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1
Questo capitolo vi aiuta ad iniziare rapidamente a riprodurre la musica e a registrare con il vostro lettore MP3
SanDisk Sansa™ serie m200.

Avvio Rapido
Congratulazioni per aver acquistato un lettore MP3 SanDisk Sansa serie
m200! Questo capitolo vi aiuterà a prendere conoscenza del vostro nuovo
acquisto il più rapidamente possibile.

Funzioni
Il vostro lettore SanDisk Sansa m200 è un dispositivo musicale multifunzione
che potete portare ovunque desiderate.
 Riproduce i ﬁle audio in formato MP3, WMA, WMA sicuro e Audible.


Il display LCD con graﬁca a illuminazione posteriore supporta numerose
lingue locali in tutto il mondo e visualizza informazioni su artisti, album e
titoli di brani ed altre informazioni rilevanti sulle tracce.



Con 5 tipi di equalizzatore per la musica nel vostro lettore, potete ottimizzare l‘audio per il vostro stile musicale preferito, per esempio, Rock,
Jazz, Classico, Pop, e Personalizzato (deﬁnito dall‘utente).



Un soﬁsticato ordinamento della libreria musicale vi permette di cercare
la musica nel vostro lettore per artista, album, titolo del brano, genere,
anno, play list e altri criteri utili.



Porta USB 2.0 ad alta velocità per un rapido e facile trasferimento dei
ﬁle.



Fino a 19 ore di riproduzione continua utilizzando solo una batteria AAA.



Supporta la funzione di registrazione vocale grazie ad un microfono
incorporato.



Supporta Microsoft WMDRM 9 e 10.



Totalmente compatibile con i servizi di subscription music.
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Cosa vi serve per iniziare
Per aggiungere musica al lettore MP3 Sansa m200, vi servono i seguenti
componenti:
 PC Intel Pentium PC o equivalente.
 Windows XP (Windows Media Player 9 o 10).
 Unità CD-ROM.
 Porta USB 2.0 per trasferimenti ad alta velocità
 Supporta i ﬁle audio in formato MP3, WMA, WMA sicuro e Audible.
Il vostro Pacchetto Sansa contiene:
 Lettore MP3 Sansa serie m200
 Auricolari
 Cinturino e Custodia
 Batteria AAA
 Cavo da viaggio USB 2.0
 CD con Manuale Utente
 Guida rapida

Installazione della batteria
Seguire i procedimenti come indicato in Figura 1:
1. Girate il vostro lettore, in modo che il lato posteriore sia rivolto verso
l‘alto e posizionate lo sportello della batteria sul retro del lettore.
2. Premete delicatamente la chiusura a scatto al fondo del coperchio della
batteria e sollevate.
3. Solevate il coperchio della batteria.
4. Spingete la batteria verso il basso nella zona della
batteria del lettore, posizionando l‘estremità piatta
(--) della batteria contro la molla nella zona della
batteria. La parte superiore sporgente (+) della batteria scivola in giù e sotto. La batteria deve entrare
comodamente.
5. Sostituire il coperchio della batteria ﬁno a che non si
chiude con uno scatto.

Figura 1. Installazione della batteria AAA
4  Avvio Rapido

I comandi di base
Il vostro lettore è dotato di una serie di comandi facile da usare che forniscono un‘ampia gamma di funzionalità. I comandi di base sono indicati in
Figura 2.

Lato sinistro
(Blocco tasti, Microfono)

Davanti

Lato destro
(Accensione/Menù, Volume)

Parte superiore (con presa cufﬁe, USB)

I nomi dei comandi e le loro funzioni sono descritti nella Tabella 1 di seguito.
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Tabella 1: Nomi dei comandi e funzioni
Comando Nome

Funzione(i)

Tasto Power/Menu Posizionato sul lato destro del lettore:
(Accensione/Menù) • Premere e tenere premuto per accendere e spegnere il lettore.
• Premere una volta per entrare nel menù
• Premere per uscire dal display del menù durante la navigazione
del menù
• Premere per annullare la modiﬁca nel menù impostazioni
Tasto Select
(Seleziona)

Posizionato sul davanti del lettore:
• Selezionare una traccia o menù
• Premere per visualizzare le informazioni secondarie su una traccia
durante la riproduzione, per esempio, il formato della traccia
e i dati della riproduzione

Tasto Play/Pause/Up Posizionato sul davanti del lettore:
(Riproduzione/Pausa/Su) • Premere il tasto Riproduzione/Pausa durante la riproduzione.
• Premere il tasto per spostarsi sopra di una voce durante la visualizzazione del menù
Tasto Repeat/AB/
Posizionato sul davanti del lettore:
Down (Ripeti/AB/Giù) • Premere una volta per attivare le impostazioni repeat: repeat OFF,
repeat
(una selezione), e repeat
(tutte le selezioni)
• Premere e tenere premuto per attivare la riproduzione in loop A-B

Tasto Next/Fast
Posizionato sul davanti del lettore:
Forward (Avanti/
• Premere per passare alla traccia successiva durante la riproduAvanzamento Rapido) zione
• Premere e tenere premuto per effettuare l‘avanzamento rapido
durante la riproduzione
• Premere per entrare in un sottomenù durante la navigazione del menù
Tasto Previous/Fast Posizionato sul davanti del lettore:
Reverse (Precedente/ • Premere per passare alla traccia precedente durante la riproduzione
Inversione Rapida) • Premere e tenere premuto per effettuare l‘inversione rapida durante la riproduzione
• Premere per tornare ad un menù di livello superiore durante la
navigazione del menù
Tasto Hold (Pausa) Situato sul lato sinistro del lettore, far scorrere verso il basso per
bloccare o mettere in pausa e verso l‘alto per sbloccare il lettore.
Tasto Volume

Posizionato sul lato destro del lettore:
• Aumentare o diminuire il volume durante la riproduzione.

Porta USB

Situata sulla parte superiore del lettore, collegare un cavo USB dal
lettore al vostro computer.

6  Avvio Rapido

Comando Nome

Funzione(i)

Porta Auricolari

Situata sulla parte superiore del lettore, collegare gli auricolari per
ascoltare il lettore.

Microfono

Situato sul lato sinistro del lettore, usare il microfono per registrare
l‘audio.

Per ulteriori informazioni sui menù a schermo, vedere Navigating the Software Menus nella guida utente a pagina 25.

Riproduzione della musica
Per riprodurre ﬁle musicali, è necessario trasferire musica sul vostro lettore.

Trasferimento di musica
Il primo passo per riprodurre la musica è quello di trasferire i ﬁle sul vostro
lettore. Seguire questi procedimenti:
1. Usare il cavo del connettore USB fornito in dotazione con il lettore per
collegare la porta USB sul vostro lettore ad una porta USB aperta sul
vostro computer. Il lettore comparirà come unità rimovibile in Windows
File Explorer. (Impossibile trovare la porta USB sul vostro lettore? Vedere la sezione The Basic Controls a pagina 5.)
2. Trascinare e rilasciare i ﬁle musicali sul lettore da qualsiasi posizione
sul vostro hard drive o utilizzare una varietà di software musicali per
trasferire la musica sul vostro lettore Sansa. Per ulteriori informazioni su
come utilizzare software musicali speciﬁci, si rimanda ai ﬁle di assistenza forniti con ciascun programma.

NOTA: Siccome il vostro lettore Sansa organizza automaticamente la vostra
musica per artista, album, titolo del brano, genere e anno, basta solamente
copiare la vostra musica sul lettore. Il vostro lettore Sansa creerà automaticamente una libreria musicale che potrete successivamente riordinare con
menù facili da usare.
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Riproduzione di ﬁle musicali
Dopo aver trasferito i ﬁle musicali sul vostro lettore, scollegare il cavo USB dal lettore
e seguire questi procedimenti:
1. Premere una volta il tasto Power/Menu (Accensione/Menù). Il logo SanDisk e il
logo Sansa appariranno brevemente sullo schermo e poi scompariranno. (Impossibile trovare il Tasto Power/Menu (Accensione/Menù)? Vedere la sezione
The Basic Controls a Pagina 5.)
AVVERTENZA: Se il messaggio sullo schermo dice “Locked” („Bloccato“) e poi si
spegne, individuate il Tasto Hold sul lato sinistro del vostro lettore. Fate scorrere quel
tasto in alto per sbloccare il dispositivo. Quindi ripetete il Procedimento 1 di cui sopra.
Vedere la sezione The Basic Controls a Pagina 5 se non riuscite a trovare il tasto
Hold.

NOTA: Se non vedete i ﬁle musicali sullo schermo, premete brevemente il tasto
Power/Menu (Accensione/Menù) sul lato destro del vostro lettore. Comparirà il Menù
del Software. Premete il tasto Repeat/AB/Down (Ripeti/AB/Giù) o il tasto Play/Pause/
Up (Riproduci/Pausa/Su) per selezionare la modalità Play Music (Riproduci Musica).
Premere il tasto Seleziona per entrare nella modalità Play Music (Riproduci Musica).
2.

3.

4.

5.
6.

Premete il tasto Repeat/AB/Down (Ripeti/AB/Giù) o il tasto Play/Pause/Up (Riproduci/Pausa/Su) per selezionare una voce sul sottomenù Play Music (Riproduci Musica). Premere il tasto Seleziona per entrare nella funzione desiderata
(per esempio, Play All (Riproduci tutto), Artista, Album, ecc.)
Premere i tasti Previous/Fast Reverse (Precedente/Inversione Rapida) o Next/
Fast Forward (Avanti/Avanzamento rapido) per spostarvi indietro o in avanti
attraverso i ﬁle musicali.
Premere una volta il tasto Play/Pause/Up (Riproduci/Pausa/Su) per riprodurre i
ﬁle musicali. Una volta riprodotta la musica selezionata, il lettore riprodurrà ciascun ﬁle musicale, uno dopo l‘altro. Per mettere in pausa, premere nuovamente il
tasto Play/Pause/Up (Riproduci/Pausa/Su).
Per modiﬁcare il volume della musica durante la riproduzione, premere il tasto
Volume sul lato destro del lettore.
Per interrompere la riproduzione di un brano, avete tre possibilità:
 Premere e tenere premuto il tasto Power/Menu (Accensione/Menù) ﬁno alla
scomparsa dei quadrati scuri sotto il messaggio “Powering Down” („Spegnimento“).
 Navigare ad un‘altra traccia con i tasti Previous/Fast Reverse (Precedente/Inversione Rapida) o Next/Fast Forward (Avanti/Avanzamento Rapido).
Quando vi fermate, la traccia visualizzata sullo schermo verrà riprodotta.
 Premere brevemente il tasto Power/Menu (Accensione/Menù) per accedere
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al Menù del software, quindi premere il tasto Repeat/AB/Down (Ripeti/
AB/Giù) o Play/Pause/Up (Riproduci/Pausa/Su) per passare a Play Music
(Riproduci Musica) per selezionare un‘altra funzione del sottomenù e il ﬁle
musicale da riprodurre. Per imparare il funzionamento dei menù sullo
schermo, vedere il capitolo Navigating the Software Menus che inizia
a Pagina 25
Una volta iniziata la riproduzione della vostra musica, potete utilizzare i tasti del
lettore per:
 Saltare avanti o indietro alla traccia successiva premendo una volta il tasto
Previous/Fast Reverse (Precedente/Inversione Rapida) (indietro) o il tasto
Next/Fast Forward (Avanti/Avanzamento Rapido) (avanti).
 Volete passare ad un‘altra traccia durante la riproduzione della musica?
Premete il tasto Power/Menu (Accensione/Menù) per visualizzare il menù
del software sullo schermo. Premete il tasto Repeat/AB/Down (Ripeti/AB/
Giù) per scorrere ed evidenziare le vostre selezioni del menù. Premete il
tasto Seleziona per selezionare le opzioni. Prima, scorrere alla voce Play
Music (Riproduci Musica) e selezionarla. Scorrere per selezionare da una
lista di metodi per accedere alla musica, per esempio, per artista, e quindi
selezionare la scelta. Ripetere lo scorrimento e selezionare il gruppo, album
e traccia. Quando la vostra traccia viene selezionata, premere il tasto Seleziona per riprodurla.
Per saperne di più su come riprodurre la musica con il vostro lettore, vedere il capitolo Playing Music che inizia a pagina 11.

Registrazione vocale
Per registrare la vostra voce come ﬁle per il vostro lettore. Seguire questi procedimenti:
1. Premere una volta il tasto Power/Menu (Accensione/Menù). Il logo SanDisk e il
logo Sansa appariranno brevemente sullo schermo e poi scompariranno. (Impossibile trovare il Tasto Power/Menu (Accensione/Menù)? Vedere la sezione
The Basic Controls a Pagina 5.)
AVVERTENZA: Se il messaggio sullo schermo dice Locked(„Bloccato“) e poi
si spegne, individuate il Tasto Hold sul lato sinistro del vostro lettore. Fate scorrere quel tasto a sinistra per sbloccare il dispositivo. Quindi ripetete il Procedimento 1 di cui sopra. Vedere la sezione The Basic Controls a Pagina 5 se
non riuscite a trovare il tasto Hold.
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NOTA: Se non vedete il registratore sullo schermo, premete brevemente il tasto
Power/Menu (Accensione/Menù) sul lato destro del vostro lettore. Comparirà il Menù
del Software. Premete il tasto Repeat/AB/Down (Ripeti/AB/Giù) o il tasto Play/Pause/Up (Riproduci/Pausa/Su) per scorrere attraverso il menù. Evidenziate la modalità
Registratore e premete il tasto Seleziona per entrare nella modalità Registratore.
2.

3.
4.

5.

6.

Premere brevemente il tasto Power/Menu (Accensione/Menù) per accedere al
Menù del software, quindi premere il tasto Repeat/AB/Down (Ripeti/AB/Giù) o
Play/Pause/Up (Riproduci/Pausa/Su) per evidenziare la modalità Registratore.
Premere il tasto Seleziona per entrare nella modalità Registratore.
Premere il pulsante Play/Pause/Up (Riproduzione/Pausa/Su) per avviare la
registrazione.
Durante la registrazione, se viene premuto il tasto Play/Pause/Up (Riproduci/
Pausa/Su), la registrazione verrà messa in pausa, e se viene premuto il tasto
Play/Pause/Up (Riproduci/Pausa/Su), la registrazione verrà ripresa.
Per interrompere la registrazione, avete due possibilità:
 Premere il tasto Repeat/AB/Down (Ripeti/AB/Giù).
 Premere il tasto Power/Menu (Accensione/Menù).
Per salvare il ﬁle registrato, avete due possibilità:
 Durante la registrazione, se premete il tasto Repeat/AB/Down (Ripeti/AB/
Giù) o Power/Menu (Accensione/Menù), la registrazione verrà interrotta e
comparirà un messaggio di conferma per chiedervi se desiderate salvare
il ﬁle o meno. Premete il tasto Next/Fast Forward (Avanti/Avanzamento
Rapido) o il tasto Previous/Fast Reverse (Precedente/Inversione Rapida),
per passare da  (cancella) a  (salva). Premete il tasto Seleziona per
cancellare o salvare un ﬁle.
 Premere e tenere premuto il tasto Power/Menu (Accensione/Menù) ﬁno alla
scomparsa dei quadrati scuri sotto il messaggio “Powering Down” („Spegnimento“).

Cufﬁe/Auricolari
Non utilizzare cufﬁe/auricolari mentre si guida, si va in bici o si utilizza un qualsiasi
veicolo motorizzato. Questo potrebbe causare incidenti e in alcune zone potrebbe
addirittura essere illegale. Potrebbe inoltre risultare pericoloso ascoltare musica ad
alto volume utilizzando le cufﬁe/auricolari mentre si cammina o si è impegnati in altre
attività. È necessario prestare la massima attenzione e interrompere l‘uso dell‘apparecchio in situazioni potenzialmente pericolose.
Evitare l‘utilizzo delle cufﬁe/auricolari a volume troppo elevato. Gli esperti in materia di
udito consigliano di non ascoltare musica ad alto volume e per tempi prolungati.
Tenere il volume ad un livello moderato, in modo da poter udire i suoni esterni ed essere disponibili in qualsiasi momento nei confronti delle persone presenti nelle vicinanze.
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Questo capitolo vi aiuta ad iniziare rapidamente a riprodurre la musica e a registrare con il vostro lettore MP3
SanDisk Sansa™ serie m200.

Riproduzione della musica
Il vostro lettore è in grado di riprodurre ﬁle musicali salvati in formati di ﬁle audio
MP3, WMA, WMA sicuro e Audible. Questo capitolo vi aiuta a trasferire e riprodurre i
vostri ﬁle musicali.

Collegamento e scollegamento
Il vostro lettore comprende un cavo di connessione USB in modo che possiate trasferire i ﬁle musicali dal vostro computer al vostro lettore. L‘estremità piccola va inserita
nella porta USB nella parte superiore del vostro lettore. L‘estremità più grande e
piatta si collega alla porta USB sul vostro computer.
Per riprodurre la musica, per prima cosa trasferire i ﬁle dal vostro computer al lettore.
Seguire questi procedimenti:
1. Usare il cavo del connettore USB fornito in dotazione con il lettore per collegare
la porta USB sul vostro lettore ad una porta USB aperta sul vostro computer.
Il lettore comparirà come un Sansa m200 sul vostro computer. (Impossibile
trovare la porta USB sul vostro lettore? Vedere la sezione The Basic Controls
a Pagina 5.)
2. Trascinare e rilasciare i ﬁle musicali sul lettore da qualsiasi posizione sul vostro
hard drive o utilizzare una varietà di software musicali per spostare la musica
sul vostro lettore Sansa. Per ulteriori informazioni su come utilizzare software
musicali speciﬁci, si rimanda ai ﬁle di assistenza forniti con ciascun programma.
NOTA: Como su reproductor Sansa organiza automáticamente su música por artista,
álbum, título de canción, género y año, tan sólo deberá copiar su música al reproductor. Su reproductor Sansa creará automáticamente una biblioteca de música en la
que Vd. podrá organizar posteriormente todos sus archivos mediante sus distintos
menús fáciles de usar.

Riproduzione della musica 11

Utilizzo dei comandi musicali
Il vostro lettore è dotato di due modalità di funzionamento: Play Music (Riproduci
Musica) e Recorder (Registratore). Per riprodurre ﬁle musicali, è necessario trovarsi
in modalità Play Music (Riproduci Musica). Seguire questi procedimenti:
3. Premere una volta il tasto Power/Menu (Accensione/Menù). Il logo SanDisk e il
logo Sansa appariranno brevemente sullo schermo e poi scompariranno. (Impossibile trovare il Tasto Power/Menu (Accensione/Menù)? Vedere la sezione
The Basic Controls a Pagina 5.)

AVVERTENZA: Se il messaggio sullo schermo dice Locked(„Bloccato“) e poi si
spegne, individuate il Tasto Hold sul lato sinistro del vostro lettore. Fate scorrere
quel tasto a sinistra per sbloccare il dispositivo. Quindi ripetete il Procedimento 1
di cui sopra. Vedere la sezione The Basic Controls a Pagina 5 se non riuscite a
trovare il tasto Hold.

4.

Se non vedete i ﬁle musicali sullo schermo, premete brevemente il tasto
Power/Menu (Accensione/Menù) sul lato destro del vostro lettore. Comparirà il
Menù del Software. Premete il tasto Repeat/AB/Down (Ripeti/AB/Giù) o il tasto
Play/Pause/Up (Riproduci/Pausa/Su) per scorrere attraverso il menù. Selezionare la modalità Play Music (Riproduci Musica) e premere il tasto Seleziona per
entrare.
Quando vi trovate in modalità Play Music (Riproduci Musica), lo schermo indicato in
Figura 3 comparirà sul vostro lettore.

Figura 3: Lo schermo LCD musicale

I tasti di comando e le porte per il vostro lettore sono descritte nella sezione The
Basic Controls a Pagina 5. Ulteriori descrizioni dettagliate sul funzionamento dei
comandi sono incluse nelle istruzioni passo dopo passo contenute nel presente documento. Inoltre, il capitolo Navigating the Software Menus a Pagina 25 descrive i
menù sullo schermo che appaiono quando utilizzate questi comandi.
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Ascoltare musica
Una volta che vi trovate in modalità Play Music (Riproduci Musica), e avete trasferito i ﬁle musicali (vedere la sezione Connecting and Disconnecting a Pagina
10), potete ascoltare la musica. Seguire questi procedimenti:
1. Comparirà sullo schermo un ﬁle musicale (vedere Figura 3). Premere una
volta il tasto Play/Pause/Up (Riproduci/Pausa/Su) per riprodurre il ﬁle. (Impossibile trovare il Tasto Play/Pause/Up (Riproduci/Pausa/Su) sul lettore?
Vedere la sezione The Basic Controls a Pagina 5.)
2. Premere i tasti Previous/Fast Reverse (Precedente/Inversione Rapida) o
Next/Fast Forward (Avanti/Avanzamento rapido) per spostarvi indietro o in
avanti attraverso i ﬁle musicali.
3. Premere una volta il tasto Play/Pause/Up (Riproduci/Pausa/Su) per riprodurre i ﬁle musicali. Una volta riprodotta la musica selezionata, il lettore riprodurrà ciascun ﬁle musicale, uno dopo l‘altro. Per mettere in pausa, premere
brevemente il tasto Play/Pause/Up (Riproduci/Pausa/Su).
4. Per modiﬁcare il volume della musica durante la riproduzione, premere il
tasto Volume sul lato destro del lettore. Premere il tasto Volume-su aumenta
il volume e premere il tasto Volume-giù diminuisce il volume.
5. Per interrompere la riproduzione della musica, avete tre possibilità:
 Premere e tenere premuto il tasto Power/Menu (Accensione/Menù) ﬁno alla
scomparsa dei quadrati scuri sotto il messaggio “Powering Down” („Spegnimento“).
 Navigare ad un‘altra traccia con i tasti Previous/Fast Reverse (Precedente/Inversione Rapida) o Next/Fast Forward (Avanti/Avanzamento Rapido).
Quando vi fermate, la traccia visualizzata sullo schermo verrà riprodotta.
 Premete brevemente il tasto Power/Menu (Accensione/Menù) per navigare
il Menù del software per passare alla modalità Registratore. Per imparare il
funzionamento dei menù sullo schermo, vedere il capitolo Navigating the
Software Menus che inizia a Pagina 25.
Una volta iniziata la riproduzione della vostra musica, potete utilizzare i tasti del
lettore per:
 Saltare avanti o indietro alla traccia successiva premendo una volta il tasto
Previous/Fast Reverse (Precedente/Inversione Rapida) (indietro) o il tasto
Next/Fast Forward (Avanti/Avanzamento Rapido) (avanti).
 Volete passare ad un‘altra traccia durante la riproduzione della musica?
Premete il tasto Power/Menu (Accensione/Menù) per visualizzare il menù
del software sullo schermo. Premete il tasto Repeat/AB/Down (Ripeti/AB/
Giù) per scorrere ed evidenziare le vostre selezioni del menù. Premete il
tasto Seleziona per selezionare le opzioni. Prima, scorrere alla voce Play
Music (Riproduci Musica) e selezionarla. Scorrere per selezionare da una
lista di metodi per accedere alla musica, per esempio, per artista, e quindi
Riproduzione della musica 13

selezionare la scelta. Ripetere lo scorrimento e selezionare il procedimento per
trovare una traccia. Quando la vostra traccia viene selezionata, premere il tasto
Seleziona per riprodurla.

Trasferimento di musica
Per trasferire musica dal vostro computer al lettore:
1. Usare il cavo del connettore USB fornito in dotazione con il lettore per
collegare la porta USB sul vostro lettore ad una porta USB aperta sul
vostro computer. Il lettore comparirà come Dispositivo Portatile di Windows sul vostro computer. (Impossibile trovare la porta USB sul vostro
lettore? Vedere la sezione The Basic Controls a Pagina 5.)
2. Trascinare e rilasciare i ﬁle musicali sul lettore da qualsiasi posizione
sul vostro hard drive o utilizzare una varietà di software musicali per
trasferire la musica sul vostro lettore Sansa. Per ulteriori informazioni su
come utilizzare software musicali speciﬁci, si rimanda ai ﬁle di assistenza forniti con ciascun programma.
NOTA: Siccome il vostro lettore Sansa organizza automaticamente la vostra
musica per artista, album, titolo del brano, genere e anno, basta solamente
copiare la vostra musica sul lettore. Il vostro lettore Sansa creerà automaticamente una libreria musicale che potrete successivamente riordinare con
menù facili da usare.

Cancellare i ﬁle musicali dal vostro lettore Sansa
Quando il lettore è collegato al computer con il connettore USB, è possibile
utilizzare il software di browser dei ﬁle del computer per visualizzare tutti i ﬁle
presenti sul lettore. Il lettore comparirà come un Sansa serie m200. Seguire
questi procedimenti:
1. Usare il cavo del connettore USB fornito in dotazione con il lettore per
collegare la porta USB sul vostro lettore ad una porta USB aperta sul
vostro computer. Il lettore comparirà come Dispositivo Portatile di Windows sul vostro computer. (Impossibile trovare la porta USB sul vostro
lettore? Vedere la sezione The Basic Controls a Pagina 5.)
2. Usare gli strumenti di software musicali per cancellare i ﬁle musicali
dal vostro lettore. Per ulteriori informazioni su come utilizzare software
musicali speciﬁci, si rimanda ai ﬁle di assistenza forniti con ciascun programma.
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NOTA: Mentre potete memorizzare e organizzare i vostri ﬁle musicali sul lettore utilizzando le cartelle con i nomi selezionati, il vostro lettore ignorerà le cartelle e i nomi.
Al contrario, il vostro lettore Sansa estrarrà le informazioni da ciascun ﬁle musicale
in modo che possiate utilizzare il menù del software per navigare tra i vostri ﬁle per
artista, titolo dell‘album, titolo del brano, e altri criteri utili.

Cancellare i ﬁle musicali dal vostro lettore
Il vostro lettore SanDisk Sansa non vi permette di cancellare i ﬁle dall‘interno del
lettore. Al contrario, si consiglia di seguire i procedimenti delineati in Deleting Music
Files From Your Sansa Player a Pagina 15 di cui sopra per rimuovere i ﬁle dal
vostro computer.
Tuttavia, i ﬁle registrati possono essere cancellati nel lettore. Si rimanda a Pagina 22
per istruzioni su come cancellare i ﬁle registrati.

Personalizzare la vostra play list preferita
E‘ possibile selezionare ﬁno a 30 brani da includere nella vostra play list “preferita”
per un facile accesso. Se premete e tenete premuto il tasto Seleziona mentre state
ascoltando i vostri ﬁle musicali, il lettore rileverà automaticamente se il brano corrente si trova già nella lista dei Preferiti e vi inviterà ad aggiungere/rimuovere il brano
dalla lista dei Preferiti.

Aggiungere un brano alla lista dei Preferiti
Quando state ascoltando il brano e premete e tenete premuto il tasto Seleziona, se il
brano non si trova nella lista, comparirà un messaggio di conferma per aggiungere la
traccia alla lista. Per confermare, premere il tasto Seleziona quando viene evidenziata la casella di selezione.Per annullare, premere il tasto |<< per evidenziare la casella
“X“, quindi premere il tasto Seleziona.

Rimuovere un brano dalla lista dei Preferiti
Quando state ascoltando il brano e premete e tenete premuto il tasto Seleziona, se
il brano si trova già nella lista, comparirà un messaggio di conferma per rimuovere la
traccia dalla lista. Per confermare, premere il tasto Seleziona quando viene evidenziata la casella di selezione. Per annullare, premere il tasto |<< per evidenziare la
casella “X“, quindi premere il tasto Seleziona.
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Regolare le impostazioni
Il vostro lettore vi permette di deﬁnire l‘equalizzatore e ripetere le impostazioni per la musica.

Impostare la riproduzione dell‘equalizzatore
Le impostazioni audio sul vostro lettore Sansa possono essere ottimizzate
per diversi stili musicali utilizzando l‘equalizzatore a 5 bande incorporato. Seguire questi procedimenti:
1. Mettere il lettore in modalità Play Music (Riproduci Musica). Vedere
Using the Music Controls a Pagina 12 se necessitate di assistenza
con questo passo.
2. Premere brevemente il tasto Power/Menu (Accensione/Menù). Comparirà sullo schermo il Menù del Software. Vedere la sezione The Basic
Controls a Pagina 5 se non riuscite a trovare il tasto Power/Menu
(Accensione/Menù).
3. Premete il tasto Repeat/AB/Down (Ripeti/AB/Giù) per scorrere ﬁno alle
Impostazioni. Premere il tasto Seleziona per entrare nella modalità Impostazioni.
4. Premete il tasto Repeat/AB/Down (Ripeti/AB/Giù) per scorrere ﬁno alla
voce Equalizzatore.
5. Premete il tasto Seleziona per selezionare l‘Equalizzatore. Il vostro
apparecchio è pre-impostato su Personalizza. Premere Seleziona per
modiﬁcare manualmente l‘impostazione dell‘equalizzatore, o risparmiare
tempo premendo il tasto Repeat/AB/Down (Ripeti/AB/Giù) per livelli di
equalizzatore pre-impostati. Premere il tasto Play/Pause/Up (Riproduci/Pausa/Su) per scorrere attraverso le impostazioni dell‘equalizzatore
Pop, Classica, Jazz e Rock. Se state riproducendo un brano quando
modiﬁcate le impostazioni, la musica passerà all‘impostazione di equalizzatore che è evidenziata. Premete il tasto Seleziona per selezionare
l‘impostazione di equalizzatore desiderata.
6. La schermata di conﬁgurazione di equalizzatore personalizzato comparirà come una serie di cinque rettangoli verticali che rappresentano
cinque bande di equalizzatore che potete deﬁnire. Premete il tasto Next/
Fast Forward (Avanti/Avanzamento Rapido) per spostarvi da rettangolo
a rettangolo, da sinistra a destra. Premete il tasto Play/Pause/Up (Riproduci/Pausa/Su) o il tasto Repeat/AB/Down (Ripeti/AB/Giù) per aumentare o diminuire l‘impostazione per ciascuna banda di equalizzatore.
7. Quando avete impostato le bande dell‘equalizzatore, premete due volte
il tasto Seleziona per salvare ed uscire nuovamente dal menù.
8. Tutta la musica riprodotta utilizzerà queste impostazioni ﬁno a che non
passerete ad un‘altra impostazione di equalizzatore.
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Impostare la modalità di riproduzione repeat
Il vostro lettore vi permette di ripetere tutta o parte di una musica o ﬁle audio.
Seguire questi procedimenti:
1. Premere brevemente il tasto Power/Menu (Accensione/Menù). Comparirà sullo schermo il Menù del Software. Vedere la sezione The Basic
Controls a Pagina 5 se non riuscite a trovare il tasto Power/Menu
(Accensione/Menù).
2. Premete il tasto Repeat/AB/Down (Ripeti/AB/Giù) per scorrere ﬁno alla
voce Impostazioni. Premete il tasto Seleziona per selezionare le Impostazioni.
3. Premete il tasto Repeat/AB/Down (Ripeti/AB/Giù) per scorrere ﬁno alla
voce Riproduzione. Premete il tasto Seleziona per selezionare la Riproduzione. Comparirà la lista di Riproduzione.
4. Premete il tasto Repeat/AB/Down (Ripeti/AB/Giù) per scorrere ﬁno alla
voce Ripeti. Premete il tasto Seleziona per attivare le sue tre impostazioni: repeat OFF, repeat
(una selezione), e repeat
(tutte le
selezioni)
5. Premere il tasto Seleziona per salvare le impostazioni Repeat. Premete
il tasto Power/Menu (Accensione/Menù) per tornare alla schermata del
Menù.

Impostare la modalità di riproduzione shufﬂe (ripetizione casuale)
Su reproductor le permite reproducir archivos de audio de forma aleatoria.
Para ello, siga los siguientes pasos:
Il vostro lettore vi permette di riprodurre i ﬁle audio in maniera causale.
Seguire questi procedimenti:
1. Premere brevemente il tasto Power/Menu (Accensione/Menù). Comparirà
sullo schermo il Menù del Software. Vedere la sezione The Basic Controls
a Pagina 5 se non riuscite a trovare il tasto Power/Menu (Accensione/
Menù).
2. Premete il tasto Repeat/AB/Down (Ripeti/AB/Giù) per scorrere ﬁno alla voce
Impostazioni. Premete il tasto Seleziona per selezionare le Impostazioni.
3. Premete il tasto Repeat/AB/Down (Ripeti/AB/Giù) per scorrere ﬁno alla voce
Riproduzione. Premete il tasto Seleziona per selezionare la Riproduzione.
Comparirà la lista di Riproduzione.
4. Premete il tasto Repeat/AB/Down (Ripeti/AB/Giù) per scorrere ﬁno alla voce
Shufﬂe (Ripetizione casuale). Premere il tasto Seleziona per attivare e disattivare lo Shufﬂe (ripetizione casuale). Le parole ON o OFF compariranno
alla sinistra della parola Shufﬂe (Ripetizione casuale).
5. Premere il tasto Seleziona per salvare le impostazioni Shufﬂe (Ripetizione
casuale). Premete il tasto Power/Menu (Accensione/Menù) per tornare alla
schermata modalità Musica.
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3
Questo capitolo vi aiuta ad iniziare a registrare l‘audio
con il vostro lettore MP3 SanDisk Sansa™ serie m200.

Registrazione vocale
Il vostro lettore è dotato di una modalità di registrazione in grado di registrare la voce
su ﬁle. Questo capitolo vi aiuta a prendere conoscenza con le funzioni del Registratore.

Utilizzo dei comandi del registratore
Il vostro lettore è dotato di due modalità di funzionamento: Play Music (Riproduci
Musica) e Recorder (Registratore). Per registrare la voce, è necessario essere in
modalità Registratore. Seguire questi procedimenti:
1. Premere una volta il tasto Power/Menu (Accensione/Menù). Il logo SanDisk e il
logo Sansa appariranno brevemente sullo schermo e poi scompariranno. (Impossibile trovare il Tasto Power/Menu (Accensione/Menù)? Vedere la sezione
The Basic Controls a Pagina 5.)
AVVERTENZA: Se il messaggio sullo schermo dice Locked(„Bloccato“) e poi si
spegne, individuate il Tasto Hold sul lato sinistro del vostro lettore. Fate scorrere quel tasto in alto per sbloccare il dispositivo. Quindi ripetete il Procedimento
1 di cui sopra. Vedere la sezione The Basic Controls a Pagina 5 se non riuscite a trovare il tasto Hold.

2.

Se non vedete il registratore sullo schermo, premete brevemente il tasto Power/
Menu (Accensione/Menù) sul lato destro del vostro lettore. Comparirà il Menù
del Software. Premete il tasto Repeat/AB/Down (Ripeti/AB/Giù) per scorrere
ed evidenziare la modalità Registratore. Premere il tasto Seleziona per entrare
nella modalità Registratore.
Quando vi trovate in modalità Registratore, lo schermo indicato in Figura 5 comparirà
sul vostro lettore.

Figura 5: Lo schermo LCD del Registratore
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I tasti di comando e le porte per il vostro lettore sono descritte nella sezione The
Basic Controls a Pagina 5. Ulteriori descrizioni dettagliate sul funzionamento dei
comandi sono incluse nelle istruzioni passo dopo passo contenute nel presente documento. Inoltre, il capitolo Navigating the Software Menus a Pagina 25 descrive
i menù sullo schermo che appaiono quando utilizzate questi comandi.

Registratore la voce su ﬁle
Una volta comparsa la schermata del Registratore, è possibile registrare l‘audio.
Seguire questi procedimenti:
1. Premere una volta il tasto Power/Menu (Accensione/Menù). Il logo SanDisk e il
logo Sansa appariranno brevemente sullo schermo e poi scompariranno. (Impossibile trovare il Tasto Power/Menu (Accensione/Menù)? Vedere la sezione
The Basic Controls a Pagina 5.)
2. Premete il tasto Power/Menu (Accensione/Menù) sul lato destro del vostro
lettore. Comparirà il Menù del Software. Premete il tasto Repeat/AB/Down
(Ripeti/AB/Giù) o il tasto Play/Pause/Up (Riproduci/Pausa/Su) per selezionare la
modalità Registratore.
3. Premere il tasto Seleziona per entrare nella modalità Registratore. Premere il
pulsante Play/Pause/Up (Riproduzione/Pausa/Su) per avviare la registrazione.
4. Durante la registrazione, se viene premuto il tasto Play/Pause/Up (Riproduci/
Pausa/Su), la registrazione verrà messa in pausa, e se viene premuto il tasto
Play/Pause/Up (Riproduci/Pausa/Su), la registrazione ricomincerà.
5. Per interrompere la registrazione, avete due possibilità:
 Premere il tasto Repeat/AB/Down (Ripeti/AB/Giù).
 Premere il tasto Power/Menu (Accensione/Menù).

Salvare il ﬁle registrato
Una volta completata la registrazione, è possibile salvare il ﬁle audio registrato.
Seguire questi procedimenti:
1. Dopo aver premuto il tasto Repeat/AB/Down (Ripeti/AB/Giù) o Power/Menu
(Accensione/Menù) per interrompere la registrazione, viene visualizzato un
messaggio sullo schermo per chiedervi se desiderate salvare il ﬁle o meno.
2. Premete il tasto Next/Fast Forward (Avanti/Avanzamento Rapido) o il tasto Previous/Fast Reverse (Precedente/Inversione Rapida), per passare da  (cancella) a  (salva).
3. Premete il tasto Seleziona per cancellare o salvare un ﬁle.
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Ascoltare i ﬁle registrati
Una volta che compare la schermata Play Music (Riproduci Musica), è possibile
ascoltare i ﬁle registrati. Seguire questi procedimenti:
1. Premere una volta il tasto Power/Menu (Accensione/Menù). Il logo SanDisk e il
logo Sansa appariranno brevemente sullo schermo e poi scompariranno. (Impossibile trovare il Tasto Power/Menu (Accensione/Menù)? Vedere la sezione
The Basic Controls a Pagina 5.)
AVVERTENZA: Se il messaggio sullo schermo dice Locked(„Bloccato“) e poi
si spegne, individuate il Tasto Hold sul lato sinistro del vostro lettore. Fate scorrere quel tasto a sinistra per sbloccare il dispositivo. Quindi ripetete il Procedimento 1 di cui sopra. Vedere la sezione The Basic Controls a Pagina 5 se
non riuscite a trovare il tasto Hold.

NOTA: Se non vedete i ﬁle musicali sullo schermo, premete brevemente il tasto
Power/Menu (Accensione/Menù) sul lato destro del vostro lettore. Comparirà il
Menù del Software. Premete il tasto Repeat/AB/Down (Ripeti/AB/Giù) per scorrere
ed evidenziare le Modalità Premete il tasto Seleziona per selezionare le Modalità.
Premete il tasto Play/Pause/Up (Riproduci/Pausa/Su) per scrollare e quindi selezionare la modalità di Riproduzione Audio. Premere il tasto Seleziona per entrare nella
modalità musicale.

2. Premete una volta il tasto Power/Menu (Accensione/Menù) per accedere al
menù del software. Premete il tasto Repeat/AB/Down (Ripeti/AB/Giù) per
scorrere ed evidenziare Play Music (Riproduci Musica). Premere il tasto
Seleziona per entrare nella modalità Play Music (Riproduci Musica).
3. Premete il tasto Repeat/AB/Down (Ripeti/AB/Giù) o il tasto Play/Pause/Up
(Riproduci/Pausa/Su) per scorrere e quindi evidenziare le Registrazioni.
Premere il tasto Seleziona. I ﬁle registrati saranno visualizzati sullo schermo.
4. Premete il tasto Repeat/AB/Down (Ripeti/AB/Giù) per scorrere attraverso
i ﬁle registrati. Evidenziate un ﬁle registrato, e premete il tasto Seleziona per
riprodurre il ﬁle selezionato.
5. Premere i tasti Previous/Fast Reverse (Precedente/Inversione Rapida)
o Next/Fast Forward (Avanti/Avanzamento rapido) per spostarvi indietro o in
avanti attraverso i ﬁle registrati.
6. Per modiﬁcare il volume della musica durante la riproduzione, premere il
tasto Volume sul lato destro del lettore.
7. Per interrompere la riproduzione di un ﬁle registrato, avete tre possibilità:
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 Premere e tenere premuto il tasto Power/Menu (Accensione/Menù) ﬁno alla
scomparsa dei quadrati scuri sotto il messaggio “Powering Down” („Spegnimento“).
 Navigare ad un altro ﬁle registrato con i tasti Previous/Fast Reverse (Precedente/Inversione Rapida) o Next/Fast Forward (Avanti/Avanzamento
Rapido). Quando vi fermate, il ﬁle registrato sullo schermo verrà riprodotto.
 Premere brevemente il tasto Power/Menu (Accensione/Menù) per accedere
al Menù del software, quindi premere il tasto Seleziona per passare a Play
Music (Riproduci Musica) per selezionare un altro ﬁle da riprodurre. Per
imparare il funzionamento dei menù sullo schermo, vedere il capitolo Navigating the Software Menus che inizia a Pagina 25.

Cancellare il ﬁle registrato
Durante la riproduzione di un ﬁle registrato, è possibile cancellare il ﬁle registrato dal
vostro lettoreSansa. Seguire questi procedimenti:
1. Premere brevemente una volta il tasto Power/Menu (Accensione/Menù). Il logo
SanDisk e il logo Sansa appariranno brevemente sullo schermo e poi scompariranno. (Impossibile trovare il Tasto Power/Menu (Accensione/Menù)? Vedere la
sezione The Basic Controls a Pagina 5.)
AVVERTENZA: Se il messaggio sullo schermo dice “Locked” („Bloccato“) e
poi si spegne, è necessario individuare il Tasto Hold sul lato sinistro del vostro
lettore. Fate scorrere quel tasto in alto per sbloccare il dispositivo. Quindi ripetete il Procedimento 1 di cui sopra. Vedere la sezione The Basic Controls a
Pagina 5 se non riuscite a trovare il tasto Hold.

NOTA: Se non vedete i ﬁle musicali sullo schermo, premete brevemente il tasto
Power/Menu (Accensione/Menù) sul lato destro del vostro lettore. Comparirà il Menù
del Software. Premete il tasto Repeat/AB/Down (Ripeti/AB/Giù) per scorrere ed evidenziare le Modalità. Premete il tasto Seleziona per selezionare le Modalità. Premete
il tasto Play/Pause/Up (Riproduci/Pausa/Su) per scrollare e quindi selezionare la
modalità di Riproduzione Audio. Premere il tasto Seleziona per entrare nella modalità
musicale.

2.

Premete una volta il tasto Power/Menu (Accensione/Menù) per accedere al
menù del software. Premete il tasto Repeat/AB/Down (Ripeti/AB/Giù) o il tasto
Play/Pause/Up (Riproduci/Pausa/Su)per scorrere e quindi evidenziare Play
Music (Riproduci Musica). Premete il tasto Seleziona per entrare nella modalità
Play Music (Riproduci Musica) .
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3.

4.

5.

6.

7.

Premete il tasto Repeat/AB/Down (Ripeti/AB/Giù) o il tasto Play/Pause/Up
(Riproduci/Pausa/Su) per scorrere e quindi evidenziare le Registrazioni.Premere
il tasto Seleziona. I ﬁle registrati saranno visualizzati sullo schermo.
Premete il tasto Repeat/AB/Down (Ripeti/AB/Giù) per scorrere attraverso i ﬁle
registrati. Evidenziate un ﬁle registrato, e premete il tasto Seleziona per riprodurre il ﬁle selezionato.
Durante la riproduzione del ﬁle registrato, premere e tenere premuto il tasto Seleziona ﬁno a che il lettore non visualizza un messaggio sullo schermo chiedendo se si desidera salvare il ﬁle o meno.
Premete il tasto Next/Fast Forward (Avanti/Avanzamento Rapido) o il tasto Previous/Fast Reverse (Precedente/Inversione Rapida), per passare da  (cancella) a  (salva).
Premete il tasto Seleziona per cancellare o salvare un ﬁle.
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4
Questo capitolo fornisce informazioni di riferimento per
aiutarvi a navigare i menù dei software all‘interno del
vostro lettore MP3 SanDisk Sansa™ serie m200.

Navigare i Menù del Software
Oltre alla capacità di riprodurre musica e registrare, il vostro lettore vi offre la possibilità di personalizzare le funzioni all‘interno del lettore. Per esempio, è possibile
impostare la lingua del vostro lettore così come le impostazioni per la funzione repeat. Questo capitolo vi assisterà nella navigazione e utilizzo dei menù del software
all‘interno del vostro lettore.

Principi di base
Prima di accedere ai menù delle funzioni avanzate, dovreste prendere familiarità con
le modalità di struttura, accesso e navigazione dei menù.

Il Menù di Livello Superiore.
Vi è un menù di livello superiore, come indicato in Tabella 2.
Tabella 2: Menù Livello Superiore
Sottomenù

Parametro e Funzione

Play Music
(Riproduzione della musica)

Visualizzare e selezionare i ﬁle musicale dalla libreria
musicale interna nel vostro lettore

Recorder (Registratore)

Registrare l‘audio

Settings
(Impostazioni)

Personalizzare le funzioni del lettore

Stopwatch (Cronometro)

Usare m200 come cronometro

Information (Informazioni)

Recuperare informazioni sulla conﬁgurazione del
lettore

Ciascuna voce presente su questo menù di livello superiore è dotata di sottmenù
aggiuntivi che vengono indicati nella sezione dei Sottomenù Diagrams of Top Level
a Pagina 27. Ciascun sottomenù ha le proprie impostazioni e ciascuna impostazione
ha i propri parametri che è possibile conﬁgurare.
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Accesso ai Menù di Livello Superiore
Seguire questi passi per accedere ai menù di livello superiore:
1. Premere una volta il tasto Power/Menu (Accensione/Menù). Il logo SanDisk e il
logo Sansa appariranno brevemente sullo schermo e poi scompariranno.
(Impossibile trovare il Tasto Power/Menu (Accensione/Menù)? Vedere la sezione The Basic Controls a Pagina 5.)
AVVERTENZA: Se il messaggio sullo schermo dice Locked(„Bloccato“) e poi si
spegne, individuate il Tasto Hold sul lato sinistro del vostro lettore. Fate scorrere
quel tasto in alto per sbloccare il dispositivo. Quindi ripetete il Procedimento 1 di
cui sopra. Vedere la sezione The Basic Controls a Pagina 5 se non riuscite a
trovare il tasto Hold.

2.

Premere di nuovo brevemente il tasto Power/Menu (Accensione/Menù) e il
menùdi livello superiore comparirà sullo schermo.

Spostarsi tra menù, impostazioni e parametri
Una volta che avete visualizzato il menù di livello superiore, come descritto di sopra,
potete spostarvi tra i menù, impostazioni e parametri come segue (vedere la sezione
The Basic Controls a Pagina 5 per individuare i comandi citati di seguito):
 Per navigare tra il menù di livello superiore e i sottomenù al di sotto di
ciascuna voce di menù di livello superiore, premere il tasto Previous/Fast
Reverse (Precedente/Inversione Rapida) e il tasto Next/Fast Forward
(Avanti/Avanzamento Rapido).
 Per scegliere un menù di livello superiore o sottomenù, e le impostazioni
che desiderate conﬁgurare e i parametri di impostazione che desiderate
salvare, premere il tasto Seleziona.
 Per scorrere attraverso i menù, premere il tasto Play/Pause/Up (Riproduci/
Pausa/Su) o il tasto Repeat/AB/Down (Ripeti/AB/Giù).
 Per deﬁnire i parametri di un‘impostazione di sottomenù, premere il tasto
Play/Pause/Up (Riproduci/Pausa/Su) e il tasto Repeat/AB/Down (Ripeti/AB/
Giù) per scorrere attraverso le opzioni dei parametri. O premere i tasti Previous/Fast Reverse (Precedente/Inversione Rapida) o Next/Fast Forward
(Avanti/Avanzamento rapido) per aumentare o diminuire il parametro.
 Per tornare al successivo menù più elevato in qualsiasi momento, premere il
tasto Previous/Fast Reverse (Precedente/Inversione Rapida). Per esempio,
se vi trovate su una schermata di impostazione di un sottomenù, premere il
tasto Previous/Fast Reverse Button (Precedente/Inversione Rapida) visualizzerà il sottomenù per quella impostazione.
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AVVERTENZA: Se vi trovate sulla schermata di un parametro quando premete il
tasto Previous/Fast Reverse (Precedente/Inversione Rapida), la nuova impostazione non verrà salvata. Per salvare un‘impostazione, premere il tasto Next/Fast
Forward (Avanti/Avanzamento Rapido) o il tasto Seleziona.

 Per uscire dai menù del software e tornare alla modalità Play Music (Riproduci Musica) o Recorder (Registratore), premere il tasto Power/Menu
(Accensione/Menù).

Diagrammi di livello superiore Sottomenù
I menù del software compresi con il vostro lettore sono descritti in ulteriori dettagli
in questa sezione. Sono divisi sulla base del menù di livello superiore utilizzato per
richiamare i sottomenù.

Menù Play Music (Riproduzione Musicale)
Il menù Play Music (Riproduzione Musicale) contiene sottomenù che vi permettono
di accedere a ﬁle audio sul vostro lettore. I sottomenù Play Music (Riproduzione
Musicale) sono indicati nella Tabella 3 di seguito..
Leggere The Basics a pagina 25 per imparare come navigare i menù, impostazioni
e parametri descritti in questa sezione.
Tabella 3: Sottomenù Play Music (Riproduzione Musicale)
Sottomenù
Parametro e Funzione
*Play all
Riprodurre tutti i ﬁle musicali nel lettore in ordine uno per uno.
(Riproduci tutto)
Visualizzare i ﬁle musicali per artista. Premere il tasto Play/PauArtist (Artista)
se/Up (Riproduci/Pausa/Su) o il tasto Repeat/AB/Down Button
(Ripeti/AB/Giù) per visualizzare l‘elenco degli artisti. Premete il tasto Seleziona per visualizzare la musica per artista. Premere il tasto
Seleziona per visualizzare i brani all‘interno dell‘artista selezionato.
Album
Visualizzare i ﬁle musicali per album. Premere il tasto Play/Pause/Up (Riproduci/Pausa/Su) o il tasto Repeat/AB/Down Button
(Ripeti/AB/Giù) per visualizzare l‘elenco degli album. Premere il
tasto Seleziona per visualizzare la musica per l‘album selezionato.
Songs
Visualizzare tutti i ﬁle musicali in ordine alfabetico.
(Brani)
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Sottomenù
Favorites
(Preferiti)

Parametro e Funzione
Visualizzare il ﬁle di impostazione come lista dei preferiti, può
essere impostato premendo a lungo il tasto seleziona in riproduzione nel dispositivo, il massimo della lista è 30.

Genre (Genere) Visualizzare i ﬁle musicali per genere. Premere il tasto Play/Pause/
Up (Riproduci/Pausa/Su) o il tasto Repeat/AB/Down Button (Ripeti/
AB/Giù) per visualizzare l‘elenco dei generi. Premere il tasto Seleziona per visualizzare i brani per il genere selezionato.
Year (Anno)
Visualizzare i ﬁle musicali per anno. Premere il tasto Play/Pause/Up (Riproduci/Pausa/Su) o il tasto Repeat/AB/Down Button
(Ripeti/AB/Giù) per visualizzare l‘elenco degli anni. Premere il tasto
Seleziona per visualizzare i brani per l‘anno selezionato.
Playlist
Visualizzare i ﬁle musicali per playlist. Premere il tasto Play/Pause/Up (Riproduci/Pausa/Su) o il tasto Repeat/AB/Down Button
(Ripeti/AB/Giù) per visualizzare l‘elenco delle playlist.
Premere il tasto Seleziona per visualizzare i brani per la playlist
selezionata.
Spoken Word
Visualizzare i ﬁle del repertorioaudio in ordine alfabetico. Premere
il tasto Play/Pause/Up (Riproduci/Pausa/Su) o il tasto Repeat/AB/
Down Button (Ripeti/AB/Giù) per visualizzare i ﬁle audio spoken
word . Premere il tasto Seleziona per visualizzare i ﬁle audio per il
ﬁle spoken word selezionato.
Recordings
(Registrazioni)

Visualizzare i ﬁle registrati. Premere il tasto Play/Pause/Up
(Riproduci/Pausa/Su) o il tasto Repeat/AB/Down Button (Ripeti/AB/
Giù) per visualizzare i ﬁle. Premere il tasto Seleziona per riprodurre
il ﬁle registrato selezionato.

Menù Registratore
Il menù Registratore non contiene alcun sottomenù. Premere il tasto Seleziona vi
permette di registrare l‘audio sul lettore.
Leggere la sezione The Basics a pagina 25 per imparare come navigare i menù,
impostazioni e parametri descritti in questa sezione.
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Menù Impostazioni
Il menù Impostazioni contiene sottomenù che controllano le funzioni alla base del
lettore, per esempio, la lingua utilizzata sullo schermo e le impostazioni dell‘equalizzatore. Il menù Impostazioni di livello superiore, i suoi sottomenù e le impostazioni
sono indicati nella Tabella 5 di seguito.
Leggere la sezione The Basics a pagina 25 per imparare come navigare i menù,
impostazioni e parametri descritti in questa sezione.

Tabella 4: Impostazioni sottomenù
Sottomenù Impostazione Funzione
Playback
Repeat (Ripeti) Premere il tasto Seleziona per attivare Repeat Off, Repeat 1
(Riproduzione)
Song (Ripeti 1 Brano), e Repeat All Songs (Ripeti tutti i brani).
O premere una volta il tasto Repeat/AB/Down (Ripeti/AB/Giù)
durante la modalità di riproduzione.
Shufﬂe (
Casuale)

Premere il tasto Seleziona per passare da ON e OFF della
funzione shufﬂe (ripetizione casuale).

Clear Favor.
Premere il tasto Seleziona per entrare nella schermata per
(Cancellare Preferito) cancellare la lista della musica preferita.
Equalizer

Equalizer
Entrare per selezionare tra le modalità di equalizzatore
(Equalizzatore) compreso Rock, Jazz, Classico e Pop. E‘ possibile personalizzare i parametri dell‘equalizzatore scegliendo Personalizza nel
sottomenù.

Power
(Accensione)

Auto Power Off Premere il tasto Seleziona per impostare il periodo di tempo in
(Spegnimento cui il lettore rimarrà inattivo prima di spegnersi automaticaAutomatico)
mente.

Display

Sleep

Premere il tasto Seleziona per impostare il periodo di tempo in
cui il lettore si spegnerebbe a partire dall‘istante attuale.

Backlight
(Luce
posteriore)

Premere il tasto Seleziona per impostare il periodo di tempo in
cui la luce posteriore rimarrà accesa quando non si preme alcun
tasto.

Contrast
(Contrasto)

Premere il tasto Seleziona per impostare il livello di contrasto
dello schermo.

Language
(Lingua)

Selected Language Entrare per impostare il menù del software sulla lingua corris
(Lingua Selezionata) pondente.

Advanced
(Avanzata)

Advanced
(Avanzata)

Premere il tasto Seleziona per impostare la funzione del menù
Avanzata ON e OFF. Attivare la funzione Avanzata abilita la
funzione Imposta Ora.
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Sottomenù Impostazione Funzione
Set Time
(Imposta Ora)

Set Time
(Imposta Ora)

USB

Auto Detect
Premere il tasto Seleziona per utilizzare la Modalità Duale
(Rilevazione Automatica) (MTP o MSC).
MSC

Ripristina
Tutto

Visualizza l‘ora sul vostro lettore.

Premere il tasto Seleziona per utilizzare solo MSC.

Ripristina Tutto Entrare per riportare il lettore alle impostazioni predeﬁnite alla
fonte. Evidenziare “x” per annullare o la casella di selezione per
salvare.
Premere il tasto Seleziona per confermare. Premere Power/
Menu (Accensione/Menù) per annullare.

Menù cronometro
Il menù Cronometro non contiene alcun sottomenù. Premere il tasto Seleziona vi
permette di avviare e fermare l‘ora sul lettore.

Menù informazioni
Il menù Informazioni non contiene alcun sottomenù. Premere il tasto Seleziona
vi permette di visualizzare le informazioni sulla conﬁgurazione del vostro lettore.
Premere il tasto Play/Pause/Up (Riproduci/Pausa/Su) o Repeat/AB/Down (Ripeti/AB/
Giù) per visualizzare la versione del software, numero di modello, capacità di memoria e il numero di brani, ﬁle spoken word e registrazioni contenute nel vostro lettore.

Leggere la sezione The Basics a pagina 25 per imparare come navigare i menù,
impostazioni e parametri descritti in questa sezione.
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Questo capitolo fornisce suggerimenti e una guida alla risoluzione dei
problemi per aiutarvi a ottenere il massimo dal vostro lettore MP3
SanDisk Sansa™ serie m200.

Suggerimenti e Guida
alla Risoluzione dei Problemi
Questo capitolo fornisce le risposte alle domande più frequenti che riguardano il
vostro lettore.
Domanda: Come faccio a copiare i ﬁle sul lettore MP3 Sansa ?
Risposta: E‘ possibile copiare i ﬁle sul lettore MP3 Sansa proprio come si copia un
ﬁle su disco rigido. Vedere la sezione Transferring Music a Pagina 14 per dettagli.
Domanda: Quali formati di ﬁle musicali supporta il lettore Sansa MP3 ?
Risposta: Il lettore MP3 Sansa è in grado di supportare i formati di ﬁle audio MP3,
WMA, WMA sicuro e Audible.
Domanda: Devo utilizzare Rhapsody per usare il lettore MP3 Sansa?
Risposta: No, è possibile usare il lettore MP3 Sansa MP3 Player proprio come un
altro disco rigido per copiare i ﬁle.
Domanda: Alcuni dei miei ﬁle musicali sono sul lettore, ma non riesco a riprodurli.
Quando li seleziono, il lettore inizia a riprodurre un altro brano. Cosa c‘è che non va?
Risposta: È possibile che non siano stati acquistati i diritti a riprodurre i brani su un
dispositivo supplementare. Per fare una prova, riprodurre un brano copiato da un
vecchio CD e convertito in formato MP3. Se si riesce a riprodurre questo, ma non
il brano che interessa, signiﬁca che è necessario acquistare i diritti per riprodurre il
suddetto brano sul lettore Sansa.
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Questo capitolo fornisce informazioni per aiutarvi a ottenere
manutenzione e assistenza per il vostro lettore MP3 SanDisk
Sansa™ serie m200.

Per saperne di più, Manutenzione,
e Informazioni sulla garanzia
Questo capitolo fornisce informazioni su come ottenere assistenza per il lettore e i
termini della garanzia.

Come ottenere assistenza tecnica
Prima di contattare l‘Assistenza Tecnica, vi consigliamo di leggere la sezione Tips
and Troubleshooting a pagina 31 per vedere se la vostra domanda viene trattata lì.
Se si hanno domande sull‘utilizzo o sulle caratteristiche del lettore, chiamare il Centro
di Assistenza Tecnica SanDisk al numero 1-866-SanDisk (1-866-726-3475), o compilare la richiesta di assistenza online sul sitohttp://www.sandisk.com/retail/support.asp.
Se si hanno domande riguardo ai servizi di assistenza dei nostri partner, chiamare i
loro Centri di Assistenza Tecnica presso:
Quando si chiama o si contatta la nostra azienda per assistenza, fornire il maggior
numero di informazioni riportate sul materiale di imballaggio. Questo ci permetterà di
essere più efﬁcaci e veloci.

Per saperne di più
Visitare il sito http://www.sandisk.com per maggiori informazioni sul lettore e sugli altri
prodotti SanDisk.
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Garanzia di 1 anno SanDisk
SanDisk garantisce che questo prodotto sarà esente da difetti di progettazione e
produzione e sarà conforme ai dati tecnici pubblicati in condizioni d‘uso normali per
un anno dalla
data di acquisto, secondo le condizioni riportate di seguito. Questa garanzia viene offerta all’utente originale che ha acquistato il prodotto presso SanDisk o un rivenditore
autorizzato, e non è trasferibile. Potrebbe essere necessario lo scontrino di acquisto.
SanDisk non sarà responsabile di guasti o difetti causati da un qualsiasi prodotto o
componente di terzi, anche se l‘uso fosse stato autorizzato. Questa garanzia non
si applica ad alcun software di terzi fornito con il prodotto e l‘utente è responsabile
di tutte le operazioni di manutenzione o riparazione necessarie per tale software.
Questa garanzia è nulla se il lettore non viene adoperato seguendo le istruzioni per
l‘uso del prodotto, o se viene danneggiato in seguito a installazione impropria, abuso,
riparazione non autorizzata, modiﬁca o incidente.
Per richiedere un intervento in garanzia contattare SanDisk al numero 1-866-SanDisk o inviare un‘email a:support@SanDisk.com. Il prodotto deve essere restituito in
un imballaggio a prova di manomissione, franco destinatario, secondo le istruzioni
fornite da SanDisk. Occorre ottenere un numero di conferma utilizzabile per la ricerca
della spedizione, che a richiesta potrebbe essere necessario fornire a SanDisk. A sua
discrezione SanDisk riparerà o sostituirà il prodotto con un prodotto nuovo o ricostruito di capacità e funzionalità uguali o superiori, oppure rimborserà il prezzo di acquisto. La durata di validità della garanzia del prodotto sostitutivo sarà uguale al periodo
di garanzia rimanente per il prodotto originale. QUESTA GARANZIA STABILISCE
L‘INTERA RESPONSABILITÀ DI SANDISK E L‘ESCLUSIVO RIMEDIO A CARICO
DELL‘UTENTE IN CASO DI INADEMPIENZA.
SanDisk non garantisce, e non deve essere ritenuto responsabile, contro perdite di
dati e informazioni contenute in qualsiasi prodotto (incluso un prodotto restituito) qualunque ne sia la causa. I prodotti SanDisk non sono garantiti per un funzionamento
senza guasti. I prodotti SanDisk non devono essere adoperati nell‘ambito di sistemi
di assistenza delle funzioni vitali o di altre applicazioni in cui un guasto potrebbe causare conseguenze anche fatali. Questa garanzia dà speciﬁci diritti legali, a seconda
della nazione in cui si risiede, l‘utente potrebbe avere anche altri diritti.
QUESTA GARANZIA È L‘UNICA GARANZIA OFFERTA DA SANDISK. SANDISK
DECLINA IN MODO ASSOLUTO, SECONDO QUANTO PERMESSO DALLE
NORME DI LEGGE, TUTTE LE ALTRE GARANZIE, ESPRESSE ED IMPLICITE. LE
GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ ED IDONEITÀ PER UNO SCOPO
PARTICOLARE SONO LIMITATE ALLA DURATA DELLA GARANZIA ESPLICITA.
ALCUNE NAZIONI NON CONSENTONO LIMITAZIONI ALLA DURATA DI UNA
GARANZIA IMPLICITA, QUINDI LA LIMITAZIONE PRECEDENTE POTREBBE
NON APPLICARSI. IN NESSUN CASO NÉ SANDISK NÉ UNA SUA QUALSIASI
AFFILIATA SARANNO RESPONSABILI DI DANNI DIRETTI O INDIRETTI, PERDITE
FINANZIARIE O PERDITA DI DATI O IMMAGINI, ANCHE SE SANDISK FOSSE
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STATA AVVISATA DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI. ALCUNE NAZIONI NON
CONSENTONO L‘ESCLUSIONE O LA LIMITAZIONE DI DANNI ACCIDENTALI O INDIRETTI, QUINDI L‘ESCLUSIONE O LA LIMITAZIONE DI CUI SOPRA POTREBBE
NON APPLICARSI. IN NESSUN CASO LA RESPONSABILITÀ DI SANDISK NON
SUPERERÀ L‘IMPORTO PAGATO DALL‘UTENTE ’PER IL PRODOTTO.
SanDisk e il logo SanDisk logo sono marchi registrati di SanDisk Corporation, registrati negli Stati Uniti e in altri paesi. Sansa e Store Your World In Ours sono marchi
registrati di SanDisk Corporation. SanDisk è un licenziatario del marchio SD.

NOTIFICA DELL‘UTENTE:
Questo prodotto è protetto da alcuni diritti di proprietà intellettuale di Microsoft Corporation. L‘utilizzo o la distribuzione di tale tecnologia fuori da questo prodotto sono
proibiti senza una licenza concessa da Microsoft o da un‘azienda afﬁliata a Microsoft.
I fornitori di contenuti impiegano la tecnologia digitale di gestione dei diritti per Windows Media contenuta in questo dispositivo (“WM-DRM”) per proteggere l‘integrità
dei contenuti stessi („contenuti sicuri“) allo scopo di prevenire un loro utilizzo improprio, compresa la violazione del copyright. Questo dispositivo utilizza il software
WM-DRM per riprodurre contenuti sicuri („software WM-DRM“). Se la sicurezza del
software WM-DRM memorizzato in questo dispositivo è stata compromessa, i proprietari dei contenuti sicuri possono richiedere che la Microsoft revochi i diritti relativi
al Software WM-DRM per l‘acquisto di nuove licenze che permettano di copiare,
visualizzare e/o riprodurre i contenuti sicuri. La revoca non altera la capacità del
Software WM-DRM di riprodurre i contenuti non protetti. Ogni volta che si scarica una
licenza all‘uso dei contenuti sicuri da Internet o da un PC, al dispositivo viene inviato
un elenco delle applicazioni software WM-DRM revocate. Microsoft può, in relazione
a tale licenza, trasferire sul dispositivo elenchi di applicazioni revocate, a nome dei
proprietari dei contenuti sicuri.
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Questo capitolo fornisce suggerimenti di sicurezza e istruzioni per prendervi cura del vostro lettore MP3 SanDisk
Sansa™ serie m200.

Suggerimenti di sicurezza
e Istruzioni di pulizia
Il vostro lettore è un dispositivo elettronico e pertanto deve essere protetto
dall‘acqua e altri pericoli. Seguire i suggerimenti riportati per garantire al
lettore molti anni di funzionamento corretto:
 Leggere attentamente tutte le istruzioni nel presente manuale prima
di usare il lettore per assicurare un uso corretto.
 Tenere l‘imballaggio e il presente manuale a portata di mano in caso
di domande in futuro.
 Pulire il lettore con lo stesso panno sofﬁce privo di garza utilizzato
per pulire le lenti degli occhiali.
 Il vostro lettore non è un giocattolo. Non permettere ai bambini di
utilizzare il lettore senza la supervisione di un adulto.
 Evitare l‘utilizzo delle cufﬁe/auricolari a volume troppo elevato. Gli
esperti in materia di udito consigliano di non ascoltare musica ad
alto volume e per tempi prolungati. Tenere il volume ad un livello
moderato, in modo da poter udire i suoni esterni ed essere disponibili in qualsiasi momento nei confronti delle persone presenti nelle
vicinanze.
 Non utilizzare cufﬁe/auricolari mentre si guida, si va in bici o si utilizza un qualsiasi veicolo motorizzato. Questo potrebbe causare incidenti e in alcune zone potrebbe addirittura essere illegale. Potrebbe
inoltre risultare pericoloso ascoltare musica ad alto volume utilizzando le cufﬁe/auricolari mentre si cammina o si è impegnati in altre
attività. È necessario prestare la massima attenzione e interrompere
l‘uso dell‘apparecchio in situazioni potenzialmente pericolose.
 Non spingere a forza i connettori nelle porte del lettore o del computer. Assicurarsi che i connettori siano della stessa forma e dimensione prima di procedere al collegamento.
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 Tenere il lettore lontano da lavandini, bevande, vasche da bagno,
docce, pioggia e da altre fonti di umidità. Oltre ai danni al vostro
lettore, l‘umidità può causare scosse elettriche con qualsiasi dispositivo elettronico.
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