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Panoramica

Caratteristiche
L’adattatore wireless CBK-WA100/CBK-WA101 
consente il collegamento di videocamere con memoria 
allo stato solido (in questo documento, “videocamera”) 
quali PMW-500/400/300/200/160/150 o di registratori 
di memoria portatili (in questo documento, 
“registratore”) quali PMW-50 ad un computer o ad un 
dispositivo mobile tramite LAN wireless, o il 
collegamento alla linea 3G/4G/LTE e l’invio di file 
attraverso Internet.

Comando remoto della videocamera/del 
registratore tramite LAN wireless
Le videocamere e i supporti di videocamere/registratori 
possono essere comandati in remoto da smartphone/
tablet/computer collegato all’adattatore wireless tramite 
LAN wireless.

Creazione e registrazione di un file proxy
L’adattatore wireless crea un file proxy (a bassa 
risoluzione) e lo registra su una scheda SD inserita 
nell’adattatore wireless sulla base dei segnali audio e 
video ripresi o riprodotti sulla videocamera/sul 
registratore ed emessi dal connettore HD-SDI. Il file 
creato viene chiamato “XAVC® Proxy”.
La registrazione si avvia/si arresta automaticamente 
mediante asservimento alla videocamera/al registratore 
con i segnali di controllo Rec/Stop inclusi nei segnali 
HD-SDI.

Caricamento di un file mediante linea 3G/4G/
LTE, LAN wireless o LAN cablata
Un file proxy (a bassa risoluzione) registrato su scheda 
SD o un file originale (ad alta risoluzione) registrato 
sulla videocamera/sul registratore può essere caricato su 
un server in Internet tramite linea 3G/4G/LTE, LAN 
wireless o LAN cablata.

Monitoraggio del video della videocamera/del 
registratore tramite LAN wireless
L’adattatore wireless può creare la trasmissione (H.264) 
del video della videocamera/del registratore. Per 
monitorare la trasmissione video è possibile usare 
l’applicazione “Content Browser Mobile” installata 
nello smartphone/tablet/computer tramite LAN 
wireless.

Applicazione “Content Browser Mobile”*
La videocamera/il registratore possono essere 
comandati in remoto monitorandone l’audio/il video, ed 
eseguire le impostazioni dell’adattatore wireless da 
smartphone/tablet/computer mediante l’applicazione 
“Content Browser Mobile”.

* Per informazioni sull’applicazione “Content Browser 
Mobile”, rivolgersi al proprio rivenditore Sony o a un 
rappresentante Sony.

Streaming del video/dell’audio di una 
videocamera/un registratore tramite linea 
3G/4G/LTE, LAN wireless o LAN cablata
L’adattatore wireless può creare lo streaming 
(compressione H.264/AAC-LC) del video/dell’audio 
della videocamera/del registratore. Per ricevere lo 
streaming del video/dell’audio è possibile utilizzare una 
linea 3G/4G/LTE, LAN wireless o LAN cablata.

Nota

Se si avvia lo streaming, non sarà possibile eseguire la 
registrazione proxy e il trasferimento di file.

Funzione di trasmissione streaming ad alta 
qualità con tecnologia QoS Sony
L’adattatore wireless è in grado di fornire trasmissione 
streaming ad alta qualità e caricamento file tramite CCM 
quando viene utilizzato collegato al Connection Control 
Manager (denominato “CCM” in questo documento) 
della stazione di ricezione di rete Sony (opzionale) o 
XDCAM air*.

* XDCAM air è un servizio cloud fornito da Sony.
Per utilizzare questo servizio, è richiesta la registrazione.
XDCAM air non viene fornito in alcune regioni. Per 
maggiori informazioni sulle aree in cui viene fornito in 
servizio, fare riferimento al seguente sito.
https://www.xdcam-air.com
Per maggiori informazioni, contattare un rappresentante 
vendite Sony professionale.
Fare inoltre riferimento ai siti seguenti per la policy sulla 
privacy di XDCAM air.
Termini del servizio
https://www.xdcam-air.com/site/tos_eu.html
Policy sulla privacy di XDCAM air
https://sony-imaging-products-solutions.co.jp/pp/sips/en/
index.html
Policy sulla privacy dell’ID professionale
https://www.pro-id.sony.net/#/privacyPolicy
Caratteristiche
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Note

• L’adattatore wireless funziona congiuntamente alla 
versione più recente della stazione di ricezione di rete.

• Se si imposta la modalità client di rete che esegue lo 
streaming attivando la tecnologia QoS Sony con la 
registrazione proxy attivata, la velocità in bit dello 
streaming è limitata in base all’impostazione di 
registrazione proxy. Il caricamento del file si arresta 
quando si avvia lo streaming.

• È possibile modificare l’impostazione della 
registrazione proxy utilizzando il CCM.

• È possibile eseguire uno streaming stabile con alta 
qualità dell’immagine mediante più reti. (In base alla 
scena, può superare la velocità di destinazione in bit.)
Questa funzione è disponibile quando “Proxy 
Recording” è impostato su “Off” o non è possibile 
impostarlo.
Per ottenere prestazioni stabili, utilizzare una linea 
diversa.
Quando si accede a questa funzione, rivolgersi al 
proprio rappresentante vendite Sony professionale.

Modelli compatibili e 
funzioni

Modelli compatibili
Di seguito sono elencati i modelli di videocamera/
registratore compatibili con l’adattatore wireless*, 
utilizzabile mediante collegamento ad essi.
• Videocamera con memoria allo stato solido

PMW-500, PMW-400, PMW-300, PMW-200, 
PMW-160, PMW-150, PXW-X320

• Registratore di memoria portatile
PMW-50, PMW-RX50

• Videocamera con Professional Disc
PDW-850

* CBK-WA101 è solo per PMW-400 e PXW-X320.

Le videocamere/i registratori seguenti sono compatibili 
con l’adattatore wireless tramite aggiornamento del 
firmware.
PMW-500: ver. 1.6 o successive
PMW-400: ver. 1.1 o successive
PMW-300: ver. 1.1 o successive
PMW-200: ver. 1.3 o successive
PMW-160: ver. 1.2 o successive
PMW-150: ver. 1.2 o successive
PMW-50: ver. 1.2 o successive
PDW-850: ver. 2.2 o successive

Per i modelli compatibili sono disponibili le seguenti 
funzioni.
• Creazione di un file proxy con acquisizione delle 

informazioni e della durata della registrazione da un 
file originale registrato sulla videocamera/sul 
registratore durante la registrazione stessa della 
videocamera/del registratore.

• Creazione di un file proxy durante la riproduzione di 
un file originale con il registratore. (solo PMW-50/
RX50, PDW-850)

Collegando l’adattatore wireless e la videocamera/il 
registratore tramite cavo USB, sono disponibili le 
seguenti funzioni.
• Visualizzazione dello stato dell’adattatore wireless sul 

mirino della videocamera
• Caricamento di un file della videocamera/del 

registratore
• Comando a distanza
Modelli compatibili e funzioni 5 
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Uso di un dispositivo non compatibile 
con l’adattatore wireless
È possibile usare un dispositivo con uscita SDI. In 
questo caso, le funzioni disponibili sono quelle elencate 
di seguito.
• Streaming di un file video/audio della videocamera/

del registratore mediante linea 3G/4G/LTE, LAN 
wireless o LAN cablata

• Creazione di un file proxy da un file originale 
registrato sulla videocamera/sul registratore durante la 
registrazione stessa della videocamera/del 
registratore*

• Caricamento di un file mediante linea 3G/4G/LTE, 
LAN wireless o LAN cablata (solo per i file proxy 
registrati sulla scheda SD nell’adattatore wireless)

* Se i segnali di controllo Rec/Stop sono inclusi nei segnali 
SDI, avvii/stop automatici della registrazione mediante 
asservimento alla videocamera/al registratore. Il file proxy 
non acquisisce le informazioni e la durata della 
registrazione dal file originale.

Dispositivi terminali compatibili
Per impostare e usare l’adattatore wireless, utilizzare 
uno smartphone, un tablet o un computer (in questo 
documento, “dispositivo terminale”). Il sistema 
operativo, il browser e i dispositivi terminali compatibili 
sono i seguenti.

Funzioni compatibili con ciascuna 
connessione di rete
L’adattatore wireless carica un file sul server e trasmette 
lo streaming di un video per la videocamera/il 
registratore al dispositivo terminale collegando 
l’adattatore wireless alla rete. L’adattatore wireless può 
essere controllato dal dispositivo terminale connesso ad 
esso tramite la rete. Per la connessione di rete è 
disponibile la LAN wireless, la linea 3G/4G/LTE o la 
LAN cablata.

Per ciascuna connessione di rete sono disponibili le 
funzioni seguenti (a: disponibile, –: non disponibile).

*1 Disponibile impostando “Web/Cam Remote” (pagina 36).
*2 È necessario uno smartphone/un tablet sul quale sia 

installata l’applicazione “Content Browser Mobile”.

Per ulteriori informazioni sulla connessione di rete, 
vedere “Collegamento del dispositivo terminale tramite 
LAN wireless” (pagina 11) o “Connessione a Internet” 
(pagina 13).

Dispositivi necessari per l’uso delle 
funzioni
Per ciascuna connessione di rete sono necessari i 
dispositivi seguenti.

*1 Il modulo LAN wireless USB (in questo documento, 
“modulo LAN wireless”) è in vendita separatamente.

*2 Il modem 3G/4G/LTE USB (in questo documento, 
“modem”) è in vendita separatamente.

*3 L’adattatore USB-RJ45 è venduto a parte.

Dispositivo 
terminale

Sistema operativo Browser

Smartphone/Tablet Android 4.4/5.x/6.x/
7.x/8.0

Chrome

iOS 9.x/10.x/11 Safari

Computer Microsoft Windows 7/
Microsoft Windows 8/
Microsoft Windows 
10

Chrome

Mac OS X 10.10/
10.11/ macOS 10.12/
10.13

Safari

Funzione Connessione di rete

LAN wireless Linea 
3G/4G/
LTE

LAN 
cablataModalità 

AP
Modalità 
STA

Impostazione e 
controllo 
dell’adattatore 
wireless

a a – a*1

Riproduzione del 
file proxy sul 
browser

a a – a*1

Caricamento del 
file proxy

– a a a

Caricamento del 
file della 
videocamera/del 
registratore

– a a a

Controllo a 
distanza della 
videocamera/del 
registratore

a a – a*1

Controllo del 
video live*2

a a – a*1

Streaming del 
video live

a a a a

Connessione di 
rete

Dispositivo necessario

LAN wireless Modulo LAN wireless USB*1

Linea 3G/4G/LTE Modem 3G/4G/LTE USB*2

LAN cablata Adattatore USB-RJ45*3
Modelli compatibili e funzioni
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• Il modulo LAN wireless potrebbe non essere 
disponibile in alcuni paesi/regioni.

• La banda di frequenza per il modulo LAN wireless è 
condivisa da più dispositivi. In funzione dell’ambiente 
di utilizzo, la velocità e la distanza di trasmissione 
potrebbero ridursi o la comunicazione potrebbe 
interrompersi quando si utilizzano altri dispositivi.

• Per utilizzare i servizi 3G/4G/LTE, è necessario un 
contratto con un fornitore di servizi di telefonia 
mobile.

• Per informazioni sui dispositivi compatibili richiesti 
per la connessione di rete, contattare il rivenditore o un 
rappresentante Sony.

Posizione e funzione 
delle parti

A Connettore USB (tipo A)
Collegare il modulo LAN wireless o il modem 
opzionali. Rimuovere il coperchio per eseguire il 
collegamento.

B Alloggiamento scheda SD 
Inserire una scheda SD opzionale. Rimuovere il 
coperchio per inserire la scheda.

C Connettore CAM (mini-USB, tipo B)
Effettuare il collegamento alla videocamera/al 
registratore con il cavo USB in dotazione. 
Rimuovere il coperchio per eseguire il 
collegamento.

D Connettore SDI IN (tipo BNC) (solo CBK-
WA100)
Effettuare il collegamento alla videocamera/al 
registratore con il cavo BNC in dotazione. Questo 
connettore emette i segnali SDI in uscita dalla 
videocamera/dal registratore.

qd

6 7

qa

2

098

1

3

4

5

qs
Posizione e funzione delle parti 7 



P
anoram

ica

 8
E  Connettore (ingresso alimentazione CC) 
(solo CBK-WA100)
Effettuare il collegamento alla videocamera/al 
registratore con il cavo di alimentazione CC in 
dotazione.

F Pulsante WPS
Da usare per la funzione WPS.
È possibile impostare semiautomaticamente il 
dispositivo da collegare e il punto di accesso tramite 
la funzione Wi-Fi Protected Setup™ (WPS).

G Interruttore WIRELESS (impostazione della 
modalità LAN wireless)
Imposta la modalità LAN wireless dell’adattatore 
wireless.
“AP”: modalità AP (punto di accesso) (pagina 11)
“ST”: modalità STA (stazione) (pagina 12)

H Indicatore ST
Si illumina in blu quando l’adattatore wireless è in 
modalità STA. (Si spegne quando l’adattatore 
wireless è in modalità AP.)
Lampeggia blu quando la funzione WPS è attiva.

I Indicatore REC
Si illumina in rosso durante la registrazione su 
scheda SD.

J Indicatore STATUS
Indica lo stato dell’adattatore wireless.

K Pulsante RESET
Ripristina le impostazioni di fabbrica 
dell’adattatore wireless.

L Interruttore dell’alimentazione
Per accendere l’adattatore wireless, impostarlo su 
“@”. Per spegnerlo, impostarlo su “1”.

M Indicatore dell’alimentazione
Si illumina in verde chiaro quando l’adattatore 
wireless è acceso.

Indicatore 
STATUS

Stato dell’adattatore 
wireless

Off • Spento
• All'avvio

Si illumina in verde 
chiaro

Acceso (in condizioni normali)

Lampeggia verde 
chiaro a intervalli 
lunghi (0,5 
secondi)

Connessione in modalità STA

Lampeggia verde 
chiaro a brevi 
intervalli (0,2 
secondi)

Caricamento del file

Lampeggia rosso a 
intervalli lunghi 
(0,5 secondi)

• La videocamera/il registratore è 
spenta/-o

• Nessun input dal connettore 
SDI IN

• Il segnale di ingresso dal 
connettore SDI IN è disturbato

Lampeggia rosso a 
intervalli brevi (0,2 
secondi)

• Errore durante la 
configurazione iniziale in fase 
di avvio del sistema operativo

• Modulo LAN wireless o 
modem non compatibile con 
l’adattatore wireless

Si illumina in 
arancione

• Impossibile connettersi a 
Internet tramite modem

• Impossibile connettersi al punto 
di accesso (in modalità STA)

Lampeggia 
arancione a 
intervalli lunghi 
(0,5 secondi)

Caricamento non riuscito.

Indicatore 
STATUS

Stato dell’adattatore 
wireless
Posizione e funzione delle parti
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Preparazione

Impostazione della 
videocamera/del 
registratore

Impostazione della videocamera 
per la registrazione dei segnali di 
controllo Rec/Stop
Eseguire le impostazioni della videocamera in modo che 
invii i segnali di controllo Rec/Stop all’adattatore 
wireless.

Per PMW-150/160/200/300
Selezionare una delle impostazioni seguenti in “SDI Rec 
Control” del menu “Video Set”.
• HD SDI Remote I/F

Invia i segnali di controllo Rec/Stop comuni per una 
videocamera Sony. Viene registrato un video proxy su 
una scheda SD nell’adattatore wireless asservendolo 
alla registrazione principale.
Utilizzabile quando non vi sia un supporto inserito 
nella videocamera.
Quando il segnale SDI è SD, i segnali di controllo 
Rec/Stop non sono inviati.

• Parallel Rec
Invia i segnali che consentono la registrazione di un 
video proxy su una scheda SD nell’adattatore wireless 
mediante asservimento con la registrazione principale 
(solo per una videocamera compatibile con la 
funzione Parallel Rec).
Utilizzabile solo quando non vi sia un supporto 
inserito nella videocamera.
Quando “Match Clip Name” nel menu “Video Set” è 
impostato su “On”, il nome del file proxy registrato 
sull’adattatore wireless è asservito al nome file della 
registrazione principale.

Per PDW-850
• Se “MAINTENANCE” > “CAM CONFIG 1” > “SDI 

REC CONTROL” è impostato su “RM”, viene 
registrato un video proxy su scheda SD nell’adattatore 
wireless mediante asservimento con la registrazione 
principale. Se “MAINTENANCE” > “CAM CONFIG 
1” > “SDI REC CONTROL” è impostato su “PARA”, 
la videocamera crea un file proxy che acquisisce le 
informazioni e la durata della registrazione dal file 
originale registrato nella videocamera.

• Se “MAINTENANCE” > “CAM CONFIG 1” > 
“MATCH CLIP NAME” è impostato su “ON”, il 

nome del file proxy registrato sull’adattatore wireless 
è asservito al nome file della registrazione principale.

Nota

Per altre videocamere/registratori, consultare le relative 
istruzioni per l’uso.

Attivazione della funzione LAN 
wireless della videocamera/del 
registratore
Consente il controllo della videocamera/del registratore 
tramite smartphone o tablet abilitando la funzione LAN 
wireless della videocamera/del registratore.

Per PMW-150/160/200/300
Eseguire le seguenti impostazioni in “Wi-Fi” nel menu 
“Others”.
• Wi-Fi: abilitato
• Wi-Fi Remote: attivato

Per PDW-850
Impostare “MAINTENANCE” > “CAM CONFIG 3” > 
“Wi-Fi/ETHER_RM”.
• “RM”: è disponibile solo il funzionamento con 

telecomando (non è possibile trasferire il file 
originale).

• “ALL”: funzionamento da telecomando e 
trasferimento file originale sono disponibili.
In questo caso, impostare “OPERATION” > “POWER 
SAVE” > “ETHERNET/USB” su “ENABL”.

Note

• Quando il cavo USB è collegato al connettore USB, 
non è possibile modificare le impostazioni “Wi-Fi”. 
Definire le impostazioni “Wi-Fi” quando il cavo USB 
non è connesso.

• Per altre videocamere/registratori, consultare le 
relative istruzioni per l’uso.

Abilitazione del connettore USB A 
della videocamera (solo PMW-300)
L’impostazione del connettore USB A deve essere 
modificata quando si utilizza l’adattatore wireless con 
PMW-300.
Selezionare “USB A” in “RM/USB A Sel” nel menu 
“Others”.
Impostazione della videocamera/del registratore 9 
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Collegamento 
dell’adattatore wireless 
alla videocamera/al 
registratore
L’uso dell’adattatore wireless è possibile mediante il 
collegamento alla videocamera/al registratore e il 
collegamento del cavo di alimentazione CC* in 
dotazione.
Collegare il cavo USB in dotazione e il cavo BNC* 
secondo la funzione che si intende usare (pagina 5).
Per maggiori informazioni sul collegamento alla 
videocamera/al registratore e sui cavi di collegamento, 
consultare il “manuale di installazione” in dotazione.

* Per CBK-WA101 non è necessario collegare il cavo di 
alimentazione CC e il cavo BNC.

Accensione 
dell’alimentazione
1 Assicurarsi che l’adattatore wireless sia collegato 

correttamente alla videocamera/al registratore.

Per maggiori informazioni sul collegamento alla 
videocamera/al registratore, consultare il “manuale 
di installazione” in dotazione.

2 Accendere l’adattatore wireless impostando 
l’interruttore dell’alimentazione su “@”.

L’indicatore dell’alimentazione si illumina in verde 
chiaro.
L’adattatore wireless si avvia con le impostazioni 
dell’ultimo spegnimento dello stesso. Dopodiché 
l’indicatore STATUS si illumina in verde chiaro.

Note

• Quando si esegue il collegamento alla videocamera/al 
registratore utilizzando il cavo USB, accendere la 
videocamera/il registratore dopo aver posizionato 
l’interruttore di alimentazione dell’adattatore wireless 
su “@”.

• Dopo l’accensione della spia STATUS è possibile 
avviare la registrazione. Se il modulo LAN wireless, il 
modem e/o l’adattatore USB-RJ45 sono collegati, 
saranno avviati nell’ordine modulo LAN wireless e 
modem/adattatore USB-RJ45 dopo l’accensione della 
spia STATUS. Per attivarli sono necessari alcuni 
minuti.

Impostazioni di avviamento
L’adattatore wireless si avvia in modalità LAN wireless 
in base all’impostazione dell’interruttore WIRELESS.

Impostazione dell’interruttore WIRELESS su 
“AP”
L’adattatore wireless si avvia in modalità AP 
(pagina 11).

Impostazione dell’interruttore WIRELESS su 
“ST”
L’adattatore wireless si avvia in modalità STA 
(pagina 12). L’adattatore wireless si avvia effettuando il 
collegamento all’ultimo punto di accesso a cui è stato 
collegato.
Collegamento dell’adattatore wireless alla videocamera/al registratore / Accensione dell’alimentazione
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Collegamento del 
dispositivo terminale 
tramite LAN wireless
Collegare l’adattatore wireless e il dispositivo terminale 
tramite LAN wireless.

Collegamento in modalità Punto di 
accesso LAN wireless (modalità 
AP)
L’adattatore wireless funge da punto di accesso. 
Collegare il dispositivo terminale all’adattatore wireless 
tramite LAN wireless.

Collegamento di un modulo LAN wireless 
all’adattatore wireless
Rimuovere il coperchio del connettore USB, quindi 
collegare il modulo LAN wireless opzionale al 
connettore USB.
Per maggiori informazioni sul collegamento, consultare 
il “manuale di installazione” in dotazione.
Per i moduli LAN wireless compatibili, rivolgersi al 
proprio rivenditore Sony o a un rappresentante Sony.

Note

• Non collegare né scollegare un modulo LAN wireless 
mentre l’adattatore wireless è acceso.

• Se si collega un modulo LAN wireless non 
compatibile all’adattatore wireless, l’indicatore 
STATUS lampeggia rapidamente in rosso. In questo 
caso è necessario collegare un modulo LAN wireless 
compatibile.

Collegamento

1 Impostare l’interruttore WIRELESS su “AP”, 
quindi accendere l’adattatore wireless.

L’adattatore wireless si avvia in modalità AP.

2 Se il dispositivo terminale è compatibile con la 
funzione WPS:
Premere il pulsante WPS per 3 secondi.

L’indicatore ST lampeggia blu.

Nota

Dopo l’accensione dell’adattatore wireless, 
l’indicatore ST impiegherà qualche istante prima di 
lampeggiare.

Eseguire la seguente procedura entro 2 minuti 
dall’azionamento del pulsante WPS.

Se il dispositivo terminale è compatibile con la 
funzione WPS:
Procedere al punto successivo.

3 Impostare “Network setting” > “Wireless LAN 
setting” del dispositivo terminale su “on”.

Per impostare la LAN wireless del dispositivo 
terminale, consultare le istruzioni per l’uso.

4 Se il dispositivo terminale è compatibile con la 
funzione WPS:
Selezionare il SSID “DIRECT_taP0:WA100-
012345” dell’adattatore wireless dall’elenco dei 
SSID, quindi selezionare “WPS Push Button” dalle 
opzioni.

Se il dispositivo terminale non è compatibile con la 
funzione WPS:
Selezionare il SSID “DIRECT_taP0:WA100-
012345” dell’adattatore wireless dall’elenco dei 
SSID, quindi immettere “abcdefgh” come 
password.

Nota

Il SSID e la password dell’adattatore wireless sono 
stampati sull’etichetta dell’adattatore. È possibile 
modificare la password in “AP Settings” 
(pagina 33).

5 Avviare il browser sul dispositivo terminale, quindi 
accedere a http://192.168.1.1:8080/.

Il browser visualizza la schermata di immissione 
del nome utente e della password.

Modulo 
LAN 
wireless 
(non in 
dotazione)

Videocamera/registratore +
CBK-WA100/CBK-WA101

Smartphone/
tablet

Computer
Collegamento del dispositivo terminale tramite LAN wireless 11 
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Nota

Quando si utilizzano più reti, in base all’ambiente 
di rete, l’indirizzo IP dell’adattatore wireless può 
diventare 10.0.0.1. In questo caso, accedere a 
http://10.0.0.1:8080/.

6 Immettere il nome utente e la password, quindi 
premere “OK”.

“User Name”: “admin” (impostazione predefinita)
“Password”: “cbk-wa100” (impostazione 
predefinita per il CBK-WA100) oppure “cbk-
wa101” (impostazione predefinita per il CBK-
WA101)

Il browser visualizza il menu Web dell’adattatore 
wireless. Per maggiori informazioni, consultare 
“Menu Web” (pagina 25).

Nota

Il nome utente e la password possono essere 
modificati (pagina 30).

Collegamento in modalità Stazione 
LAN wireless (modalità STA)
L’adattatore wireless effettua il collegamento al punto di 
accesso come client. Collegare l’adattatore wireless e il 
dispositivo terminale tramite il punto di accesso.

Collegamento di un modulo LAN wireless 
all’adattatore wireless
Rimuovere il coperchio del connettore USB, quindi 
collegare il modulo LAN wireless opzionale al 
connettore USB.
Per maggiori informazioni sul collegamento, consultare 
il “manuale di installazione” in dotazione.
Per i moduli LAN wireless compatibili, rivolgersi al 
proprio rivenditore Sony o a un rappresentante Sony.

Note

• Non collegare né scollegare un modulo LAN wireless 
mentre l’adattatore wireless è acceso.

• Se si collega un modulo LAN wireless non 
compatibile all’adattatore wireless, l’indicatore 
STATUS lampeggia rapidamente in rosso. In questo 
caso è necessario collegare un modulo LAN wireless 
compatibile.

Collegamento al punto di accesso 
mediante la funzione WPS
Se il punto di accesso è compatibile con la funzione 
WPS, è possibile collegarsi al punto di accesso con le 
impostazioni semplici. Se il punto di accesso non è 
compatibile con la funzione WPS, consultare 
“Collegamento al punto di accesso in modalità STA 
senza la funzione WPS” (pagina 34).

1 Accendere il punto di accesso.

2 Impostare l’interruttore WIRELESS su “ST”, 
quindi accendere l’adattatore wireless.

L’adattatore wireless si avvia in modalità STA.

3 Tenere premuto il pulsante WPS dell’adattatore 
wireless per 3 secondi.

L’indicatore ST lampeggia blu.

Nota

Dopo l’accensione dell’adattatore wireless, 
l’indicatore ST impiegherà qualche istante prima di 
lampeggiare.

Eseguire la seguente procedura entro 2 minuti 
dall’azionamento del pulsante WPS.

4 Premere il pulsante WPS del punto di accesso.

Per l’uso del pulsante WPS, consultare le istruzioni 
per l’uso del punto di accesso.
Una volta completato il collegamento l’indicatore 
ST si illumina in blu; quello STATUS, in verde 
chiaro.

Modulo 
LAN 
wireless 
(non in 
dotazione)

Videocamera/registratore +
CBK-WA100/CBK-WA101

Smartphone/
tablet

Computer

Punto di 
accesso
Collegamento del dispositivo terminale tramite LAN wireless
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Nota

Se il collegamento cade, l’indicatore ST si spegne. 
In questo caso, eseguire la procedura dal passo 1.

5 Collegare il dispositivo terminale al punto di 
accesso.

Per effettuare il collegamento, consultare le 
istruzioni per l’uso del dispositivo terminale.

6 Avviare il browser sul dispositivo terminale, quindi 
accedere all’adattatore wireless.

Immettere uno dei seguenti indirizzi.
• http://<indirizzo IP assegnato dal punto di 

accesso all’adattatore wireless>:8080/index.html
L’indirizzo IP assegnato può essere controllato 
sulla pagina Web del punto di accesso. Per 
maggiori informazioni, consultare le istruzioni 
per l’uso del punto di accesso.

• http://WA100-<numero di serie dell’adattatore 
wireless>:8080/index.html
“WA100-<il numero di serie dell’adattatore 
wireless>” può essere cambiato come host name 
(pagina 30).

Il browser visualizza la schermata di immissione 
del nome utente e della password.

7 Immettere il nome utente e la password, quindi 
premere “OK”.

“User Name”: “admin” (impostazione predefinita)
“Password”: “cbk-wa100” (impostazione predefinita 
per il CBK-WA100) oppure “cbk-wa101” 
(impostazione predefinita per il CBK-WA101)

Il browser visualizza il menu Web dell’adattatore 
wireless. Per maggiori informazioni, consultare 
“Menu Web” (pagina 25).

Nota

Il nome utente e la password possono essere 
modificati (pagina 30).

Uso dell’applicazione “Content Browser Mobile”
L’accesso all’adattatore wireless è possibile 
semplicemente dal dispositivo terminale, senza 
immissione dell’indirizzo IP.

Controllo dello stato delle 
impostazioni LAN wireless
Lo stato delle impostazioni LAN wireless può essere 
controllato dalla schermata “Status” (pagina 34).
Le voci visualizzate variano a seconda della modalità 
LAN wireless dell’adattatore wireless (modalità AP o 
STA).

Connessione a Internet
È possibile collegare l’adattatore wireless a Internet 
tramite un modem opzionale, oppure tramite un punto di 
accesso 3G/4G/LTE opzionale.

Connessione a Internet tramite 
modem
Il collegamento dell’adattatore wireless a Internet può 
essere effettuato attraverso la linea 3G/4G/LTE 
collegando il modem opzionale all’adattatore.

Collegamento di un modem all’adattatore 
wireless
Rimuovere il coperchio del connettore USB sulla destra, 
quindi collegare il modem opzionale al connettore USB.
Per maggiori informazioni sul collegamento, consultare 
il “manuale di installazione” in dotazione.

Quando si collega un modem compatibile con 
l’adattatore wireless, le impostazioni di collegamento 
vengono eseguite automaticamente, dopodiché 
l’adattatore wireless è pronto per il collegamento a 
Internet. 
Per i modem compatibili, rivolgersi al proprio 
rivenditore Sony o a un rappresentante Sony.

Modulo 
LAN 
wireless 
(non in 
dotazione)

Videocamera/registratore +
CBK-WA100/CBK-WA101

Smartphone/
tablet

Computer

Modem 
(non in 
dotazione)

Internet
Connessione a Internet 13 
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Le informazioni del modem vengono visualizzate nella 
schermata “Modem Settings” (pagina 35).

Note

• Non collegare né scollegare il modem mentre 
l’adattatore wireless è acceso.

• Se si collega un modem non compatibile all’adattatore 
wireless, l’indicatore STATUS lampeggia 
rapidamente in rosso. In questo caso è necessario 
collegare un modem compatibile.

Controllo delle impostazioni del modem
Le impostazioni del modem possono essere controllate 
dalla schermata “Status” (pagina 35).

Collegamento a Internet in modalità 
Stazione LAN wireless (modalità 
STA)
Il collegamento dell’adattatore wireless a Internet in 
modalità STA può essere effettuato attraverso il punto di 
accesso opzionale 3G/4G/LTE o mediante tethering su 
smartphone/tablet.

Collegamento tramite il punto di accesso 3G/
4G/LTE

Collegamento mediante tethering su 
smartphone/tablet

Modulo 
LAN 
wireless 
(non in 
dotazione)

Videocamera/registratore +
CBK-WA100/CBK-WA101

Smartphone/
tablet

Computer

Punto di 
accesso 
3G/4G/LTE 
(non in 
dotazione)

Internet

Modulo 
LAN 
wireless 
(non in 
dotazione)

Videocamera/registratore +
CBK-WA100/CBK-WA101

Tethering su 
smartphone/
tablet

Internet
Connessione a Internet
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Collegamento
Se il punto di accesso o lo smartphone/tablet è 
compatibile con la funzione WPS, collegare l’adattatore 
wireless a Internet seguendo le procedure riportate in 
“Collegamento al punto di accesso mediante la funzione 
WPS” (pagina 12). Se il punto di accesso o lo 
smartphone/tablet non è compatibile con la funzione 
WPS, collegare l’adattatore wireless a Internet seguendo 
le procedure riportate in “Collegamento al punto di 
accesso in modalità STA senza la funzione WPS” 
(pagina 34).
Prima di effettuare il collegamento, accendere il punto di 
accesso o lo smartphone/tablet e attivare la funzione 
tethering.

Connessione tramite cavo LAN
È possibile collegare l’adattatore wireless alla rete 
mediante cavo LAN collegando l’adattatore USB-RJ45 
opzionale CBK-NA1 all’adattatore wireless. Collegare 
il cavo LAN al router.
Per informazioni sulle impostazioni di rete, vedere 
“Impostazioni LAN cablata” (pagina 36).

Nota

Il CBK-NA1 e il modem non possono essere utilizzati 
contemporaneamente.

Spegnimento 
dell’alimentazione
Quando l’interruttore dell’alimentazione è impostato su 
“1”, l’adattatore wireless è spento e l’indicatore di 
alimentazione è spento.
Spegnere l’adattatore wireless dopo aver spento la 
videocamera/il registratore.

Nota

Impostando l’interruttore dell’alimentazione su “1”, 
l’adattatore wireless si spegne immediatamente. Se le 
impostazioni dell’adattatore wireless vengono 
modificate, le nuove impostazioni vengono subito 
salvate nella memoria interna.

Modulo LAN 
wireless 
(non in 
dotazione)

Videocamera/registratore +
CBK-WA100/CBK-WA101

Smartphone/
tablet

Computer

Adattatore 
USB-RJ45 
(non in 
dotazione)

Internet

Cavo LAN

Router
Spegnimento dell’alimentazione 15 
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Operazioni

Registrazione del video/
audio di una 
videocamera/un 
registratore
Dai segnali video e audio emessi dal connettore SDI IN 
è possibile creare un file proxy*. Fatto questo è poi 
possibile registrare il file proxy su una scheda SD 
opzionale mediante asservimento all’operazione di 
avvio/stop registrazione di una videocamera/un 
registratore compatibile con l’adattatore wireless.

* Quando il file proxy viene registrato automaticamente 
mediante asservimento a una videocamera/un registratore 
compatibile con l’adattatore wireless, il file proxy 
acquisisce le informazioni e la durata della registrazione dal 
file originale. Quando il file proxy viene registrato 
manualmente o mediante un dispositivo non compatibile 
con l’adattatore wireless, il file proxy non acquisisce le 
informazioni dal file originale.

Preparazione
Questa sezione affronta l’uso di una scheda SD per 
registrare e l’impostazione del formato per il file proxy.

Schede SD utilizzabili
Scheda di memoria SDXC* (Classe di velocità: 4 o 
superiore)
Scheda di memoria SDHC (Classe di velocità: 4 o 
superiore)

* In queste istruzioni per l’uso, “Scheda SD”.

Schede SD Sony consigliate
• Scheda di memoria SDXC/SDHC UHS-I (Classe 10)
• Scheda di memoria SDXC/SDHC (Classe 4)
• Scheda di memoria SDHC (Classe 10)
• Scheda di memoria microSDXC/microSDHC UHS-I 

(Classe 10)
• Scheda di memoria microSDHC (Classe 4)

Il funzionamento non è garantito per tutte le schede di 
memoria.

Nota

L’adattatore wireless non è in grado di formattare una 
scheda SDHC come exFAT o una scheda SDXC come 
FAT32.

Inserimento di una scheda SD 

1 Aprire il coperchio dell’alloggiamento della scheda 
SD.

2 Inserire la scheda SD nell’alloggiamento con 
l’etichetta SD sul retro.

3 Chiudere il coperchio.

Rimozione della scheda SD
Aprire il coperchio dell’alloggiamento della scheda SD 
e rimuovere la scheda SD applicandovi una leggera 
pressione una volta.

Controllo del tempo rimanente
Il tempo rimanente della scheda SD può essere 
controllato dalla schermata “SD Card” (pagina 19).

Note

• Se l’alimentazione viene spenta o la scheda di 
memoria viene rimossa durante l’accesso, l’integrità 
dei dati non è garantita. I dati sulla scheda potrebbero 
venire distrutti. L’adattatore wireless non dispone di 
funzioni salvataggio che consentono il recupero di 
materiale danneggiato. Accertarsi che l’adattatore 
wireless sia spento prima di rimuovere una scheda SD. 
Accertarsi che l’indicatore STATUS sia illuminato in 
verde chiaro e quello REC sia spento prima di 
spegnere l’alimentazione.

• Assicurarsi che la scheda non fuoriesca 
improvvisamente durante l’inserimento e la 
rimozione.

Impostazione del formato per il file proxy 
registrato
Il formato predefinito è “640 × 360” (3 Mbps (VBR)). 
Per la modifica delle impostazioni, consultare 
“Impostazioni di formato proxy” (pagina 29).

Registrazione
Il file proxy può essere registrato automaticamente, 
mediante asservimento all’operazione di avvio/stop 
registrazione della videocamera/del registratore, oppure 
manualmente.

Registrazione mediante asservimento 
alla videocamera
L’adattatore wireless può essere utilizzato per registrare 
un file proxy del video/audio delle videocamere PMW-
500/PMW-400/PMW-300/PMW-200/PMW-160/PMW-
150 (o alto dispositivo in grado di inviare segnali di 
controllo Rec/Stop in un segnale HD-SDI) tramite 
interblocco con le operazioni di avvio/arresto 
registrazione. (L’indicatore REC si illumina in rosso 
durante la registrazione).
Registrazione del video/audio di una videocamera/un registratore
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Quando si arresta la registrazione sulla videocamera, 
l’adattatore wireless arresta automaticamente la 
registrazione. (Durante la registrazione l’indicatore 
REC è acceso rosso.)
Quando si arresta la registrazione dalla videocamera o 
dal dispositivo, si arresta automaticamente anche la 
registrazione dell’adattatore wireless. (L’indicatore 
REC si spegne.)
Le videocamere compatibili con l’adattatore wireless 
possono registrare un file proxy che acquisisce le 
informazioni e la durata della registrazione dal file 
originale registrato sulla videocamera.

Nota

• Per l’asservimento all’operazione di avvio/stop 
registrazione della videocamera è necessario 
impostare la videocamera su “HD-SDI Remote Rec”. 
Per registrare il file proxy che acquisisce le 
informazioni e la durata della registrazione dal file 
originale registrato sulla videocamera, è necessario 
eseguire le impostazioni “Parallel REC” e “Match 
Clip Name” del menu della videocamera. Per 
maggiori informazioni, consultare le istruzioni per 
l’uso della videocamera.

• Se l’adattatore wireless e la videocamera sono accesi 
contemporaneamente e si avvia immediatamente la 
registrazione sulla videocamera, la lunghezza di un 
file proxy registrato sulla scheda SD differisce da 
quella del file originale in quanto vi sarà un ritardo 
prima dell’avvio della registrazione da parte 
dell’adattatore wireless.

• Quando il segnale SDI è SD, la registrazione asservita 
non è disponibile.

Registrazione mediante asservimento al 
registratore
Il registratore PMW-50/RX50, compatibile con 
l’adattatore wireless, può inviare segnali di controllo 
Rec/Stop premendo il pulsante assegnabile a cui è 
assegnato “Play&SDI REC”; e l’adattatore wireless può 
registrare il video/audio come file proxy mediante 
asservimento alla riproduzione del registratore. (Durante 
la registrazione l’indicatore REC è acceso rosso.)
Quando si arresta la riproduzione dal registratore, si 
arresta automaticamente anche la registrazione 
dell’adattatore wireless. (L’indicatore REC si spegne.)

Registrazione mediante asservimento 
alla riproduzione della videocamera
La videocamera PDW-850, compatibile con l’adattatore 
wireless, può inviare segnali di controllo Rec/Stop 
premendo il pulsante assegnabile a cui è assegnato 
“Play&SDI REC” durante la riproduzione di un file 
sulla videocamera, e l’adattatore wireless può registrare 
il video/audio come file proxy su una scheda SD 
mediante asservimento alla riproduzione della 

videocamera. (Durante la registrazione l’indicatore 
REC è acceso rosso.)
Quando si arresta la riproduzione dalla videocamera, si 
arresta automaticamente anche la registrazione 
dell’adattatore wireless. (L’indicatore REC si spegne.)

Nota

La registrazione mediante asservimento non è 
disponibile con segnale di riproduzione SD.

Registrazione manuale
È possibile registrare manualmente segnali HD-SDI che 
non includono segnali di controllo Rec/Stop dalla 
videocamera/dal registratore o da altri dispositivi.
In questo caso il file registrato non acquisisce le 
informazioni dal file originale.

1 Collegare il dispositivo terminale all’adattatore 
wireless mediante LAN wireless, avviare il browser 
dal dispositivo terminale, quindi accedere 
all’adattatore wireless dal browser (pagina 11).

Viene visualizzata la schermata “Device Status”.

Nota

Se viene visualizzata una schermata diversa da 
“Device Status”, premere  nella parte superiore 
sinistra della schermata per visualizzare il menu 
delle impostazioni, quindi selezionare “Device 
Status” per visualizzare la schermata “Device 
Status”.

“Rec”Interruttore “Lock”
Registrazione del video/audio di una videocamera/un registratore 17 
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2 Premere “Rec”.

L’adattatore wireless avvia la registrazione.
Per arrestare la registrazione toccare nuovamente 
“Rec”.
Per impedire usi impropri, impostare l’interruttore 
“Lock”  sulla destra per bloccare “Rec”.

Nota

Il funzionamento del pulsante “Rec” non è 
disponibile durante l’asservimento della 
registrazione alla videocamera.

Uso dell’applicazione “Content Browser 
Mobile”
La registrazione manuale può essere eseguita 
trasmettendo il video in riproduzione della 
videocamera/del registratore.

File registrato
Il file system è FAT32 per una scheda SDHC ed exFAT 
per una scheda SDXC e l’estensione di file è “.mp4”.
Nei file viene registrato anche il codice temporale 
incluso nel segnale HD-SDI. Il fotogramma superiore di 
un file proxy viene anche registrato come immagine 
fissa.

Per PDW-850
Se le informazioni GPS* sono incluse nei segnali HD-
SDI, verranno registrate anche tali informazioni.

* Il GPS (Global Positioning System) è un sistema di 
navigazione che utilizza un satellite statunitense di alta 
precisione che fornisce la posizione esatta ovunque ci si 
trovi.

Nome del file

Registrazione mediante asservimento alla 
videocamera/al registratore compatibile con 
l’adattatore wireless
Il nome del file viene creato come “<nome del file 
originale> + S03.mp4”.

Negli altri casi
Il nome del file viene creato sulla base del codice 
temporale all’avvio della registrazione.
Ad esempio, se si inizia a registrare a 14:30:20:05, il 
nome di file è “14_30_20_05.mp4”. Se è presente il file 
con lo stesso nome, al codice temporale viene aggiunto 
un numero di serie.

Directory del file registrato
Il file registrato viene salvato nella directory “Root/
PRIVATE/PXROOT/Clip”.
Un’immagine fissa del fotogramma superiore del file 
proxy è memorizzata nella directory “Root/PRIVATE/
PXROOT/Thmbnl”, mentre un file di registro del GPS è 
memorizzato nella directory “Root/PRIVATE/SONY/
GPS”.

Note

• Quando si raggiunge la capacità di memorizzazione di 
una scheda SD durante la registrazione, sullo schermo 
viene visualizzato un messaggio di avviso e 
l’indicatore REC lampeggia. L’adattatore wireless 
arresta la registrazione.

• Il numero massimo di file registrabili su una scheda 
SD è 600. Quando il numero massimo di file viene 
raggiunto, sullo schermo viene visualizzato un 
messaggio di avviso e l’indicatore REC lampeggia. In 
questo caso, il tempo rimanente è 0 min.

• Quando l’adattatore wireless rileva un errore di una 
scheda SD (in scrittura o in lettura) durante la 
registrazione, sullo schermo viene visualizzato un 
messaggio di errore e l’indicatore REC lampeggia.

• Se una scheda SD è protetta da scrittura, la 
registrazione non è possibile. Sullo schermo viene 
visualizzato un messaggio di avviso e l’indicatore 
REC lampeggia.

• Se il segnale di ingresso dal connettore SDI IN è 
disturbato e non può essere registrato, l’adattatore 
wireless arresta la registrazione e sullo schermo viene 
visualizzato un messaggio di errore (l’indicatore 
STATUS lampeggia).

• Se non è inserita una scheda SD, la registrazione non 
è possibile. Sullo schermo viene visualizzato un 
messaggio di avviso e l’indicatore REC lampeggia.

• Durante la registrazione mediante asservimento ai 
segnali di controllo Rec/Stop, l’operazione di 
registrazione sulla schermata “Device Status” viene 
disabilitata.

• Le modalità di registrazione speciali della 
videocamera (ad esempio le funzioni Rec interv, Rec 
fotogr., ecc.) non sono compatibili.

• Quando si utilizza la scheda SDHC e se le dimensioni 
del file sono superiori a 4 GB, il file viene diviso e al 
nome di file del file diviso viene aggiunto “_01”.
Registrazione del video/audio di una videocamera/un registratore
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Controllo di file registrati su scheda 
SD 
I file registrati sono elencati nella schermata “SD Card”. 
Dalla schermata “SD Card” è possibile riprodurre o 
eliminare un file, oppure formattare una scheda SD.

1 Collegare il dispositivo terminale all’adattatore 
wireless mediante LAN wireless, avviare il browser 
dal dispositivo terminale, quindi accedere 
all’adattatore wireless dal browser (pagina 11).

Viene visualizzata la schermata “Device Status”.

2 Premere “ ” > “Media Info” > “SD Card”.

Viene visualizzata la schermata “SD Card”.

3 Premere due volte il file da riprodurre.

Il file selezionato viene riprodotto.

Nota

La riproduzione potrebbe non essere disponibile in base 
al SO del dispositivo terminale o alla versione del 
browser. In questo caso, utilizzare “Content Browser 
Mobile”.

Utilizzo dell’applicazione “Content Browser 
Mobile”
È possibile visualizzare miniature dei file registrati su 
una scheda SD con immagini fisse di un fotogramma 
superiore utilizzando l’applicazione “Content Browser 
Mobile”, versione 2.0 o successiva.

Eliminazione di un file registrato

1 Selezionare il file da eliminare dall’elenco della 
schermata “SD Card”.

Selezionare il file premendolo. Per eliminarlo, 
premerlo di nuovo.

2 Premere  nella parte superiore destra della 
schermata > “Delete”.

Viene visualizzata la schermata di conferma. 
Premere “OK” per eliminare il file selezionato. 
Selezionare “Cancel” per annullare l’eliminazione.

Formattazione di una scheda SD
Quando si usa una scheda SD formattata con un sistema 
diverso non supportato dall’adattatore wireless, 
formattarla con la seguente procedura.

1 Premere  nella parte superiore destra della 
schermata “SD Card” > “Format”.

Viene visualizzata una schermata di conferma. 
Premere “OK” per avviare la formattazione. 
Selezionare “Cancel” per annullare la 
formattazione.

Nota

Con la formattazione tutti i dati sulla scheda SD 
vengono cancellati e non possono essere ripristinati.

Controllo del tempo rimanente
Il tempo rimanente viene visualizzato in “Giga Byte” 
nella parte superiore della schermata “SD Card”.
Il tempo rimanente può essere controllato anche dal 
mirino di una videocamera compatibile.
Registrazione del video/audio di una videocamera/un registratore 19 
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Caricamento di un file
Un file proxy registrato su scheda SD o un file originale 
registrato sulla videocamera/sul registratore può essere 
caricato su un server in Internet tramite linea 3G/4G/
LTE, punto di accesso o LAN cablata.
Se la modalità client di rete è attivata, è possibile 
caricare sul server configurato sul CCM.

Nota

L’adattatore wireless non è in grado di caricare su un 
proxy quando si avvia lo streaming. Se si avvia lo 
streaming durante il caricamento di un file proxy, il 
caricamento del file proxy viene annullato. Il caricamento 
del file si riavvia quando si arresta lo streaming.

Preparazione

Collegamento a Internet
Collegare l’adattatore wireless a Internet seguendo la 
procedura riportata in “Connessione a Internet” 
(pagina 13).

Registrazione del server per il 
caricamento
Registrare il server per il caricamento secondo la 
procedura riportata in “Registrazione del server per il 
caricamento” (pagina 37)

Selezione del file e caricamento
Caricare sul server il file registrato su scheda SD o il file 
originale registrato sulla videocamera/sul registratore.

1 Collegare il dispositivo terminale all’adattatore 
wireless mediante LAN wireless, avviare il browser 
dal dispositivo terminale, quindi accedere 
all’adattatore wireless dal browser (pagina 11).

Viene visualizzata la schermata “Device Status”.

2 Visualizzare la schermata dell’elenco dei file per 
selezionare il file.

Caricamento di file dalla scheda SD
Premere “ ” > “Media Info” > “SD Card”.

Caricamento di file dalla videocamera/dal 
registratore
Premere “ ” > “Media Info” > “Slot A” (per una 
scheda di memoria nell’alloggiamento A) o “Slot 
B” (per una scheda di memoria nell’alloggiamento 
B).

Viene visualizzata la schermata “SD Card”, “Slot 
A” o “Slot B”.

Esempio: schermata “SD Card”

Note

• Durante il collegamento alla PDW-850 viene 
visualizzata la schermata “SD Card” o “Disc”.

• La schermata “Slot A”, “Slot B” o “Disc” non 
può essere visualizzata quando l’adattatore 
wireless non è connesso con il cavo USB.

3 Selezione del file.

Selezionare il file premendolo. Per eliminarlo, 
premerlo di nuovo.
Il controllo di un file proxy registrato su una scheda 
SD può essere eseguito premendolo due volte per 
riprodurlo.

4 Premere “Transfer”.

Viene visualizzato il server per il quale “Default 
Setting” è stato impostato su “On” in 
“Registrazione del server per il caricamento” 
(pagina 37).
Per cambiare il server, premere il server per 
visualizzare l’elenco dei server, quindi selezionare 
il server desiderato.
Immettere la directory per il server in “Directory”, 
se necessario.

5 Premere “Transfer”.

L’adattatore wireless avvia il caricamento del file 
selezionato.
Caricamento di un file
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L’indicatore STATUS lampeggia verde chiaro 
durante il caricamento.
Per annullare il caricamento, premere “Cancel”.

Note

• Quando si carica un file registrato sulla videocamera/
registratore, il caricamento viene annullato se la 
videocamera/registratore avvia la registrazione. Il 
caricamento del file riprende quando la videocamera/
registratore interrompe la registrazione.

• Se il caricamento non riesce, l’indicatore STATUS 
lampeggia arancione.

Se il trasferimento del file non riesce
Se il trasferimento del file non riesce, eseguirlo 
nuovamente. Se il trasferimento viene completato 
parzialmente, si avvierà dal punto dell’errore (funzione 
di ripristino).

Nota

Questa funzione è solo disponibile su un server 
compatibile con la funzione di ripristino.

Controllo del caricamento del file
Lo stato del caricamento nella schermata “Job List” 
visualizzata può essere controllato premendo “Job List” 
sulla schermata “SD Card”, “Slot A”, oppure “Slot B”. 
Per maggiori informazioni, consultare “Elenco dei file” 
(pagina 39).

Trasferimento parziale di un file proxy
Utilizzando l’applicazione “Content Browser Mobile” 
versione 2.1 o successive, è possibile trasferire un 
ritaglio di un file specificando opportuni punti IN e OUT 
nel file proxy.
È possibile inoltre trasferire ritagli di più file utilizzando 
lo Storyboard.

Note

• Nei file proxy caricati parzialmente, prima o dopo la 
posizione del punto di ingresso/uscita vengono 
aggiunti fino a 15 margini di fotogrammi.

• Se il file parziale è stato creato dall’applicazione 
“Content Browser Mobile” versione 1.3 o precedente, 
il file parziale non potrà essere utilizzato con un 
dispositivo di modifica non lineare.

• Quando si carica la parte del file basata sullo 
Storyboard, il file per il trasferimento delle 
informazioni dello Storyboard in un dispositivo di 
editing non lineare compare sul “job list”.

• Viene creata la directory General/Sony/tmp per 
caricare tale file. Il file viene memorizzato 
temporaneamente ed eliminato al termine del 
caricamento.

Quando si effettua la connessione della 
videocamera con memoria alla stato solido o 
PDW-850 Ver.3.0 o successivo utilizzano il cavo 
USB
È possibile aggiungere l’indicatore essenziale mentre la 
videocamera registra utilizzando l’applicazione 
“Content Browser Mobile”. L’adattatore wireless riflette 
le informazioni dell’indicatore essenziale aggiunto al 
file proxy. Utilizzando le informazioni dell’indicatore 
essenziale è possibile definire con facilità il punto di 
ingresso/uscita.

Nota

Questa funzione è utilizzabile sono per file proxy che 
ereditano informazioni e durata della registrazione da un 
file originale registrato sulla videocamera. Se il file 
originale è diviso, l’indicatore essenziale non viene 
riflesso sul file proxy.

Trasferimento parziale di un file originale 
registrato sul camcorder
Utilizzando l’applicazione “Content Browser Mobile” 
versione 2.2 o successive, è possibile trasferire un 
ritaglio di un file specificando opportuni punti IN e OUT 
nel file originale registrato su un camcorder.
È possibile inoltre trasferire ritagli di più file utilizzando 
lo Storyboard.

Nota

Questa funzione è attiva con le seguenti videocamere/
registratori.
PDW-850: Ver.3.0 o successive
PMW-400: Ver.1.6 o successive
PXW-X320: Ver.1.1 o successive
PMW-RX50: Ver.1.3 o successive

Caricamento del file con la 
modalità client di rete
È possibile caricare il file sul server configurato su CCM 
tramite connessione alla stazione di ricezione di rete 
Sony (opzionale) o XDCAM air con la modalità client di 
rete dell’adattatore wireless.

Selezione del file e caricamento

1 Selezionare il file da caricare analogamente al 
“Caricamento di un file”.

2 Toccare “Transfer”.

“NCM: RX Server” viene visualizzato sulla 
destinazione.
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3 Toccare “Transfer”.

L’adattatore wireless avvia il caricamento del file 
selezionato sul server configurato su CCM.

Nota

È possibile impostare “NCM: RX Server” per il server 
quando l’adattatore wireless non è in modalità client di 
rete. In questo caso, il caricamento viene ritardato. Il 
caricamento si riavvia quando l’adattatore wireless si 
collega al CCM con la modalità client di rete.

Trasmissione streaming 
dell’immagine video live 
della videocamera
È possibile trasmettere video live ripreso dalla 
videocamera tramite Internet o rete locale.

1 Collegare il dispositivo terminale all’adattatore 
wireless tramite LAN wireless, aprire il browser sul 
dispositivo terminale, quindi accedere 
all’adattatore wireless dal browser (pagina 11).

Viene visualizzata la schermata “Device Status”.

2 Toccare “ ” > “Settings” > “Streaming Format”.

Viene visualizzata la schermata “Streaming 
Format”.

3 Selezionare il valore programmato in “Preset” di 
“Streaming”.

4 Toccare “Edit”, quindi modificare il valore 
programmato.

Impostare formato e destinazione di trasmissione 
(pagina 28).

5 Toccare “Off” di “Streaming” per impostare su 
“On”.

Si avvia la trasmissione dell’immagine video live.

Note

• Se l’alimentazione è disattivata, “Streaming” è 
impostato su “Off”. Per eseguire nuovamente la 
trasmissione streaming, impostare “Streaming” su 
“On”.

• Il metodo di trasmissione dello streaming 
dell’adattatore wireless è MPEG2-TS/UDP o 
MPEG2-TS/RTP. Per riprodurre il video e l’audio 
trasmessi come streaming, utilizzare un dispositivo 
compatibile con il metodo. Per ulteriori dettagli, 
consultare le istruzioni di funzionamento del 
dispositivo.
Trasmissione streaming dell’immagine video live della videocamera
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Trasmissione streaming 
ad alta qualità con 
tecnologia QoS Sony
L’adattatore wireless è compatibile con la funzione di 
trasmissione streaming ad alta qualità con la tecnologia 
QoS di Sony tramite connessione al CCM della stazione 
di ricezione di rete Sony (opzionale) o XDCAM air con 
modalità client di rete dell’adattatore wireless.

1 Collegare il dispositivo terminale all’adattatore 
wireless per mezzo della LAN wireless, avviare il 
browser sul dispositivo terminale, quindi accedere 
all’adattatore wireless dal browser (pagina 11).

Viene visualizzata la schermata “Device Status”.

2 Toccare “ ” > “Settings” > “System Settings”.

Viene visualizzata la schermata “System Settings”.

3 Toccare “Network Client Mode Settings”.

4 Selezionare un valore programmato in “Preset” di 
“Network Client Mode Settings”.

5 Toccare “Edit”, quindi modificare il valore 
programmato.

Viene visualizzata la schermata delle impostazioni 
della modalità client di rete.

6 Impostare le voci per la modalità client di rete.

Per dettagli sull’impostazione delle voci, vedere 
“Impostazioni della modalità client di rete” 
(pagina 31).

7 Toccare “Off” in “Network Client” per passare a 
“On”.

È possibile modificare il nome di visualizzazione di 
“Preset” nel “Preset” selezionato dopo aver 
modificato il valore programmato.

8 Toccare “OK”.

La modalità client di rete viene attivata e 
l’adattatore di rete viene connesso alla stazione di 
ricezione di rete o XDCAM air. La trasmissione 
dell’immagine video live ha inizio agendo sulla 
stazione di ricezione di rete o XDCAM air. Per 
ulteriori dettagli, consultare le istruzioni di 
funzionamento della stazione di ricezione di rete o 
la guida di XDCAM air.

Streaming con la registrazione 
proxy attivata
La registrazione proxy nella modalità client di rete è 
attivata quando “Proxy Recording” in “Network Client 
Mode Setting” è “On”,
È possibile modificare questa impostazione utilizzando 
la stazione di ricezione di rete o XDCAM air.

Note

• La velocità in bit di streaming che può essere 
impostata nella stazione di ricezione di rete o 
XDCAM air è limitata in base al formato di 
registrazione proxy.
– Quando il formato di registrazione proxy è 1280 × 

720 9 Mbps/6 Mbps: la velocità in bit di streaming è 
1 Mbps o inferiore di Very Low.

– Quando il formato di registrazione proxy è 640 × 
360 3 Mbps o meno: la velocità in bit di streaming è 
3 Mbps o inferiore di Low.

• Non è possibile cambiare il formato proxy in modalità 
client di rete. Per cambiare il formato proxy, 
disattivare la modalità client di rete.
Trasmissione streaming ad alta qualità con tecnologia QoS Sony 23 
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Comando remoto della 
videocamera/del 
registratore
Il controllo remoto della videocamera/del registratore è 
possibile accedendo al telecomando Wi-Fi integrato 
nella videocamera/nel registratore.

1 Collegare il dispositivo terminale all’adattatore 
wireless mediante LAN wireless, avviare il browser 
dal dispositivo terminale, quindi accedere 
all’adattatore wireless dal browser (pagina 11).

Viene visualizzata la schermata “Device Status”.

2 Premere “ ” > “Cam Remote Control”.

Viene visualizzata la schermata del telecomando 
Wi-Fi.
(Esempio: PMW-200)

Telecomando Wi-Fi (smartphone)

Telecomando Wi-Fi (tablet)

Le funzioni disponibili variano a seconda della 
videocamera/del registratore. Per maggiori 
informazioni, consultare le istruzioni per l’uso della 
videocamera/del registratore.

Uso dell’applicazione “Content Browser 
Mobile”
È possibile controllare la videocamera/il registratore da 
remoto durante lo streaming video di videocamera/
registratore. È possibile impostare il formato streaming 
da monitorare in “Impostazioni di formato streaming” 
(pagina 27).

Nota

È possibile controllare la videocamera/il registratore a 
distanza tramite la LAN cablata collegando l’adattatore 
wireless e il dispositivo terminale tramite la rete LAN 
cablata e impostando “Wired LAN Settings” > “Web/
Cam Remote” su “On” (pagina 36).
Comando remoto della videocamera/del registratore
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Impostazioni

Menu Web
Il menu Web dell’adattatore wireless viene visualizzato 
accedendo all’adattatore wireless dal browser del 
dispositivo terminale collegato all’adattatore tramite 
LAN wireless. Da qui è possibile controllare lo stato 
dell’adattatore wireless, eseguirne le impostazioni ed 
effettuare manualmente l’operazione di avvio/stop 
registrazione.

Schermata iniziale
Collegando l’adattatore wireless e il dispositivo 
terminale e accedendo all’adattatore wireless dal 
browser del dispositivo terminale, sul browser viene 
visualizzata la schermata “Device Status” con lo stato 
dell’adattatore wireless e i tasti di scelta rapida.

Stato dell’adattatore wireless

“Status”
• “Streaming”

“Monitoring”: “Streaming” è impostato su “Off”
“Running”: “MPEG2-TS/UDP” o “MPEG2-TS/
RTP”
“Stop”: streaming non in corso
“Initializing”: in preparazione
Indicazione di errore: Destination Address Error 
(errore indirizzo di destinazione), No Internet 
Access (nessun accesso a Internet)

• “Proxy”
“Recording”: durante la registrazione
“Stop”: registrazione non in corso

• “Remain”: indicazione del tempo restante per una 
scheda SD

• “Warning/Error”: indicazione di avvertenza/errore 
(“Wxx-xxx” è un numero di avvertenza. “Exx-xxx” è 
un numero di errore (pagina 44))

• “Rec”: tasto di registrazione (pagina 17)
• “Lock”: interruttore di blocco (pagina 17)

Quando è attivata la modalità clienti di rete (pagina 31), 
le voci “Streaming” e “Proxy” passano alle seguenti.
• “Network Client”

“Connected to CCM Name”: completamento della 
connessione
Indicazioni di errore: Destination Address Error 
(errore indirizzo di destinazione), Authentication 
Failed (autenticazione non riuscita), No Internet 
Access (nessun accesso a Internet), Certificate is 
not yet valid (il certificato non è ancora valido), 
Certification Error (errore di certificazione)
In questo caso, l’indicatore STATUS lampeggia 
lentamente in colore arancione.

• “Streaming”
“Running”: durante lo streaming
“Stop”: nessuno streaming in corso
“Initializing”: in preparazione

• “Proxy”
“Stop”: nessuna registrazione (quando “Proxy 
Recording” è impostato su “On”)
“Recording”: durante la registrazione (quando 
“Proxy Recording” è impostato su “On”)
“Disabling”: non registrabile (quando “Proxy 
Recording” è impostato su “Off”)

Nota

Se viene visualizzato “Certificate is not yet valid”, la 
data potrebbe essere impostata su un valore non valido. 
Verificare l’impostazione della data.

Tasti di scelta rapida per la schermata “SD Card” 
(pagina 19) e quella “Settings” (pagina 26).

Stato dell’adattatore wireless

Visualizzazione del menu per la selezione della 
schermata delle impostazioni (pagina 26)
Menu Web 25 
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“Network”
• “Wireless LAN IP Address”: indirizzo IP 

dell’adattatore wireless
• “Internet Access”

“Modem”: tramite un modem
“Wi-Fi Router”: tramite un punto di accesso
“Unavailable”: connessione impossibile

• “Modem Status”
“Connected”: connesso a Internet
“Connecting”: connessione a Internet in corso
“Disconnected”: disconnesso
“USB-RJ45 Connected”: adattatore USB-RJ45 
collegato

• “Internet IP Address”: indirizzo IP della connessione 
Internet (solo quando l’indirizzo IP può essere 
recuperato)

“Hardware”
• “Serial Number”: numero di serie dell’adattatore 

wireless
• “Camcorder”: stato di collegamento tra l’adattatore 

wireless e la videocamera/il registratore
“Connected”
“Not connected”

“Firmware”
• “Firmware Version”: versione del firmware 

dell’adattatore wireless

Menu delle impostazioni
Il menu di impostazione viene visualizzato toccando 
“ ” in alto a sinistra sullo schermo. Premere la voce 
che si intende impostare.

“Settings”
Visualizza la schermata per l’impostazione 
dell’adattatore wireless.

“Wireless Adapter”
• “Streaming Format”: impostazioni di formato 

streaming (pagina 27)
• “Proxy Format”: impostazioni di formato proxy 

(pagina 29)
• “System Settings”: impostazioni di sistema 

(pagina 30)

“Wireless LAN”
• “AP Settings”: impostazioni punto di accesso 

(pagina 33)
• “Station Settings”: impostazioni della LAN wireless 

(pagina 33)
• “Status”: stato per le impostazioni della LAN wireless 

(pagina 34)

“Modem”
• “Modem Settings”: impostazioni del modem 

(pagina 35)
• “Status”: stato per le impostazioni del modem 

(pagina 35)

“Wired LAN”
• “Wired LAN Settings”: impostazioni LAN cablata 

(pagina 36)
• “Status”: stato delle impostazioni LAN cablata 

(pagina 36)

Nota

“Modem” passa a “Wired LAN” quando è collegato 
l’adattatore USB-RJ45.

“Upload Settings”
Impostazioni di caricamento (pagina 37)

Nota

Quando è visualizzata la schermata “Settings”, la 
schermata di impostazioni desiderata può essere 
visualizzata toccando le voci di seguito illustrate.

* Quando è collegato l’adattatore USB-RJ45.

Impostazioni streaming

Impostazioni di sistema

Impostazioni punto di accesso

Impostazioni della LAN wireless

Impostazioni di 
caricamento

Stato delle 
impostazioni 
modem/LAN 
cablata*

Impostazioni 
modem/LAN 
cablata* Stato per le 

impostazioni della 
LAN wireless

Impostazioni proxy
Menu Web
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“Media Info”
Mostra la schermata per la visualizzazione dello stato 
del supporto o la selezione del file caricato (pagina 20).
• “SD Card”: scheda SD inserita nell’apposito 

alloggiamento dell’adattatore wireless.
• “Slot A”: supporto inserito nell’alloggiamento scheda 

A della videocamera/del registratore.
• “Slot B”: supporto inserito nell’alloggiamento scheda 

B della videocamera/del registratore.
• “Disc”: Professional Disc per la PDW-850.

“Job List”
Visualizza la schermata per la gestione dei file caricati 
(pagina 39).

“Cam Remote Control”
Visualizza il telecomando Wi-Fi accedendo alla 
videocamera/al registratore (pagina 24).

“OSS Information”
Visualizza le informazioni sul copyright.

Impostazioni di formato 
streaming
È possibile impostare il formato della trasmissione 
monitorata sul dispositivo terminale tramite LAN 
wireless, oppure il formato/la destinazione di 
trasmissione tramite Internet/LAN cablata.

Video
• Profilo principale AVC/H.264, GOP lungo 4:2:0
• Le dimensioni possono essere selezionate nelle 

impostazioni sotto illustrate.

Audio
• Compressione AAC-LC
• Frequenza di campionamento: 48 kHz
• Velocità in bit: 128 kbps per trasmissioni stereo
• Il canale di riproduzione può essere selezionato nelle 

impostazioni sotto illustrate.

Impostazioni di monitoraggio
È possibile impostare il formato quando si esegue il 
monitoraggio sul dispositivo terminale.

“Size”
Impostare le dimensioni e la velocità in bit del video per 
il monitoraggio.
“480 × 270”: 1 Mbps (VBR)
“480 × 270”: 0,5 Mbps (VBR)
Impostazioni di formato streaming 27 
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Nota

La velocità in bit indicata rappresenta il valore medio. 
La velocità in bit effettiva può essere superiore al valore 
medio.

“Frame Rate”
Visualizza la frequenza dei fotogrammi del video, 
impostata dal segnale immesso dal connettore SDI IN.
“23.98 fps”: 23,975 fps
“25 fps”: 25 fps
“29.97 fps”: 29,97 fps
“50 fps”: 50 fps
“59.94 fps”: 59,94 fps

Nota

“24 fps” non è conforme.

“Bit Rate”
Visualizza la velocità in bit del video.
“1 Mbps (VBR)”: 480 × 270
“0.5 Mbps (VBR)”: 480 × 270

Impostazioni streaming
È possibile impostare il formato o la destinazione di 
trasmissione per lo streaming. Le impostazioni sono 
memorizzate fino a un massimo di 3 valori programmati.

“On/Off”
Commuta tra on/off per la trasmissione dello streaming.

Nota

La funzione di monitoraggio non è attiva mentre questa 
voce è impostata su “On”.

“Preset”
Selezionare il valore programmato da “Preset 1 a 3”. È 
possibile modificare il valore programmato toccando 
“Edit”.

Per modificare il valore programmato

1 Selezionare il valore programmato in “Preset”. 

2 Toccare “Edit”.

Viene visualizzata la schermata di modifica del 
valore programmato.

3 Impostare le voci che seguono.

“Type”
Seleziona il tipo di video per lo streaming tra 
“MPEG2-TS/UDP” e “MPEG2-TS/RTP”.

“Size”
Imposta la dimensione del video per la 
trasmissione.
Con “HD/SD Auto” impostato, viene configurato 
dal segnale immesso dal connettore SDI IN.

“Bit Rate”
Imposta la velocità in bit per la trasmissione.
Le voci selezionabili variano in base 
all’impostazione di “Size”.
Quando si utilizza un’ampiezza di rete di 500 kbps 
o inferiore, selezionare quanto segue;
“Size” 480 × 270: “Bit Rate” 0,3 Mbps(Mono L)/
0,3 Mbps(Mono R)
“Size” 480 × 270: “Bit Rate” 0,2 Mbps(Mono L)/
0,2 Mbps(Mono R)
“Size” 320 × 180: “Bit Rate” 0,2 Mbps(Mono L)/
0,2 Mbps(Mono R)
In questo caso, la velocità dei fotogrammi video è 
10fps e la frequenza di campionamento audio è 
48 kHz e la velocità bit Audio è 56 kbps per Mono.

“Destination Address”
Immettere l’indirizzo del server per la trasmissione 
dello streaming.

“Destination Port”
Immettere il numero di porta utilizzata per lo 
streaming del server di destinazione.

4 Toccare “OK”.

La modifica viene applicata e le impostazioni 
programmate visualizzate in “Properties”.
Per annullare la modifica, toccare “Cancel”.

Note

• Può verificarsi perdita di dati in quanto i dati del 
video/dell’audio sono trasferiti via Internet. Verificare 
che la destinazione di trasmissione possa ricevere i 
dati di streaming. I dati possono venire inviati 
erroneamente a una destinazione non desiderata a 
causa di errori di impostazione dell’indirizzo.

• In base allo stato della rete, potrebbero non venire 
riprodotti tutti i fotogrammi.

• La qualità dell’immagine può deteriorarsi nelle scene 
con movimenti rapidi.

• Non tutti i fotogrammi potrebbero venire riprodotti 
quando la trasmissione è impostata a dimensioni 
eccessive con una velocità di bit ridotta. Per ridurre 
questo effetto, selezionare una dimensione più 
piccola.
Impostazioni di formato streaming
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Impostazioni del canale audio

“Audio Channel Select”
Consente di selezionare il canale audio per la 
registrazione.
“Ch-1 & Ch-2”: audio dei canali 1 e 2 (impostazione 
predefinita)
“Ch-3 & Ch-4”: audio dei canali 3 e 4

Note

• La parte sinistra del nome della voce è riprodotta sul 
canale sinistro; la parte destra, sul canale destro.

• “Size” 480 × 270: “Bit Rate” 0,3 Mbps(Mono L)/0,3 
Mbps(Mono R)
“Size” 480 × 270: “Bit Rate” 0,2 Mbps(Mono L)/0,2 
Mbps(Mono R)
“Size” 320 × 180: “Bit Rate” 0,2 Mbps(Mono L)/0,2 
Mbps(Mono R)
Quando si effettuano le impostazioni precedenti, 
selezionare quanto segue.
Per Mono L
Ch-1 da “Ch-1 & Ch-2”
Ch-3 da “Ch-3 & Ch-4”
Per Mono R
Ch-2 da “Ch-1 & Ch-2”
Ch-4 da “Ch-3 & Ch-4”

Impostazioni di formato 
proxy
È possibile impostare il formato del file proxy registrato 
sulla scheda SD.

Video
• Proxy XAVC® (profilo principale AVC/H.264, GOP 

lungo 4:2:0)
• Le dimensioni possono essere selezionate nelle 

impostazioni sotto illustrate.

Audio
• Compressione AAC-LC
• Frequenza di campionamento: 48 kHz
• Velocità in bit: 128 kbps per trasmissioni stereo
• Il canale di riproduzione può essere selezionato nelle 

impostazioni sotto illustrate.

“Size”
Impostare le dimensioni e la velocità in bit del video per 
il file proxy.
“HD/SD Auto”: 9 Mbps (VBR)
“HD/SD Auto”: 6 Mbps (VBR)
“1280 × 720”: 9 Mbps (VBR)
“1280 × 720”: 6 Mbps (VBR)
“640 × 360”: 3 Mbps (VBR)
“480 × 270”: 1 Mbps (VBR)
“480 × 270”: 0,5 Mbps (VBR)

Note

• La velocità in bit indicata rappresenta il valore medio. 
La velocità in bit effettiva può essere superiore al 
valore medio.

• Con “HD/SD Auto” impostato, il formato viene 
impostato automaticamente dal segnale immesso dal 
connettore SDI IN.
La registrazione proxy non è disponibile quanto il 
segnale in ingresso SDI è 23.98PsF.
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• Il file proxy registrato con “HD/SD Auto” potrebbe 
non essere riprodotto con il browser Web e Content 
Browser Mobile.
Inserire la scheda SD con il file proxy registrato nel 
computer direttamente per la riproduzione.

“Frame Rate”
Visualizza la frequenza dei fotogrammi del video, 
impostata dal segnale immesso dal connettore SDI IN.
“23.98 fps”: 23,975 fps
“25 fps”: 25 fps
“29.97 fps”: 29,97 fps
“50 fps”: 50 fps
“59.94 fps”: 59,94 fps

Nota

“24 fps” non è conforme.

“Bit Rate”
Visualizza la velocità in bit del video.
“9 Mbps (VBR)”: HD/SD Auto / 1280 × 720
“6 Mbps (VBR)”: HD/SD Auto / 1280 × 720
“3 Mbps (VBR)”: 640 × 360
“1 Mbps (VBR)”: 480 × 270
“0.5 Mbps (VBR)”: 480 × 270

“Audio Channel Select”
Consente di selezionare il canale audio per la 
registrazione.
“Ch-1 & Ch-2”: audio dei canali 1 e 2 (impostazione 
predefinita)
“Ch-3 & Ch-4”: audio dei canali 3 e 4

Nota

La parte sinistra del nome della voce è riprodotta sul 
canale sinistro; la parte destra, sul canale destro.

Impostazioni di sistema
È possibile impostare la data/ora e il nome host/nome 
utente/password per l’accesso al menu Web 
dell’adattatore wireless.

Impostazioni di utente e password
È possibile impostare il nome host, il nome utente e la 
password per l’accesso al menu Web dell’adattatore 
wireless. È inoltre possibile impostare il nome utente e 
la password per l’accesso alla videocamera/al 
registratore.
Premere “User/Password” sulla schermata “System 
Settings”.

Per salvare l’impostazione, premere “OK”. Per 
annullarla, premere “Cancel”.

Impostazioni di nome utente e password

Impostazioni di data e ora

Aggiornamento (per maggiori 
informazioni, vedere “Aggiornamento 
dell’adattatore wireless” (pagina 40).)

Impostazioni della 
modalità client di rete
Impostazioni di sistema
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“Host Name”
Immettere il nome host dell’adattatore wireless.
(predefinito: “WA100-” + numero seriale per CBK-
WA100, “WA101-” + numero seriale per CBK-WA101)

“User”
Immettere il nome utente dell’adattatore wireless.
(predefinita: “admin”)

“Password”
Immettere la password dell’adattatore wireless.
Reimmetterla per conferma.
(predefinita: “cbk-wa100” per CBK-WA100, “cbk-
wa101” per CBK-WA101)

Nota

I caratteri non alfanumerici consentiti per “User”/
“Password” sono ! % * + , - . = _.

“Camcorder User”
Immettere il nome utente della videocamera.

“Camcorder Password”
Immettere la password della videocamera.

Impostazioni di data e ora
È possibile impostare data e ora.
Premere “Date & Time” sulla schermata “System 
Settings”.

Per salvare l’impostazione, premere “OK”. Per 
annullarla, premere “Cancel”.

Nota

Il periodo di ritenzione delle impostazioni di data e ora 
è di 7 giorni. Superato il periodo di ritenzione, data e ora 
tornano alle impostazioni predefinite “2018: 
05:01:00:00:00”.

“Date & Time”
“Year”
“Month”
“Day”
“Hour”
“Min.”
“Sec.”

“NTP Server Name”
Regolare la data e l’ora mediante collegamento al server 
NTP.
Immettere l’URL del server NTP a cui ci si intende 
collegare.
“Adjust Date”: premere la voce per collegarsi al server 
NTP e aggiornare data e ora automaticamente.

“Adjust Date on boot”
Se l’impostazione è su “On”, la data e l’ora vengono 
aggiornate automaticamente mediante collegamento al 
server NTP quando l’adattatore wireless è acceso (solo 
se l’adattatore è connesso a Internet).

“Time Zone”
Selezionare il fuso orario dall’elenco.

“Summer Time”
Se l’impostazione è su “On”, è attiva l’ora legale (+1 
ora).

“Log File”
Memorizza il file di registro su una scheda SD.

Impostazioni della modalità client 
di rete
Consente di impostare la modalità del client di rete.
Le impostazioni sono memorizzate fino a un massimo di 
3 valori programmati.
Toccare “Network Client Mode Settings” nella 
schermata “System Settings”.

L’impostazione viene acquisita premendo “OK”. Per 
annullare, toccare “Cancel”.
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“Preset”
Selezionare un valore programmato da “Preset 1” a 
“Preset 3”. È possibile modificare il valore 
programmato toccando “Edit”.

“Network Client”
Quando è impostato su “On”, la modalità client di rete 
viene abilitata e l’adattatore wireless inizia a collegarsi 
al CCM selezionato in “Preset”.

“Auto Start”
Se impostato su “On”, l’adattatore wireless avvia la 
modalità client di rete alla successiva accensione 
dell’adattatore di rete.

“Proxy Recording”
Vengono visualizzate le impostazioni correnti.

“CCM Address”
Vengono visualizzate le impostazioni correnti.

“CCM Port”
Vengono visualizzate le impostazioni correnti.

Note

• Quando la modalità client di rete è attivata durante lo 
streaming o il monitoraggio, viene visualizzata la 
finestra di dialogo di conferma. Se si seleziona “OK” 
e l’adattatore wireless passa alla modalità client di 
rete, tali operazioni sono annullate.

• Quando è selezionato HD/SD Auto (9 Mbps) o HD/
SD Auto (6 Mbps) per il formato proxy, non è 
possibile impostare “Proxy Recording”. Se si imposta 
“On”, il valore dell’impostazione viene mantenuto, 
ma la registrazione non viene eseguita.

Per modificare il valore programmato

1 Selezionare il valore programmato in “Preset”. 

2 Toccare “Edit”.

Viene visualizzata la schermata di modifica del 
valore programmato.

3 Impostare le voci che seguono.

“Display Name”
Immettere il nome visualizzato nell’elenco.

“Proxy Recording”
Se impostata su “On”, la registrazione proxy è 
attivata e la modalità client di rete è attivata.

Nota

La velocità in bit di streaming è limitata quando la 
registrazione proxy è attivata.

“CCM Address”
Immettere l’indirizzo del CCM connesso.
Immettere l’URL quando si utilizza XDCAM air.

“CCM Port”
Immettere il numero della porta del CCM 
connesso.

“User”
Immettere il nome utente.

“Password”
Immettere la password.

4 Toccare “OK”.

La modifica viene applicata e le impostazioni 
programmate visualizzate in “Properties”.
Per annullare la modifica, toccare “Cancel”.
Impostazioni di sistema
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Impostazioni punto di 
accesso (AP Settings)
È possibile impostare l’adattatore wireless come punto 
di accesso.

“WLAN Device Name”
Visualizza il nome del modulo wireless LAN utilizzato.

“Channel Select”
Consente di cambiare il canale della LAN wireless.
“Auto” seleziona da Ch1 a Ch11 automaticamente e 
“Channel Select” consente di impostare da Ch1 a Ch11 
manualmente.
Quando si inserisce un modulo LAN wireless 
compatibile con la rete a 5 GHz, viene aggiunta la voce 
“Auto (5GHz)”.

Nota

In base al modulo LAN wireless, “Auto (5GHz)” 
potrebbe non comparire. “Auto (5GHz)” non compare 
inoltre se il modulo LAN wireless è per il paese/regione 
che vieta l’uso della banda 5GHz all’esterno. Verificare 
che il modulo LAN wireless sia compatibile con il 
paese/regione di utilizzo dell’adattatore LAN wireless. 
Per ulteriori dettagli, consultare le istruzioni di 
funzionamento del modulo LAN.

“SSID”
Visualizza l’SSID dell’adattatore wireless.

“Key”
Consente di modificare la password dell’adattatore 
wireless.
È possibile utilizzare da 8 a 63 caratteri alfanumerici.

Impostazioni della LAN 
wireless
È possibile eseguire le impostazioni per il collegamento 
alla LAN wireless.

“Host Name”
Visualizza il nome host dell’adattatore wireless.

“SSID”
Consente di immettere il SSID del punto di accesso al 
quale si connette l’adattatore wireless.
Sono disponibili le opzioni di autenticazione WPA e 
WPA2.
Quando è fissato il modulo LAN wireless 5GHz 
compatibile, l’adattatore wireless può collegarsi al 
punto di accesso 5GHz compatibile.

“Key”
Immettere la password per il punto di accesso.

“DHCP”
Impostare il DHCP.
Quando impostato su “On” l’indirizzo IP viene 
assegnato all’adattatore wireless automaticamente. Per 
assegnare manualmente l’indirizzo IP all’adattatore 
wireless, impostare su “Off ”.

“IP Address”
Immettere l’indirizzo IP dell’adattatore wireless. Questa 
impostazione è disponibile solo quando “DHCP” è 
impostato su “Off ”.

“Subnet mask”
Immettere la subnet mask dell’adattatore wireless. 
Questa impostazione è disponibile solo quando 
“DHCP” è impostato su “Off ”.
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“Gateway”
Immettere il gateway predefinito per il punto di accesso. 
Questa impostazione è disponibile solo quando 
“DHCP” è impostato su “Off ”.

“DNS Auto”
Impostare la funzione di acquisizione DNS automatica.
L’indirizzo del server DNS viene acquisito 
automaticamente impostando su “On”.

“Primary DNS Server”
Immettere il server DNS primario per il punto di 
accesso. Questa impostazione è disponibile solo quando 
“DNS Auto” è impostato su “Off ”.

“Secondary DNS Server”
Immettere il server DNS secondario per il punto di 
accesso. Questa impostazione è disponibile solo quando 
“DNS Auto” è impostato su “Off ”.

“Submit”
Definisce le impostazioni della LAN wireless.

Collegamento al punto di accesso in 
modalità STA senza la funzione WPS

1 Collegare il dispositivo terminale all’adattatore 
wireless in modalità AP (pagina 11). 

2 Impostare le voci della schermata “Station 
Settings”.

Eseguire le impostazioni in base a quelle del punto 
di accesso.
Per maggiori informazioni sulle impostazioni del 
punto di accesso, consultare le istruzioni per l’uso 
del punto di accesso.

3 Premere “Submit”.

Le voci impostate vengono salvate.

4 Impostare l’interruttore WIRELESS su “ST”.

L’adattatore wireless avvia il collegamento in 
modalità STA. Accedere all’adattatore wireless dal 
dispositivo terminale seguendo, dal punto 5, la 
procedura riportata in “Collegamento in modalità 
Stazione LAN wireless (modalità STA)” 
(pagina 12).

Controllo delle impostazioni della 
LAN wireless
Visualizzare la schermata per il controllo delle 
impostazioni della LAN wireless premendo “Wireless 
LAN” > “Status”.
Le voci visualizzate variano a seconda della modalità 
LAN wireless dell’adattatore wireless.

Modalità AP

Modalità STA
Impostazioni della LAN wireless
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Impostazioni del modem
Le impostazioni per la connessione a Internet possono 
essere eseguite collegando all’adattatore wireless un 
modem opzionale.

Quando si collega un modem compatibile con 
l’adattatore wireless, le impostazioni di collegamento 
vengono eseguite automaticamente, dopodiché le 
impostazioni di connessione vengono visualizzate nella 
schermata “Modem Settings”. (L’adattatore wireless è 
pronto per la connessione a Internet.)
Quando il modem non è collegato, i valori delle 
impostazioni non vengono visualizzati.
Per i modem compatibili, rivolgersi al proprio 
rivenditore Sony o a un rappresentante Sony.

Nota

Quando è collegato l’adattatore USB-RJ45 opzionale, la 
schermata “Modem Settings” non viene visualizzata.

Controllo delle impostazioni del 
modem
Visualizzare la schermata per il controllo delle 
impostazioni del modem premendo “Modem” > 
“Status”.
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Impostazioni LAN 
cablata
È possibile eseguire l’impostazione per la connessione 
alla rete mediante l’adattatore USB-RJ45 opzionale e il 
cavo LAN.

Nota

La schermata “Wired LAN Settings” viene visualizzata 
solo quando è collegato l’adattatore USB-RJ45 
opzionale.

“DHCP”
Impostare il DHCP.
Quando impostato su “On” l’indirizzo IP viene 
assegnato all’adattatore wireless automaticamente. Per 
assegnare manualmente l’indirizzo IP all’adattatore 
wireless, impostare su “Off ”.

“IP Address”
Immettere l’indirizzo IP dell’adattatore wireless. Questa 
impostazione è disponibile solo quando “DHCP” è 
impostato su “Off ”.

“Subnet mask”
Immettere la subnet mask dell’adattatore wireless. 
Questa impostazione è disponibile solo quando 
“DHCP” è impostato su “Off ”.

“Gateway”
Immettere il gateway predefinito per il punto di accesso. 
Questa impostazione è disponibile solo quando 
“DHCP” è impostato su “Off ”.

“DNS Auto”
Impostare la funzione di acquisizione DNS automatica.
L’indirizzo del server DNS viene acquisito 
automaticamente impostando su “On”.

“Primary DNS Server”
Immettere il server DNS primario per il punto di 
accesso. Questa impostazione è disponibile solo quando 
“DNS Auto” è impostato su “Off ”.

“Secondary DNS Server”
Immettere il server DNS secondario per il punto di 
accesso. Questa impostazione è disponibile solo quando 
“DNS Auto” è impostato su “Off ”.

“Web/Cam Remote”
Impostare le autorizzazioni di accesso per il menu Web 
dell’adattatore wireless o il telecomando Wi-Fi della 
videocamera utilizzando l’adattatore USB-RJ45. 
L’accesso è possibile quando lo si attiva.

Nota

Si consiglia di attivare “Web/Cam Remote” quando 
l’adattatore wireless non è collegato ad Internet per 
evitare accessi non autorizzati. Se l’adattatore wireless è 
connesso a Internet, verificare che la rete connessa sia 
protetta adeguatamente.

“Submit”
Definisce le impostazioni della LAN wireless.

Verifica delle impostazioni LAN 
cablata
Visualizzare la schermata per la verifica delle 
impostazioni LAN cablata toccando “Wired LAN” > 
“Status”.
Impostazioni LAN cablata
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Impostazioni di 
caricamento
Il server può essere registrato per il caricamento di un 
file proxy registrato nell’adattatore wireless o di un file 
originale registrato nella videocamera/nel registratore, 
oppure è possibile modificare le impostazioni registrate 
del server.

“Sony Ci” e “NCM: RX Server” sono marchi registrati 
e “Sony Ci” è impostato come predefinito per il server.
Sony Ci è il “Media Cloud Services” fornito da Sony. È 
possibile caricare file sul Cloud Service Sony Ci.

Note

• Non supportato in alcune regioni.
• Per utilizzare Sony Ci, è richiesta la registrazione. Per 

ulteriori informazioni, visitare 
www.SonyMCS.com/wireless
Fare inoltre riferimento ai siti seguenti per la policy 
sulla privacy di Sony Ci.
Termini del servizio
https://www.sonymcs.com/terms/
Policy di utilizzo
https://www.sonymcs.com/use/
Policy sulla pivacy
https://www.sonymcs.com/privacy/

• È possibile impostare “NCM: RX Server” come server 
predefinito. Quando la modalità client di rete è 
disattivata, il caricamento viene ritardato.

Per registrare “Sony Ci”

1 Verificare che “Sony Ci” sia visualizzato nella 
schermata “Upload Settings”, quindi toccare 
“Edit”.

Viene visualizzata la schermata di impostazione di 
Sony Ci.

2 Digitare il nome utente per “User” e la password 
per “Password”. Per ulteriori informazioni, visitare 
www.SonyMCS.com/wireless

3 Toccare “Link”.

Nota

“Link” è l’operazione per associare l’utente 
all’adattatore wireless. Per eseguire “Link”, 
occorre collegare l’adattatore wireless a Internet.

Dopo alcuni istanti, viene visualizzato il messaggio 
di completamento.

4 Toccare “OK”.

Nota

Dopo la registrazione in Sony Ci, sulla schermata di 
impostazione viene visualizzato “Unlink”. Se si tocca 
“Unlink”, la registrazione corrente viene scollegata ed è 
possibile eseguire il collegamento come utente 
differente.

Registrazione del server per il 
caricamento
Premendo “Create New” viene visualizzata la schermata 
delle impostazioni.

Per salvare l’impostazione, premere “OK”. Per 
annullarla, premere “Cancel”.

Selezionare il server.

Eliminare il server registrato.

Registrare il server.

Modificare le 
impostazioni del server.

Consente di attivare/disattivare la 
funzione di trasferimento 
automatico.
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“Default Server”
Se l’impostazione viene eseguita su “On”, il server 
assume la priorità per la visualizzazione del nome del 
server nell’elenco in fase di caricamento.

“Display Name”
Immettere il nome del server visualizzato nell’elenco.

“Service”
Visualizza il tipo di server.
“FTP”: server FTP

“Host Name”
Immettere l’indirizzo del server.

Nota

Se si utilizza una porta diversa da quella predefinita Port 
21, aggiungere “:123” (ad esempio) dopo l’indirizzo.

“User”
Immettere il nome utente del server.

“Password”
Immettere la password del server.

“PASV Mode”
Attivare/disattivare la modalità PASV.

“Destination Directory”
Specificare la directory per il caricamento.

Nota

Se nel nome della directory vengono immessi caratteri 
non ammessi, la directory non viene generata e il file 
viene caricato direttamente nella directory sotto la 
directory di destinazione.

“Using Secure Protocol”
Consente di impostare se eseguire un trasferimento FTP 
sicuro.

“Load Certification”
Caricare il certificato intermedio.
Impostare “Using Secure Protocol” su “On” per 
visualizzare il certificato intermedio.

Note

• Si consiglia di utilizzare FTPS in quanto la 
comunicazione FTP non è crittografata.

• Il certificato intermedio comprendente il certificato 
principale è richiesto.

• La certificazione caricata è in formato PEM, è 
denominata “certification.pem” ed è memorizzata 
nella directory principale di una scheda SD.

Modifica delle impostazioni 
registrate del server
Premere “Edit” dopo aver selezionato il server di cui si 
intende modificare le impostazioni sulla schermata 
“Upload Settings”.
Modificare le impostazioni sulla schermata.
Per informazioni sulle voci di impostazione, consultare 
“Registrazione del server per il caricamento” 
(pagina 37).

Eliminazione del server registrato
Premere “Delete” dopo aver selezionato il server da 
eliminare sulla schermata “Upload Settings”.
Una volta visualizzata la schermata di conferma, 
premere “OK”.
Il server selezionato viene eliminato e il display torna 
alla schermata precedente.

Avvio automatico del trasferimento 
di un file dopo la registrazione
Impostare “Auto upload” su “On” per avviare il 
trasferimento automatico del file memorizzato su una 
scheda SD dopo la registrazione.
Quando la videocamera registra il file proxy che eredita 
le informazioni e la durata della registrazione 
dell’originale basato sui metadati di pianificazione, 
viene creata una cartella in base alle informazioni del tag 
<Title> nei metadati di pianificazione e il file viene 
trasferito in tale cartella. Inoltre, l’ID del supporto viene 
aggiunto al nome del file dei metadati di pianificazione 
e trasferito.

Note

• La cartella di destinazione è denominata in base alla 
cartella selezionata in “Destination Directory”. 
Quando non viene impostata una cartella di 
destinazione, questa verrà denominata in base al 
formato della data. Per modificare la cartella di 
destinazione, eseguire le impostazioni in “Modifica 
delle impostazioni registrate del server” (pagina 38).

• Per acquisire i metadati di pianificazione, occorre 
collegare l’adattatore wireless e la videocamera/il 
registratore con il cavo USB.

Riavvio del trasferimento dei file 
(funzione di ripristino)
Se il trasferimento dei file non riesce, quando si avvia 
nuovamente il trasferimento, questo riprenderà dal 
punto di interruzione.
Impostazioni di caricamento
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Note

• Questa funzione è solo disponibile su un server 
compatibile con la funzione di ripristino.

• Quando il trasferimento dei file non riesce, 
l’indicatore STATUS lampeggia arancione.

• Quando si utilizza PDW-850, la funzione di recupero 
non è operativa.

Elenco dei file
È possibile controllare l’elenco dei file da caricare e il 
file in corso di caricamento, annullare o avviare il 
caricamento dei file ed eliminare file dall’elenco.

• “Total”: stato di avanzamento di tutti i file da caricare.
• “Status”: stato di avanzamento del file in corso di 

caricamento.
• “Transfer data rate”: velocità di trasferimento (valore 

stimato)
• “Remain time”: tempo restante (valore stimato)

Nota

Quando “NCM: RX Server” è impostato sul server 
predefinito e la modalità client di rete è disattivata, 
“NCM: (Unknown)” compare sulla destinazione e 
“Waiting” su “Status”. Quando si stabilisce la 
connessione dopo il collegamento a CCM nella modalità 
client di rete, la destinazione viene modificata (ad 
esempio: “NCM: My FTP Server”), e il caricamento si 
avvia.

Annullamento o avvio di un caricamento, 
o eliminazione di un file dall’elenco dei 
file

1 Selezionare un file dell’elenco.

2 Premere  nella parte superiore destra della 
schermata.

Selezionare la voce.
• “Abort selected”: annulla il caricamento del file 

selezionato.
• “Delete from list”: elimina il file selezionato 

dall’elenco.
• “Start selected”: avvia il caricamento del file 

selezionato.
• “Clear completed”: elimina l’elenco di tutti i file 

caricati.
Elenco dei file 39 
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Aggiornamento 
dell’adattatore wireless
È possibile aggiornare l’adattatore wireless caricando 
un file di versione superiore memorizzato nella directory 
principale di una scheda SD.
Il valore viene mantenuto anche se si aggiorna 
l’adattatore wireless. È possibile utilizzare l’adattatore 
wireless come si trova. Tuttavia, gli elementi della Job 
List vengono reimpostati.

1 Inserire una scheda SD contenente il file salvato 
della versione più recente e accendere 
l’alimentazione.

2 Collegare il dispositivo terminale all’adattatore 
wireless mediante LAN wireless, avviare il browser 
dal dispositivo terminale, quindi accedere 
all’adattatore wireless dal browser (pagina 11).

Viene visualizzata la schermata “Device Status”.

3 Premere “ ” > “Settings” > “Wireless Adapter” > 
“System Settings”.

Viene visualizzata la schermata “System Settings”.

4 Premere “Firmware Update”.

Viene visualizzata la schermata “Firmware 
Update”.

5 Toccare “Update” per caricare il file dalla scheda 
SD.

Durante l’aggiornamento, si illumina solo 
l’indicatore di alimentazione e viene visualizzato 
“Firmware updating It takes several minutes, please 
wait.”.
Dopo alcuni istanti, viene visualizzato “After all 
LED blinking, please power off-> on.”.

6 L’adattatore wireless si riavvia e gli indicatori 
STATUS, REC e ST lampeggiano.

Durane il riavvio, il menu Web non appare sul 
browser.

Nota

Se si spegne l’adattatore wireless durante 
l’aggiornamento, quest’ultimo non viene 
completato. In questo caso, ripetere la procedura 
dall’inizio.

7 Spegnere l’adattatore wireless, quindi riaccenderlo.

L’adattatore wireless si avvia con la nuova versione 
del firmware.
È possibile controllare la versione sulla schermata 
“Device Status” (pagina 25).

Se l’aggiornamento non riesce
Se l’aggiornamento non riesce, l’indicatore STATUS 
lampeggia in rosso. In questo caso, ripetere la procedura 
dall’inizio.

Invio del file di registro
Se si verifica un’anomalia nell’adattatore wireless, è 
possibile memorizzare il file di registro su una scheda 
SD. Il file di registro è codificato e non può essere 
controllato dal cliente. Contattare un rappresentante 
dell’assistenza Sony e inviare il file di registro, quando 
necessario.
Aggiornamento dell’adattatore wireless
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Ripristino delle 
impostazioni di fabbrica
Tutte le impostazioni di fabbrica dell’adattatore wireless 
possono essere ripristinate.

1 Tenere premuto il pulsante RESET per 3 secondi.

L’indicatore STATUS si spegne all’avvio 
dell’adattatore wireless.
Ripristino delle impostazioni di fabbrica 41 
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Appendice

Note importanti sull’uso

Luoghi di uso e di conservazione
Conservare in un luogo pianeggiante e ventilato. Evitare 
di usare o conservare l’adattatore nelle seguenti 
condizioni.
• Luoghi troppo caldi o troppo freddi (intervallo di 

temperature di esercizio: da 0°C a 40°C)
• Tenere presente che in estate nei climi caldi la 

temperatura all’interno di un’auto con i finestrini 
chiusi può facilmente superare i 50°C.

• Luoghi umidi o polverosi
• Luoghi in cui l’adattatore potrebbe essere esposto alla 

pioggia
• Luoghi soggetti a forti vibrazioni
• In vicinanza di forti campi magnetici
• In vicinanza di trasmettitori radio o televisivi che 

producono forti campi elettromagnetici.
• Alla luce diretta del sole o vicino a impianti di 

riscaldamento per periodi prolungati

Evitare urti forti
Non lasciar cadere l’adattatore né esporlo a urti forti. 
Potrebbe danneggiarsi.

Non avvolgerlo in un panno o altra 
copertura durante l’uso
Le temperature interne potrebbero salire e provocare 
malfunzionamenti.

Manutenzione
Pulire il corpo dell’apparecchio e i pannelli con un 
panno morbido e asciutto. Se sono molto sporchi, usare 
un panno inumidito con una piccola quantità di 
detergente neutro, quindi strofinare fino ad asciugare. 
Evitare l’uso di solventi volatili come diluenti, alcool, 
benzene e insetticidi. Potrebbero danneggiare la finitura 
superficiale o causarne il distacco.

Trasporto
Quando si trasporta l’adattatore su autocarri, navi o 
velivoli, e in qualunque altro caso in cui può essere 
trattato come carico, imballarlo sempre nella confezione 
protettiva originale dopo aver rimosso la videocamera, 
l’adattatore e i cavi dal supporto della videocamera.

Spostamenti
Evitare di spostare la videocamera/il registratore con 
l’adattatore montato su di essi. Prima dello spostamento, 
smontare la videocamera dal relativo supporto. In caso 
contrario durante lo spostamento l’adattatore può cadere 
dal supporto della videocamera, con possibile 
danneggiamento.

Condensa
Qualora l’unità venga spostata rapidamente da un 
ambiente freddo a uno caldo, oppure se la temperatura 
ambiente dovesse aumentare improvvisamente, è 
possibile che si formi umidità sulle superfici esterne 
dell’unità e/o al suo interno. Questo fenomeno è 
denominato condensazione. In tal caso, spegnere l’unità 
ed attendere la scomparsa della condensazione prima di 
riavviarla. L’utilizzo dell’unità mentre è presente 
condensazione può causare danni all’unità stessa.

Durata prevista del condensatore 
elettrolitico
La vita utile prevista del condensatore elettrolitico è di 
circa 5 anni a temperature normali e in condizioni di 
utilizzo normale (8 ore al giorno per 25 giorni al mese). 
Se le condizioni di utilizzo eccedono i valori normali 
sopra indicati, la vita prevista si ridurrà 
proporzionalmente.

Frammentazione
Se le immagini non possono essere registrate/riprodotte 
correttamente, formattare la scheda SD.
Dopo più registrazioni/riproduzioni di immagini con 
una scheda SD per un lungo periodo, i file della scheda 
SD potrebbero venire frammentati impedendo 
registrazione/salvataggio corretti. In questo caso, 
eseguire un backup dei clip della scheda SD e 
riformattarla.

Nota per l’utilizzo della batteria
Quando si alimenta l’adattatore wireless tramite la 
batteria BP-U60T, accertasi che questa sia 
completamente carica prima di utilizzare l’adattatore 
wireless.
Note importanti sull’uso
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Risoluzione dei problemi
Questa sezione descrive le misure da adottare al 
verificarsi di problemi nelle seguenti situazioni.
• Tentativo di stabilire una connessione LAN wireless
• Connessione a Internet

Nota

Eventuali ostacoli e interferenze elettromagnetiche tra 
l’adattatore wireless e il punto di accesso LAN wireless 
o il dispositivo terminale, oppure le condizioni 
ambientali (ad esempio il materiale delle pareti) possono 
ridurre il raggio di comunicazione o impedirla del tutto. 
Se si presentano problemi di questo tipo, controllare lo 
stato della connessione/della comunicazione dopo aver 
spostato la videocamera in un altro luogo o avvicinando 
l’adattatore wireless e il punto di accesso/dispositivo 
terminale.

Realizzazione di una connessione LAN wireless

Connessione a Internet

Quando si effettua una connessione alla LAN cablata

Problema Risoluzione

L’indicatore STATUS lampeggia rosso e l’uso 
della LAN wireless è impossibile.

Il modulo LAN wireless collegato potrebbe non essere compatibile con l’adattatore 
wireless. Per i moduli LAN wireless compatibili, rivolgersi al proprio rivenditore 
Sony o a un rappresentante Sony.

Il dispositivo terminale non riesce ad accedere 
all’adattatore wireless.

• Controllare le impostazioni di connessione del dispositivo terminale, come ad 
esempio l’impostazione dell’indirizzo IP, ecc.

• L’impostazione della comunicazione tra il punto di accesso e il client potrebbe 
non essere valida. Per maggiori informazioni, consultare le istruzioni per l’uso del 
punto di accesso. 

Il login all’adattatore wireless è impossibile. Controllare il nome utente e la password impostati.

Il menu Web non viene visualizzato. • Controllare l’impostazione dell’indirizzo IP.
• Verificare che all’indirizzo IP sia stato aggiunto il numero di porta (:8080).

Il telecomando Wi-Fi non viene visualizzato. • Verificare che il cavo USB sia collegato.
• Verificare che la versione del firmware della videocamera/del registratore sia 

adatta all’adattatore wireless.

Problema Risoluzione

L’indicatore STATUS lampeggia rosso e il 
modem non viene riconosciuto.

Il modem collegato potrebbe non essere compatibile con l’adattatore wireless. Per i 
modem compatibili, rivolgersi al proprio rivenditore Sony o a un rappresentante 
Sony.

L’indicatore STATUS lampeggia arancione e 
il caricamento di file è impossibile.

Il nome utente e la password del server potrebbero essere errati. Immettere il nome 
utente la password corretti.

L’indicatore STATUS si illumina in arancione 
e il caricamento di file è impossibile.

Lo stato dell’onda radio del 3G/4G/LTE potrebbe essere cattivo. Cambiare luogo e 
riprovare.

Il caricamento del file originale è impossibile. • Verificare che il cavo USB sia collegato.
• Verificare che la versione del firmware della videocamera/del registratore sia 

adatta all’adattatore wireless.

Problema Risoluzione

Viene visualizzato “E03-007 IP Address 
Setting Error”.

Si verifica un conflitto tra gli indirizzi di rete della LAN wireless e l’impostazione 
dell’indirizzo IP.
Modificare manualmente l’indirizzo, oppure modificare l’impostazione del router di 
rete.

Le funzioni tramite Internet non sono 
operative.

Se l’adattatore USB-RJ45 è collegato e la LAN cablata non è collegata a Internet, le 
funzioni tramite Internet non sono attive anche se l’adattatore wireless è collegato a 
Internet con la modalità STA.
In questo caso, rimuovere l’adattatore USB-RJ45 e collegare a Internet solo con la 
modalità STA.
Risoluzione dei problemi 43 
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Indicatore di errore/di 
avviso
Se l’adattatore wireless rileva un errore, nella schermata 
“Device Status” viene visualizzato un messaggio di 
errore.

* Autenticazione Sony Ci scaduta o autenticazione su server 
FTP non riuscita.

Tipo ID errore/
avvertenza

Descrizione Indicatore 
STATUS

Indicatore 
REC

Hardware E01-003 Errore 
dispositivo

Lampeggio 
rosso 
rapido

E01-004 Errore 
dispositivo 
3G/4G

Lampeggio 
arancione 
rapido

E01-005 Errore 
aggiornamento 
firmware

Lampeggio 
rosso 
lento

AV E02-002 Errore 
segnale SDI

Lampeggio 
rosso 
lento

Comunicazione E03-001 Errore 
comunicazione

Si 
illumina 
in 
arancione

E03-002 Dispositivo 
non 
supportato

Lampeggio 
rosso 
rapido

E03-003 Errore trasf. 
file

Lampeggio 
arancione 
lento

E03-004 Errore 
aggiornamento 
firmware

Lampeggio 
rosso 
lento

E03-005 Autenticazione 
non riuscita*

Lampeggio 
arancione 
lento

E03-006 Oltrepassata 
capacità 
server

Lampeggio 
arancione 
lento

E03-007 Errore 
impostazione 
indirizzo IP

Si 
illumina 
in 
arancione

E03-008 Errore di 
certificazione

Lampeggio 
arancione 
lento

Supporti W04-001 Nessun 
supporto

Lampeggio 
rosso

W04-002 Supporto 
pieno

Lampeggio 
rosso

E04-003 Errore lettura Lampeggio 
rosso

E04-004 Errore 
scrittura 
(diverso da 
Capacità 
supporto 
finita)

Lampeggio 
rosso

W04-005 Supporto 
bloccato

Lampeggio 
rosso

W04-006 Clip completi 
(600 clip)

Lampeggio 
rosso

E04-007 Supporto non 
supportato

Lampeggio 
rosso

W04-008 Supporto 
quasi pieno

W04-009 Clip quasi 
completi

W04-010 Registrazione 
ultimo clip

Tipo ID errore/
avvertenza

Descrizione Indicatore 
STATUS

Indicatore 
REC
Indicatore di errore/di avviso
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MPEG-4 AVC 
QUESTO PRODOTTO È CONCESSO IN LICENZA 
AI SENSI DELLA “AVC PATENT PORTFOLIO 
LICENSE” PER L’USO PERSONALE DA PARTE DI 
UN CONSUMATORE O ALTRI USI NON 
SOGGETTI A REMUNERAZIONE AL FINE DI

(i) CODIFICARE VIDEO IN CONFORMITÀ CON 
LO STANDARD AVC (“AVC VIDEO”) 
E/O 
(ii) DECODIFICARE VIDEO AVC CODIFICATI DA 
UN CONSUMATORE IMPEGNATO IN 
UN’ATTIVITÀ PERSONALE E/O OTTENUTI DA 
UN FORNITORE DI VIDEO PROVVISTO DI 
LICENZA PER LA FORNITURA DI VIDEO AVC.

NESSUNA LICENZA VIENE CONCESSA O SARÀ 
CONSIDERATA IMPLICITA PER QUALSIASI 
ALTRO USO. È POSSIBILE OTTENERE ULTERIORI 
INFORMAZIONI DA MPEG LA, L.L.C. VEDERE 
HTTP://WWW.MPEGLA.COM 

CONTRATTO DI LICENZA 
DELL’UTENTE FINALE

IMPORTANT: 
BEFORE USING THE SOFTWARE CONTAINED IN 
THE WIRELESS ADAPTER, PLEASE READ THIS 
END USER LICENSE AGREEMENT (“EULA”) 
CAREFULLY. BY USING THE SOFTWARE YOU 
ARE ACCEPTING THE TERMS OF THIS EULA. IF 
YOU DO NOT ACCEPT THE TERMS OF THIS 
EULA, YOU MAY NOT USE THE SOFTWARE.

This EULA is a legal agreement between you and Sony 
Corporation (“SONY”). This EULA governs your rights 
and obligations regarding the  software of SONY and/or 
its third party licensors (including SONY’s affiliates) 
and their respective affiliates (collectively, the “THIRD-
PARTY SUPPLIERS”) contained in the wireless 
adapter, together with any updates/upgrades provided by 
SONY, any printed, on-line or other electronic 
documentation for such software, and any data files 
created by operation of such software (collectively, the 
“SOFTWARE”). 

Notwithstanding the foregoing, any software in the 
SOFTWARE having a separate end user license 
agreement (including, but not limited to, GNU General 
Public license and Lesser/Library General Public 
License) shall be covered by such applicable separate 

end user license agreement in lieu of the terms of this 
EULA to the extent required by such separate end user 
license agreement (“EXCLUDED SOFTWARE”).

SOFTWARE LICENSE
The SOFTWARE is licensed, not sold. The 
SOFTWARE is protected by copyright and other 
intellectual property laws and international treaties. 

COPYRIGHT
All right and title in and to the SOFTWARE (including, 
but not limited to, any images, photographs, animation, 
video, audio, music, text and "applets" incorporated into 
the SOFTWARE) is owned by SONY or one or more of 
the THIRD-PARTY SUPPLIERS.

GRANT OF LICENSE
SONY grants you a limited license to use the 
SOFTWARE solely in connection with the wireless 
adapter and only for your individual use. SONY and the 
THIRD-PARTY SUPPLIERS expressly reserve all 
rights, title and interest (including, but not limited to, all 
intellectual property rights) in and to the SOFTWARE 
that this EULA does not specifically grant to you.

REQUIREMENTS AND LIMITATIONS
You may not copy, publish, adapt, redistribute, attempt 
to derive source code, modify, reverse engineer, 
decompile, or disassemble any of the SOFTWARE, 
whether in whole or in part, or create any derivative 
works from or of the SOFTWARE unless such 
derivative works are intentionally facilitated by the 
SOFTWARE. You may not modify or tamper with any 
digital rights management functionality of the 
SOFTWARE. You may not bypass, modify, defeat or 
circumvent any of the functions or protections of the 
SOFTWARE or any mechanisms operatively linked to 
the SOFTWARE. You may not separate any individual 
component of the SOFTWARE for use on more than one 
wireless adapter unless expressly authorized to do so by 
SONY. You may not remove, alter, cover or deface any 
trademarks or notices on the SOFTWARE. You may not 
share, distribute, rent, lease, sublicense, assign, transfer 
or sell the SOFTWARE. The software, network services 
or other products other than SOFTWARE upon which 
the SOFTWARE’S performance depends might be 
interrupted or discontinued at the discretion of the 
suppliers (software suppliers, service suppliers, or 
SONY). SONY and such suppliers do not warrant that 
the SOFTWARE, network services, contents or other 
products will continue to be available, or will operate 
without interruption or modification. 

EXCLUDED SOFTWARE AND OPEN SOURCE 
COMPONENTS
Notwithstanding the foregoing limited license grant, you 
acknowledge that the SOFTWARE may include 
EXCLUDED SOFTWARE. Certain EXCLUDED 
Licenze 45 
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SOFTWARE may be covered by open source software 
licenses (“Open Source Components”), which means any 
software licenses approved as open source licenses by the 
Open Source Initiative or any substantially similar licenses, 
including but not limited to any license that, as a condition 
of distribution of the software licensed under such license, 
requires that the distributor make the software available in 
source code format. If and to the extent disclosure is 
required, please visit www.sony.com/linux or other 
SONY-designated web site for a list of applicable OPEN 
SOURCE COMPONENTS included in the SOFTWARE 
from time to time, and the applicable terms and conditions 
governing its use. Such terms and conditions may be 
changed by the applicable third party at any time without 
liability to you. To the extent required by the licenses 
covering EXCLUDED SOFTWARE, the terms of such 
licenses will apply in lieu of the terms of this EULA. To the 
extent the terms of the licenses applicable to EXCLUDED 
SOFTWARE prohibit any of the restrictions in this EULA 
with respect to such EXCLUDED SOFTWARE, such 
restrictions will not apply to such EXCLUDED 
SOFTWARE. To the extent the terms of the licenses 
applicable to Open Source Components require SONY to 
make an offer to provide source code in connection with the 
SOFTWARE, such offer is hereby made.

USE OF SOFTWARE WITH COPYRIGHTED 
MATERIALS
The SOFTWARE may be capable of being used by you 
to view, store, process and/or use content created by you 
and/or third parties. Such content may be protected by 
copyright, other intellectual property laws, and/or 
agreements. You agree to use the SOFTWARE only in 
compliance with all such laws and agreements that apply 
to such content. You acknowledge and agree that SONY 
may take appropriate measures to protect the copyright 
of content stored, processed or used by the 
SOFTWARE. Such measures include, but are not 
limited to, counting the frequency of your backup and 
restoration through certain SOFTWARE features, 
refusal to accept your request to enable restoration of 
data, and termination of this EULA in the event of your 
illegitimate use of the SOFTWARE.

CONTENT SERVICE
PLEASE ALSO NOTE THAT THE SOFTWARE MAY 
BE DESIGNED TO BE USED WITH CONTENT 
AVAILABLE THROUGH ONE OR MORE CONTENT 
SERVICES (“CONTENT SERVICE”). USE OF THE 
SERVICE AND THAT CONTENT IS SUBJECT TO 
THE TERMS OF SERVICE OF THAT CONTENT 
SERVICE. IF YOU DECLINE TO ACCEPT THOSE 
TERMS, YOUR USE OF THE SOFTWARE WILL BE 
LIMITED. You acknowledge and agree that certain 
content and services available through the SOFTWARE 
may be provided by third parties over which SONY has 
no control. USE OF THE CONTENT SERVICE 
REQUIRES AN INTERNET CONNECTION. THE 

CONTENT SERVICE MAY BE DISCONTINUED AT 
ANY TIME.

INTERNET CONNECTIVITY AND THIRD PARTY 
SERVICES
You acknowledge and agree that access to certain 
SOFTWARE features may require an Internet 
connection for which you are solely responsible. 
Further, you are solely responsible for payment of any 
third party fees associated with your Internet 
connection, including but not limited to Internet service 
provider or airtime charges. Operation of the 
SOFTWARE may be limited or restricted depending on 
the capabilities, bandwidth or technical limitations of 
your Internet connection and service. The provision, 
quality and security of such Internet connectivity are the 
sole responsibility of the third party providing such 
service. 

EXPORT AND OTHER REGULATIONS
You agree to comply with all applicable export and re-
export restrictions and regulations of the area or country 
in which you reside, and not to transfer, or authorize the 
transfer, of the SOFTWARE to a prohibited country or 
otherwise in violation of any such restrictions or 
regulations. 

HIGH RISK ACTIVITIES
The SOFTWARE is not fault-tolerant and is not 
designed, manufactured or intended for use or resale as 
on-line control equipment in hazardous environments 
requiring fail-safe performance, such as in the operation 
of nuclear facilities, aircraft navigation or 
communication systems, air traffic control, direct life 
support machines, or weapons systems, in which the 
failure of the SOFTWARE could lead to death, personal 
injury, or severe physical or environmental damage 
("HIGH RISK ACTIVITIES"). SONY, each of the 
THIRD-PARTY SUPPLIERS, and each of their 
respective affiliates specifically disclaim any express or 
implied warranty, duty or condition of fitness for HIGH 
RISK ACTIVITIES. 

EXCLUSION OF WARRANTY ON SOFTWARE
You acknowledge and agree that use of the SOFTWARE 
is at your sole risk and that you are responsible for use 
of the SOFTWARE. The SOFTWARE is provided "AS 
IS,” without warranty, duty or condition of any kind.

SONY AND EACH OF THE THIRD-PARTY 
SUPPLIERS (for purposes of this Section, SONY and 
each of the THIRD-PARTY SUPPLIERS shall be 
collectively referred to as “SONY”) EXPRESSLY 
DISCLAIM ALL WARRANTIES, DUTIES OR 
CONDITIONS, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE 
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, 
NONINFRINGEMENT AND FITNESS FOR A 
Licenze
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PARTICULAR PURPOSE. SONY DOES NOT 
WARRANT OR MAKE ANY CONDITIONS OR 
REPRESENTATIONS (A) THAT THE FUNCTIONS 
CONTAINED IN ANY OF THE SOFTWARE WILL 
MEET YOUR REQUIREMENTS OR THAT THEY 
WILL BE UPDATED, (B) THAT THE OPERATION 
OF ANY OF THE SOFTWARE WILL BE CORRECT 
OR ERROR-FREE OR THAT ANY DEFECTS WILL 
BE CORRECTED, (C) THAT THE SOFTWARE WILL 
NOT DAMAGE ANY OTHER SOFTWARE, 
HARDWARE OR DATA, (D) THAT ANY 
SOFTWARE, NETWORK SERVICES (INCLUDING 
THE INTERNET) OR PRODUCTS (OTHER THAN 
THE SOFTWARE) UPON WHICH THE 
SOFTWARE’S PERFORMANCE DEPENDS WILL 
CONTINUE TO BE AVAILABLE, 
UNINTERRUPTED OR UNMODIFIED, AND (E) 
REGARDING THE USE OR THE RESULTS OF THE 
USE OF THE SOFTWARE IN TERMS OF ITS 
CORRECTNESS, ACCURACY, RELIABILITY, OR 
OTHERWISE.

NO ORAL OR WRITTEN INFORMATION OR 
ADVICE GIVEN BY SONY OR AN AUTHORIZED 
REPRESENTATIVE OF SONY SHALL CREATE A 
WARRANTY, DUTY OR CONDITION OR IN ANY 
WAY INCREASE THE SCOPE OF THIS 
WARRANTY. SHOULD THE SOFTWARE PROVE 
DEFECTIVE YOU ASSUME THE ENTIRE COST OF 
ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR 
CORRECTION. SOME JURISDICTIONS DO NOT 
ALLOW THE EXCLUSION OF IMPLIED 
WARRANTIES, SO THESE EXCLUSIONS MAY 
NOT APPLY TO YOU.

LIMITATION OF LIABILITY
SONY AND EACH OF THE THIRD-PARTY 
SUPPLIERS (for purposes of this Section, SONY and 
each of the THIRD-PARTY SUPPLIERS shall be 
collectively referred to as “SONY”) SHALL NOT BE 
LIABLE FOR ANY INCIDENTAL OR 
CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF 
ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY, 
BREACH OF CONTRACT, NEGLIGENCE, STRICT 
LIABILITY OR UNDER ANY OTHER LEGAL 
THEORY RELATED TO THE SOFTWARE, 
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY 
DAMAGES ARISING OUT OF LOSS OF PROFITS, 
LOSS OF REVENUE, LOSS OF DATA, LOSS OF USE 
OF THE SOFTWARE OR ANY ASSOCIATED 
HARDWARE, DOWN TIME AND USER’S TIME, 
EVEN IF ANY OF THEM HAVE BEEN ADVISED OF 
THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. IN ANY 
CASE, EACH AND ALL OF THEIR AGGREGATE 
LIABILITY UNDER ANY PROVISION OF THIS 
EULA SHALL BE LIMITED TO THE AMOUNT 
ACTUALLY PAID FOR THE PRODUCT. SOME 
JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE 

EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL 
OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE 
ABOVE EXCLUSION OR LIMITATION MAY NOT 
APPLY TO YOU.

CONSENT TO USE OF NON-PERSONAL 
INFORMATION, LOCATION DATA, DATA 
SECURITY
You acknowledge and agree that SONY and its 
affiliates, partners and agents may read, collect, transfer, 
process and store certain information collected from the 
SOFTWARE, including but not limited to information 
about (i) the SOFTWARE and (ii) the software 
applications, contents and peripheral devices that 
interact with your wireless adapter and the SOFTWARE 
(“Information”). Information includes, but is not limited 
to: (1) unique identifiers relating to your wireless 
adapter and its components; (2) performance of the 
wireless adapter, the SOFTWARE and their 
components; (3) configurations of your wireless adapter, 
the SOFTWARE and the software applications, contents 
and peripheral devices that interact with the wireless 
adapter and the SOFTWARE; (4) use and frequency of 
use of the functions of (x) the SOFTWARE, and (y) the 
software applications, contents and peripheral devices 
that interact with the SOFTWARE; and (5) location 
data, as indicated below. SONY and its affiliates, 
partners and agents may use and disclose Information 
subject to applicable laws in order to improve its 
products and services or to provide products or services 
to you. Such uses include, but are not limited to: (a) 
administering the functionalities of the SOFTWARE; 
(b) to improve, service, update or upgrade the 
SOFTWARE; (c) improving, developing and enhancing 
the current and future products and services of SONY 
and other parties; (d) to provide you with information 
about the products and services offered by SONY and 
other parties; (e) complying with applicable laws or 
regulations; and (f) to the extent offered, providing you 
with location-based services of SONY and other parties, 
as indicated below. In addition, SONY retains the right 
to use Information to protect itself and third parties from 
illegal, criminal or harmful conduct.

Certain services available through the SOFTWARE may 
rely upon location information, including, but not 
limited to, the geographic location of the wireless 
adapter. You acknowledge that for the purpose of 
providing such services, SONY, the THIRD-PARTY 
SUPPLIERS or their partners may collect, archive, 
process and use such location data, and that such 
services are governed by the privacy policies of SONY 
or such third party. By using any such services, you 
agree that you have reviewed the privacy policies 
applicable to such services and consent to such 
activities. 
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SONY, its affiliates, partners and agents will not 
intentionally use Information to personally identify the 
owner or user of the SOFTWARE without your 
knowledge or consent. Any use of Information will be in 
accordance with the privacy policies of SONY or such 
third party.  Please contact applicable contact address of 
each area or country for SONY's current privacy policy.

Please contact applicable third parties for privacy 
policies relating to personally identifiable and other 
information you provide when you use or access third 
party software or services.

Information may be processed, stored or transferred to 
SONY, its affiliates or agents which are located in 
countries outside of your country of residence. Data 
protection and information privacy laws in certain 
countries may not offer the same level of protection as 
your country of residence and you may have fewer legal 
rights in relation to Information processed and stored in, 
or transferred to, such countries. SONY will use 
reasonable efforts to take appropriate technical and 
organizational steps to prevent unauthorized access to or 
disclosure of Information, but does not warrant it will 
eliminate all risk of misuse of such Information.

AUTOMATIC UPDATE FEATURE 
From time to time, SONY or the THIRD-PARTY 
SUPPLIERS may automatically update or otherwise 
modify the SOFTWARE, including, but not limited to, 
for purposes of enhancement of security functions, error 
correction and improvement of functions, at such time as 
you interact with SONY's or third parties' servers, or 
otherwise. Such updates or modifications may delete or 
change the nature of features or other aspects of the 
SOFTWARE, including, but not limited to, functions 
you may rely upon. You acknowledge and agree that 
such activities may occur at SONY's sole discretion and 
that SONY may condition continued use of the 
SOFTWARE upon your complete installation or 
acceptance of such update or modifications. Any 
updates/modifications shall be deemed to be, and shall 
constitute part of, the SOFTWARE for purposes of this 
EULA. By acceptance of this EULA, you consent to 
such update/modification. 

ENTIRE AGREEMENT, WAIVER, 
SEVERABILITY 
This EULA and SONY’s privacy policy, each as 
amended and modified from time to time, together 
constitute the entire agreement between you and SONY 
with respect to the SOFTWARE. The failure of SONY 
to exercise or enforce any right or provision of this 
EULA shall not constitute a waiver of such right or 
provision. If any part of this EULA is held invalid, 
illegal, or unenforceable, that provision shall be 
enforced to the maximum extent permissible so as to 

maintain the intent of this EULA, and the other parts 
will remain in full force and effect. 

GOVERNING LAW AND JURISDICTION
The United Nations Convention on Contracts for the 
International Sale of Goods shall not apply to this 
EULA. This EULA shall be governed by the laws of 
Japan, without regards to conflict of laws provisions. 
Any dispute arising out of this EULA shall be subject to 
the exclusive venue of the Tokyo District Court in Japan, 
and the parties hereby consent to the venue and 
jurisdiction of such courts.

EQUITABLE REMEDIES
Notwithstanding anything contained in this EULA to the 
contrary, you acknowledge and agree that any violation 
of or non-compliance with this EULA by you will cause 
irreparable harm to SONY, for which monetary damages 
would be inadequate, and you consent to SONY 
obtaining any injunctive or equitable relief that SONY 
deems necessary or appropriate in such circumstances. 
SONY may also take any legal and technical remedies to 
prevent violation of and/or to enforce this EULA, 
including, but not limited to, immediate termination of 
your use of the SOFTWARE, if SONY believes in its 
sole discretion that you are violating or intend to violate 
this EULA. These remedies are in addition to any other 
remedies SONY may have at law, in equity or under 
contract.

TERMINATION
Without prejudice to any of its other rights, SONY may 
terminate this EULA if you fail to comply with any of its 
terms. In case of such termination, you must: (i) cease all 
use, and destroy any copies, of the SOFTWARE; (ii) 
comply with the requirements in the section below 
entitled “Your Account Responsibilities”.

AMENDMENT
SONY RESERVES THE RIGHT TO AMEND ANY 
OF THE TERMS OF THIS EULA AT ITS SOLE 
DISCRETION BY POSTING NOTICE ON A SONY 
DESIGNATED WEB SITE, BY EMAIL 
NOTIFICATION TO AN EMAIL ADDRESS 
PROVIDED BY YOU, BY PROVIDING NOTICE AS 
PART OF THE PROCESS IN WHICH YOU OBTAIN 
UPGRADES/UPDATES OR BY ANY OTHER 
LEGALLY RECOGNIZABLE FORM OF NOTICE. If 
you do not agree to the amendment, you should 
promptly contact SONY for instructions. Your 
continued use of the SOFTWARE after the effective date 
of any such notice shall be deemed your agreement to be 
bound by such amendment. 

THIRD-PARTY BENEFICIARIES
Each THIRD-PARTY SUPPLIER is an express 
intended third-party beneficiary of, and shall have the 
Licenze
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right to enforce, each provision of this EULA with 
respect to the SOFTWARE of such party.

Should you have any questions concerning this EULA, 
you may contact SONY by writing to SONY at 
applicable contact address of each area or country.

Copyright © 2012 Sony Corporation.

Accesso al software soggetto a 
licenza GPL/LGPL
Questo prodotto usa software soggetto a licenza GPL/
LGPL, che conferisce il diritto ad accedere, modificare 
e ridistribuire il codice sorgente di tali programmi 
software in base alle condizioni della stessa.
Il codice sorgente è fornito in Internet. Usare l’URL 
seguente e attenersi alle istruzioni di download.
http://www.sony.net/Products/Linux/common/
search.html
Si consiglia di non contattare Sony per informazioni sul 
contenuto del codice sorgente.

Licenze open software
Sulla base dei contratti di licenza tra Sony e i titolari dei 
copyright sul software, questo prodotto fa uso di open 
software.
Onde soddisfare i requisiti posti dai titolari dei copyright 
sul software, Sony ha l’obbligo di informare l’utente sul 
contenuto di tali licenze.
Per conoscerne il contenuto, consultare “License” in 
OSS sul Web.

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche generali
Requisiti alimentazione

da 6,5 V CC a 17 V CC
Consumo energetico

circa 4,5 W (solo adattatore wireless)
Temperatura di utilizzo

da 0 ºC a 40 ºC
Umidità di utilizzo

dal 20% al 90%
Temp. di conservazione

da -20 ºC a +60 ºC
Dimensioni CBK-WA100:

84 mm × 95 mm × 30 mm 
(l/a/p)
CBK-WA101:
84 mm × 95 mm × 55 mm 
(l/a/p)

Peso CBK-WA100:
circa 220 g
CBK-WA101:
circa 220 g

Connettori input/output
Connettore DC IN (solo CBK-WA100)

4 pin da 6,5 V CC a 17 V CC (1)
Connettore USB

compatibile con USB 2.0, tipo A:
Per il collegamento di un modem o di 

un modulo LAN wireless opzionale 
(2)

Connettore CAM
compatibile con USB 2.0, tipo mini B:
Per il collegamento della videocamera/

del registratore (1)
Connettore SDI IN (solo CBK-WA100)

Tipo BNC (1)
Allog. scheda SD

Per una scheda SD
Connett. IF per docking st. (solo CBK-WA101) (1)

Accessori forniti

CBK-WA100
Cavo di alimentazione CC (1)
Cavo BNC (1)
Cavo USB (1)
Staffa (2)
Cuscino (1)
Vite (5)
Staffa di protezione (1)
Cuscinetto (2)
Fissaggio a strappo (2)
Morsetto per cavo (5)
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Condotto per cavi (1)
Prima di usare l’apparecchio (1)
Manuale di installazione (1)
Istruzioni per l’uso (CD-ROM) (1)

CBK-WA101
Cavo USB (1)
Vite (2)
Staffa di protezione (1)
Cuscinetto (2)
Fissaggio a strappo (2)
Morsetto per cavo (5)
Custodia (1) (precedentemente fissata all’adattatore 
wireless)
Nastro di protezione (1)
Prima di usare l’apparecchio (1)
Manuale di installazione (1)
Istruzioni per l’uso (CD-ROM) (1)

Dimensioni

CBK-WA100

CBK-WA101

Il design e le caratteristiche tecniche sono soggetti a 
modifiche senza preavviso.

84

Unità di misura: mm

30

95

84

Unità di misura: mm

55

95
SONY NON SARÀ RESPONSABILE DI DANNI 
DI QUALSIASI TIPO RISULTANTI DALLA 
MANCATA IMPLEMENTAZIONE DI MISURE DI 
PROTEZIONE ADEGUATE SUI DISPOSITIVI DI 
TRASMISSIONE, DA INEVITABILI DIFFUSIONI 
DI DATI RISULTANTI DALLE SPECIFICHE 
TECNICHE DELLA TRASMISSIONE O DA 
PROBLEMATICHE RELATIVE ALLA 
SICUREZZA DI QUALSIASI TIPO.

A seconda dell’ambiente operativo, il sistema 
potrebbe risultare accessibile in rete a terzi non 
autorizzati.
Per sicurezza e protezione, si raccomanda fortemente 
di configurare sempre tutte le password.
Configurare tutte le password seguendo la procedura 
a pagina 30.

Il contenuto trasmesso può essere intercettato 
inconsapevolmente da terze parti non autorizzate che 
si trovano in prossimità dei segnali. Quando si utilizza 
la comunicazione LAN wireless, implementare 
misure di protezione per proteggere il contenuto della 
comunicazione.

Per garantire la protezione, quando si utilizza l’unità 
collegata alla rete, si consiglia di accedere alla finestra 
di controllo tramite un browser Web e di modificare 
le impostazioni della limitazione di accesso rispetto ai 
valori predefiniti (pagina 30).
Si consiglia anche di modificare la password 
regolarmente.

Non accedere ad altri siti con il browser Web durante 
o dopo la determinazione delle impostazioni. Poiché 
lo stato di accesso rimane nel browser Web, chiudere 
il browser una volta completate le impostazioni per 
impedire che terze parti non autorizzate possano 
utilizzare l’unità o eseguire programmi pericolosi.
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Marchi di fabbrica
• Android e Google Chrome sono marchi o marchi 

registrati di Google Inc.
• Microsoft, Windows e Windows Vista sono marchi di 

fabbrica registrati di Microsoft Corporation negli Stati 
Uniti e/o in altri paesi.

• Apple, Macintosh, Safari e iPhone e i loghi sono 
marchi o marchi registrati di Apple Inc. negli Stati 
Uniti e/o in altri paesi.

• Wi-Fi® è un marchio registrato della Wi-Fi Alliance®.
• WPA™, WPA2™ e Wi-Fi Protected Setup™ sono 

marchi della Wi-Fi Alliance®.

Tutti gli altri nomi di aziende e di prodotti sono marchi 
di fabbrica o marchi di fabbrica registrati delle rispettive 
aziende o produttori.

Note
• Eseguire sempre una registrazione di prova, e 

verificare che il contenuto sia stato registrato 
correttamente.
LA SONY NON SARÀ RESPONSABILE DI 
DANNI DI QUALSIASI TIPO, COMPRESI, MA 
SENZA LIMITAZIONE A, RISARCIMENTI O 
RIMBORSI A CAUSA DI GUASTI DI QUESTO 
APPARECCHIO O DEI SUOI SUPPORTI DI 
REGISTRAZIONE, SISTEMI DI 
MEMORIZZAZIONE ESTERNA O QUALSIASI 
ALTRO SUPPORTO O SISTEMA DI 
MEMORIZZAZIONE PER REGISTRARE 
CONTENUTI DI QUALSIASI TIPO.

• Verificare sempre che l’apparecchio stia 
funzionando correttamente prima di usarlo. LA 
SONY NON SARÀ RESPONSABILE DI DANNI 
DI QUALSIASI TIPO, COMPRESI, MA SENZA 
LIMITAZIONE A, RISARCIMENTI O 
RIMBORSI A CAUSA DELLA PERDITA DI 
PROFITTI ATTUALI O PREVISTI DOVUTA A 
GUASTI DI QUESTO APPARECCHIO, SIA 
DURANTE IL PERIODO DI VALIDITÀ DELLA 
GARANZIA SIA DOPO LA SCADENZA DELLA 
GARANZIA, O PER QUALUNQUE ALTRA 
RAGIONE.

• SONY NON SARÀ RESPONSABILE PER 
RICHIESTE O RICORSI DI NESSUN TIPO 
PRESENTATI DA UTENTI DI QUESTO 
APPARATO O DA TERZI.

• SONY NON SARÀ RESPONSABILE PER LA 
PERDITA, RIPARAZIONE O RIPRODUZIONE 
DEI DATI REGISTRATI SUL SISTEMA DI 
MEMORIZZAZIONE INTERNO, SU SUPPORTI 
DI REGISTRAZIONE, SU SISTEMI DI 
MEMORIZZAZIONE ESTERNI, O SU 
QUALSIASI ALTRO TIPO DI SUPPORTO O 
SISTEMA DI MEMORIZZAZIONE.

• SONY NON SARÀ RESPONSABILE PER LA 
CANCELLAZIONE O LA MANCATA 
CONTINUAZIONE PER QUALSIASI CAUSA O 
CIRCOSTANZA DI SERVIZI CORRELATI A 
QUESTO APPARATO.
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