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Nomi e funzioni degli elementi

fig.names1.eps_60

MICROFONO interno
Questi microfoni stereo sono integrati nell’R-09.

Display
Il display mostra informazioni sull’R-09.➜“Informazioni mostrate sul display” (p. 11)

Indicatore PEAK
Questo indicatore si illumina quando il volume in uscita o in ingresso è troppo alto. Se 
l’[indicatore PEAK] si illumina durante la registrazione, la registrazione risulterà distorta. 
Diminuire il volume utilizzando il [pulsante di regolazione del livello di ingresso (-)].

Pulsante FINDER/MENU
Il pulsante FINDER/MENU è utilizzato per modificare gli schermi o per USCIRE (annulla 
l’operazione o ritorna alla schermata precedente). ➜“Nozioni di base” (p. 12)

Pulsante REVERB
Il pulsante REVERB attiva e disattiva la funzione di riverbero, e modifica il tipo di riverbero. 
➜“Applicazione di effetti di riverbero durante la riproduzione” (p. 23)

REVERB
L’effetto REVERB può essere utilizzato per dare al suono un carattere particolare, come se fosse suonato in una 
grande sala. Sono disponibili quattro tipi di riverbero: Hall1, Hall2, Room, o Plate. ➜“Tipo di riverbero” (p. 23)

Schermata attuale Operazione

<Schermata principale> (p. 10)
Passa a <Schermata Finder>.
Passa a <Schermata Menu> se si mantiene premuto il pulsante.

<Schermata Finder> (p. 10)
<Schermata Menu> (p. 10)

Annulla l’operazione, ritorna alla schermata precedente o 
passa alla <Schermata Principale>.
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Pulsante REPEAT
Il pulsante REPEAT consente di riprodurre l’intervallo tra due punti (A - B) ripetutamente.
Assegnare un marker A e un marker B alla canzone, e l’intervallo tra il marker A e B verrà ripetuto.
È sufficiente premere il pulsante una volta per assegnare il marker A. Premendolo di nuovo viene 
assegnato il marker B.

Pulsante RIPRODUZIONE/PAUSA ( )
Il pulsante RIPRODUZIONE/PAUSA avvia la riproduzione. Inoltre, consente di mettere in 
pausa la riproduzione o la registrazione.
È utilizzato anche per spostare il cursore all’interno del display, o per modificare il valore 
della voce selezionata. ➜“Nozioni di base” (p. 12)

Pulsante RIAVVOLGIMENTO ( )
Il pulsante di RIAVVOLGIMENTO seleziona l’inizio della canzone o la canzone 
precedente. Se si mantiene premuto, la canzone si riavvolge.
Può essere utilizzato nel corso della riproduzione o in fase inattiva.
È utilizzato anche per spostare il cursore verso sinistra all’interno del display, o per 
modificare il valore della voce selezionata. ➜“Nozioni di base” (p. 12)

Pulsante AVANZAMENTO RAPIDO ( )
Il pulsante di AVANZAMENTO RAPIDO seleziona la canzone successiva. Se si mantiene 
premuto, la canzone avanza rapidamente.
Può essere utilizzato nel corso della riproduzione o in fase inattiva.
Funziona anche come freccia destra per il cursore (sposta il cursore verso destra) e 
modifica il valore di una voce selezionata. ➜“Nozioni di base” (p. 12)

Schermata attuale Stato Operazione

<Schermata principale>

Inattivo Riproduzione
Avvia la riproduzione. Sospende la riproduzione.
Registrazione sospesa 
(il pulsante REC lampeggia). Avvia la registrazione.

Registrazione (il pulsante REC si illumina). Sospende la registrazione.
<Schermata Finder>
<Schermata Menu> — Sposta il cursore verso l’alto.

Modifica il valore.

Schermata attuale Stato attuale Operazione

<Schermata principale>

Mentre viene riprodotta una canzone. Porta all’inizio della canzone.
All’inizio di una canzone. Porta alla canzone precedente.
Durante una canzone, all’inizio di una 
canzone o in fase inattiva.

Riavvolge la canzone mentre 
viene premuto il pulsante.

<Schermata Finder>
<Schermata Menu> — Sposta il cursore verso sinistra.

Modifica il valore.

Schermata attuale Stato attuale Operazione

<Schermata principale>

Mentre viene riprodotta una canzone. Porta alla canzone successiva.
All’inizio di una canzone. Porta alla canzone successiva.
Durante una canzone, all’inizio di una 
canzone o in fase inattiva.

Fa avanzare velocemente la canzone 
mentre viene premuto il pulsante.

<Schermata Finder>
<Schermata Menu> — Sposta il cursore verso destra.

Modifica il valore.
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Pulsante STOP ( )
Il pulsante STOP arresta la riproduzione o la registrazione.
È utilizzato anche per spostare il cursore verso il basso all’interno del display o per 
modificare il valore della voce selezionata. ➜“Nozioni di base” (p. 12)

Indicatore REC
L’indicatore REC si accende e diventa rosso durante la registrazione.
Lampeggia mentre si trova in modalità standby di registrazione (REC PAUSE).

Pulsante REC
Il pulsante REC è utilizzato per entrare in modalità di standby registrazione o per avviare 
la registrazione.
Viene utilizzato anche per immettere le voci selezionate. ➜“Nozioni di base” (p. 12)

Schermata attuale Stato Operazione

<Schermata principale>

Riproduzione Interrompe la riproduzione.
Standby registrazione
(il pulsante REC lampeggia)

Sblocca la modalità standby di 
registrazione.

Registrazione
(il pulsante REC si illumina) Interrompe la registrazione.

<Schermata Finder>
<Schermata Menu> — Sposta il cursore verso il basso.

Modifica il valore.

Schermata attuale Stato Operazione

<Schermata principale>
Inattivo. Entra in modalità di stanby 

registrazione.
Registrazione sospesa 
(il pulsante REC lampeggia). Avvia la registrazione.

<Schermata Finder>
<Schermata Menu> — Invio.
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Interruttore POWER
Mantenendo premuto l’interruttore POWER 
si accende o si spegne il dispositivo.
➜“Alimentazione ON/OFF” (p. 13)

Non spegnere mai il dispositivo durante la 
riproduzione/registrazione mentre questo è 
collegato al PC mediante USB o mentre compare 
sul display il messaggio “Now Processing!” 
(Elaborazione in corso!).

Pulsanti INPUT LEVEL (+) e (-)
I pulsanti INPUT LEVEL regolano il livello del 
segnale audio da [MICROFONO interno 

], [Jack ingresso MICROFONO ], e 

[Jack di INGRESSO LINEA ].
Premendo il pulsante di regolazione del 
livello di ingresso (+), aumenta il livello 
audio in ingresso. Premendo il pulsante di 
regolazione del livello di ingresso (-), 
diminuisce il livello audio in ingresso.

Jack dell’ADATTATORE CA
Questo è il jack di alimentazione.
Collegare l’adattatore CA in dotazione a 
questo jack.
➜“Come utilizzare l’adattatore CA” (p. 13)

ig.names3.eps_60

Interruttore HOLD
Spostare l’interruttore HOLD sulla posizione 
ON, in questo modo potranno essere 
utilizzati solo i seguenti pulsanti, e si 
eviteranno operazioni accidentali.

I pulsanti che restano operativi mentre 
l’interruttore HOLD è posizionato su ON 
sono i seguenti:

• [Interruttore AUTO GAIN CONTROL ]
• [Interruttore EXTERNAL MICROPHONE TYPE 

]

• [Interruttore LOW CUT ]

• [Interruttore MIC GAIN ] 

Pulsanti VOLUME CUFFIE (+) e (-)
Questi pulsanti regolano il livello audio in 
uscita quando le cuffie sono collegate al 

[Jack CUFFIE ].

Il volume non può essere regolato per l’audio in 
uscita via cavo digitale collegato al [Jack CUFFIE 

] (uscita digitale).

Jack CUFFIE
(connettore di uscita digitale)
Questo jack viene utilizzato come jack 
CUFFIE e come connettore di uscita digitale.
Per ascoltare con le cuffie, collegarle. Per 
ottenere un uscita digitale, collegare un cavo 
digitale ottico (tondo tipo mini). 
➜“Riproduzione” (p. 22)

Optical
Jack digitale per collegare cavi ottici.
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Jack INGRESSO MICOFONO
Il jack di ingresso MICROFONO è utilizzato per collegare un microfono esterno.

Il volume può essere regolato utilizzando i [pulsanti INPUT LEVEL (+) e (-) ].

Se si collega un microfono esterno, selezionare le impostazioni in base al tipo di microfono.

• Se si collega un microfono dinamico o un microfono con alimentazione a batteria, utilizzare la <Schermata 
Menu> per impostare l’unità in modo tale che il microfono non venga alimentato tramite plug-in. 
Il microfono potrebbe risultare danneggiato da un uso scorretto delle impostazioni.

• Se viene collegato un cavo al [Jack INGRESSO LINEA], l’audio non viene acquisito dal [Jack ingresso 
MICROFONO].

Microfono dinamico
Il microfono digitale durevole è adatto per la registrazione di esecuzioni vocali o strumentali. Non richiede 
alimentazione.

Microfono condensatore
Il microfono condensatore sensibile è adatto per la registrazione di suoni lievi, quali esecuzioni strumentali dal 
vivo o riunioni. Richiede alimentazione mediante batterie o plug-in.

Jack LINE IN
Se si immettono segnali audio da un impianto audio o mediante strumenti digitali, 
utilizzare un cavo con stereo-mini plug per collegare l’R-09 al dispositivo.

Il volume può essere regolato utilizzando i [pulsanti INPUT LEVEL (+) e (-) ].

Microfono dinamico
Utilizzare la <Schermata Menu > per DISATTIVARE l’alimentazione 
per un microfono plug-in alimentato.Microfono a condensatore 

con alimentazione a batteria.
Microfoni condensatore 
plug-in alimentati

Utilizzare la <Schermata Menu > per ATTIVARE l’alimentazione per 
un microfono plug-in alimentato.

Microfono stereo
Impostare su stereo con l’[Interruttore EXTERNAL MICROPHONE 
TYPE ].

Microfono monoaurale
Impostare su monoaurale con l’[Interruttore EXTERNAL MICROPHONE 
TYPE ].
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fig.names5.eps_60

Interruttore AUTO GAIN CONTROL
Questo interruttore attiva o disattiva AUTO GAIN CONTROL. Normalmente è impostato su OFF.

L’interruttore non può essere utilizzato per l’ingresso di linea. 

Interruttore EXTERNAL MICROPHONE TYPE
Questo interruttore è utilizzato per impostare il tipo di microfono a seconda del microfono 

collegato al [Jack ingresso MICROFONO ].

Interruttore LOW CUT
Questo interruttore attiva e disattiva LOW CUT. Normalmente è impostato su OFF.

Interruttore MICROPHONE GAIN
Questo interruttore modifica la sensibilità relativa all’ingresso dal microfono.

ON
Appiana il livello complessivo del segnale nel corso della registrazione aumentando il 
livello dei suoni deboli, mentre attenua quelli forti. Attivare questo interruttore per 
registrare le voci delle persone vicine e lontane durante le riunioni.

OFF Registra i suoni in ingresso senza modificarli.

MONO Microfono monoaurale collegato.
STEREO Microfono stereo collegato.

ON
Registra tagliando la parte del registro inferiore dal segnale di ingresso. Attivarlo 
quando il rumore del respiro (il suono della respirazione mentre si registra una voce) 
o il rumore del vento (mentre si registra all’aperto) possono rappresentare un problema.

OFF Registra senza tagliare il registro inferiore.

LOW Diminuisce la sensibilità del microfono. Impostare su LOW quando vengono immessi 
suoni forti, come ad esempio l’esecuzione di un gruppo musicale.

HIGH Aumenta la sensibilità del microfono. Impostare su HIGH quando vengono immessi 
suoni più moribidi, come ad esempio durante una riunione.
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fig.names6.eps_60

Coperchio inferiore
Il coperchio inferiore scorre su due posizioni.
Quando il coperchio è aperto, sono 

immediatamente visibili il [Terminale USB ] 
e l’[Alloggiamento per la Scheda Memoria 

]. Se il [Blocco coperchio inferiore ] 
scorre fino alla posizione di sblocco, è 
possibile aprire ulteriormente il coperchio per 

scoprire il [Vano batteria ].

➜“Preparazione della scheda di memoria” 
(p. 16)
➜“Come utilizzare le batterie” (p. 14)

Terminale USB
Questo connettore è utilizzato per collegarsi 
a un PC mediante il cavo USB allegato. Le 
canzoni registrate sull’R-09 possono essere 
trasferite al PC, e i file WAV o MP3 
possono essere copiati dal PC all’R-09 per 
essere riprodotti.

➜“Preparazione della scheda di memoria” 
(p. 16)

Le canzoni possono essere trasferite rapidamente, 
in quanto è supportato l’USB 2.0 (HI-SPEED USB).

 Alloggiamento per la scheda 
memoria
Questo alloggiamento accetta schede 
memoria SD.

➜“Scheda memoria SD” (p. 19)

Blocco coperchio inferiore
Questo blocco evita la caduta delle batterie 
nel caso in cui il coperchio inferiore venisse 
aperto per errore.

fig.names7.eps_60

Vano batterie
In questo vano vengono inserite le batterie 
per il funzionamento con alimentazione a 
batteria.
Non è necessario inserire le batterie quando 
si utilizza un adattatore CA.

➜“Come utilizzare le batterie” (p. 14)

Spegnere l’R-09 prima di scollegare l’adattatore 
CA.
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Per aprire il coperchio seguire la procedura 
indicata nella sezione “Come utilizzare le 
batterie” (p. 14).
L’apertura forzata del coperchio potrebbe 
danneggiare l’unità.
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Schermate e nozioni di base dell’R-09
Quando si accende l’R-9 viene visualizzata la <Schermata Principale>.
La <Schermata Finder> e la <Schermata Menu> possono essere aperte dalla 
<Schermata Principale>.

fig.mode-it.eps_74

Lo schermo dell’R-9

<Schermata USB>

<Schermata principale>

Premere

Collegamento USB

Questa schermata di avvio viene 
visualizzata dopo che l’apparato è 
stato acceso.
Le canzoni possono essere registrate 
o riprodotte.

Questo schermo viene visualizzato 
quando si collega un PC via USB. 
Le canzoni possono essere copiate 
(spostate) tra l’R-09 e il PC.

<Schermata Finder>

Questa schermata mostra una lista 
canzoni e consente di modificare i 
nomi e di cancellare o copiare le 
canzoni.

<Schermata Menu>

È possibile impostare la data e 
l’ora, regolare la qualità di 
registrazione del suono, regolare 
la luminosità del display e 
realizzare inizializzazioni.
10
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Questa sezione descrive le icone e le informazioni principali mostrate sulla <Schermata Principale>.
fig.joho-it.eps_60

fig.powersource-it.eps_60

Informazioni mostrate sul display

Ora correnteStato ripetizione 
(ON/OFF)

Stato riproduzione/arresto 
(PLAY/STOP)

Stato Reverb 
(OFF/HALL1/HALL2/ROOM/PLATE)

Lunghezza canzone

PiccoNome canzone

<Play/Stop>

<Registra>

Tempo riproduzione

Livello di uscita

Ora correnteRegistra/Stato standby di registrazione 
(REC/STANDBY)

Stato alimentazione Plug-in 
(ON/OFF)

Tempo di registrazione rimanente 
sulla scheda di memoria

PiccoNome canzone

Tempo di 
registrazione

Livello ingresso

Alimentazione al jack ingresso 
MICROFONO 
(adattatore CA      /batteria       )

Stato alimentazione 
(adattatore CA      /batteria       )

<Indicatore batteria>

Le batterie sono 
completamente cariche.Inerire nuove batterie.

Batteria caricaBatteria quasi scarica
11



  

Schermate e nozioni di base dell’R-09

   R-09_it.book 12 ページ ２００６年５月１７日　水曜日　午後３時２３分
fig.sousa-1-it.eps_70

fig.sousa-1-it.eps_70

fig.sousa-3-it.eps_70

Nozioni di base

Registrazione e riproduzione

Selezione e immissione

Riproduzione/Pausa

Arresto

Avanzamento rapido/
Canzone successiva

Riavvolgimento/
Canzone precedente 
(inizio della canzone)

Registrazione/
Standby di registrazione

Sposta il cursore verso l’alto

Cambia il valore (+) 
Sposta il cursore a destra

Cambia il valore (-) 
Sposta il cursore a sinistra

Sposta il cursore verso il basso

<Normale>

Cancella operazione, 
Ritorna alla schermata precedente

Invio

<Solo quando si modificano l’ora e la data interne o solo il nome>

Annulla operazione, Ritorna 
alla schermata precedente

Sposta il cursore verso destra

Modificare carattere

Modificare carattere

Sposta il cursore verso sinistra

Cancellare carattereImmettere carattere

Invio
12
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Uso dell’R-09
Utilizzare un adattatore CA quando si collega un PC.
Se le batterie si scaricano mentre si sta copiando una canzone, la canzone potrebbe risultare danneggiata.

1. Controllare che l’apparato sia spento.
Se è acceso, spegnerlo. Premere l’[interruttore POWER] e 
mantenerlo premuto per accendere o spegnere l’R-09.

fig.ac-eps_80

2. Collegare la spina CC dell’adattatore CA al 
[Jack ADATTATORE CA] dell’R-09.

fig.connect-eps_80

3. Collegare l’adattatore CA a una presa di 
corrente elettrica.

fig.power-onoff-it.eps_80

4. Accendere l’apparato.
Premere e mantenere premuto l’[interruttore POWER] per 
accendere l’apparato, in questo modo viene mostrata 
un’immagine sul display dell’R-09.
Per spegnere l’apparato, premere e mantenere premuto 
l’[interruttore POWER].

• Utilizzare l’adattatore CA fornito assieme a questo prodotto.
• Se l’[interruttore HOLD] è posizionato su ON, non è possibile 

realizzare nessuna operazione.
Posizionarlo su OFF. (➜ p. 6)

Se l’adattatore CA è collegato mentre l’apparato è acceso, l’apparato 
attinge l’alimentazione dall’adattatore CA.

Alimentazione ON/OFF

Come utilizzare l’adattatore CA

Premere
13
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Utilizzare un adattatore CA quando si collega un PC.
Premere e mantenere premuto l’[interruttore POWER] per accendere l’apparato, in questo modo viene mostrata 
un’immagine sul display dell’R-09.

1. Controllare che l’apparato sia spento.
Se è acceso, spegnerlo. Premere l’[interruttore POWER] e mantenerlo premuto per 
accendere o spegnere l’R-09.

2. Aprire il [Coperchio inferiore] situato sulla parte inferiore dell’unità.
fig.battery-2-1-e.eps_60

1. Spegnere l’R-09.
2. Far scorrere il [Coperchio inferiore] verso l’alto.
3. Far scorrere il [Blocco coperchio inferiore] e 

trattenerlo mentre il [Coperchio inferiore] viene fatto 
scorrere verso l’alto.
Il coperchio si blocca quando è possibile vedere il 
[Terminale USB] e l’[Alloggiamento per la Scheda 
Memoria]. Far scorrere il [Blocco coperchio inferiore] 
verso destra e trattenerlo mentre il [Coperchio inferiore] 
viene fatto scorrere ulteriormente verso l’alto.
* L’apertura forzata del coperchio potrebbe 
danneggiare l’unità.

fig.battery-2-2.eps_60

4. Ripiegare il [Coperchio inferiore] verso il basso.
Ora è visibile il [Vano batteria].

fig.battery-2-2.eps_60

3. Inserire le batterie.
Inserire due batterie AA nel [Vano batteria]. 
Posizionare il polo negativo e quello positivo in modo 
corretto.

fig.battery-4.eps_60

4. Chiudere il coperchio inferiore.

Come utilizzare le batterie

Batterie utilizzabili
• AA batterie alcaline (LR6)
• AA batterie nickel-metal idrato (HR15/51)

L’R-09 non è in grado di ricaricare le batterie nickel-metal idrato. Utilizzare un caricabatterie acquistabile 
separatemente.

2. 3.

3.
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fig.power-onoff-it.eps_80

5. Accendere l’apparato.
Premere e mentenere premuto l’[Interruttore POWER] per 
accendere l’apparato.

6. Impostare il tipo di batteria.
Selezionare il tipo di batteria (batterie alcaline o batterie 
nikel-metal idrato) sulla <Schermata Menu>.

Premere

Precauzioni per l’uso dell’R-09 con batterie
• Non utilizzare batterie nuove e usate insieme né diversi tipi di batterie.
• Se non si utilizza l’R-09 per un lungo periodo di tempo, si consiglia di estrarre le 

batterie per evitare pedite.
• Se si collega a un PC mediante un cavo USB, utilizzare sempre l’adattatore CA per 

evitare interruzioni dell’energia elettrica durante la connessione.

Risparmio energetico
L’R-09 presenta una funzione per il risparmio energetico progettata per evitare un 
consumo di alimentazione non necessario. Se durante un periodo di tempo impostato 
non vengono realizzate operazioni, il display diventa nero o l’alimentazione viene 
interrotta in base alle impostazioni immesse per la funzione di risparmio energetico.

Indicatore batteria
Se la batteria si sta scaricando, sul display, in basso a destra, viene visualizzata 
un’icona con una batteria scarica ( ). Sostituire le batterie appena possibile.
Se si utilizzano batterie scariche, viene visualizzato il messaggio “Battery Low” (Batteria 
scarica) e tutte le funzioni dell’R-09 vengono interrotte.

“Elenco messaggi” (p. 31)

Durata delle batterie
Se si utilizzano batterie alcaline

* La durata delle batterie indicata sopra è indicativa. La durata della batteria varia a seconda 
dell’ambiente in cui si sta utilizzando l’R-09 e a seconda di come viene utilizzato.

Riproduzione continua approssimativamente 5,5 ore
Registrazione continua approssimativamente 4 ore
15
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L’R-09 utilizza una scheda memoria SD.

Inserire la scheda memoria SD fornita.

■ Inserimento

1. Controllare che l’apparato sia spento.
Se è acceso, spegnerlo. Premere l’[interruttore POWER] e 
mantenerlo premuto per accendere o spegnere l’R-09.

2. Aprire il [Coperchio inferiore] situato sulla 
parte inferiore dell’unità.

fig.sdin-2.eps_60

1. Spegnere l’R-09.
2. Far scorrere il [Coperchio inferiore] verso l’alto.

Il coperchio si blocca quando è possibile vedere il [Terminale 
USB] e l’[Alloggiamento per la Scheda Memoria].
* L’apertura forzata del coperchio potrebbe 
danneggiare l’unità.

fig.sdin-3-it.eps_60

3. Inserire la scheda di memoria.
Inserire la scheda di memoria.

• Quando si procede all’inserimento della scheda di memoria, 
controllare che il retro della scheda sia rivolto verso l’alto e 
inserire la scheda con cautela. Se la scheda viene inserita con 
forza in modo incorretto, l’R-09 o la scheda memoria 
potrebbero risultare danneggiati. Si raccomanda la massima 
cautela.

• Inserire completamente e con cautela la scheda di memoria.
fig.battery-4.eps_60

4. Chiudere il [Coperchio inferiore].

Preparazione della scheda di memoria

Inserimento

2.

Retro
16
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fig.power-onoff-it.eps_80

5. Accendere l’apparato.
Premere e mentenere premuto l’[Interruttore POWER] per 
accendere l’apparato.

■ Estrazione

1. Spegnere l’R-09.

2. Aprire il [Coperchio inferiore].

3. Premere delicatamente la scheda di memoria verso l’interno, 
quindi rilasciarla.
Togliere la scheda di memoria una volta che questa fuoriesce.

Non inserire né rimuovere una scheda di memoria mentre l’unità è accesa. Questo potrebbe 
danneggiare i dati presenti sulla scheda di memoria.

Premere

Quando si utilizza per la prima volta una scheda di memoria con l’R-09, questa deve essere formattata.
Formattare la scheda di memoria seguendo la procedura indicata nella sezione “Formattazione” (p. 18).
Quando viene inserita una scheda di memoria non formattata nell’R-09, viene visualizzato il messaggio 
“SD Unformatted” (SD non formattata).
17
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Una scheda di memoria deve essere formattata quando viene utilizzata con l’R-09 per la prima volta.

Accertarsi di formattare la scheda di memoria sull’R-09. Le schede formattate su dispositivi diversi dall’R-09 
potrebbero non funzionare in modo corretto sull’R-09.

Formattazione
La formattazione fa riferimento all’inizializzazione di una scheda di memoria in base a un formato di 
memorizzazione dati specifico.
Se una scheda di memoria con registrazioni viene formattata, tutte le canzoni registrate vengono cancellate.

1. Controllare la scheda di memoria inserita.
Controllare che la scheda di memoria da formattare sia inserita nell’[Alloggiamento per la 
Scheda di Memoria] dell’R-09.

“Inserimento” (p. 16)
fig.open-set-it.eps_80

2. Mostra la <Schermata Menu>.
Premere e mantenere premuto il [Pulsante FINDER/MENU] 
per mostrare la <Schermata Menu>.

Per annullare l’operazione, premere il [Bottone FINDER/MENU]. 
Si torna quindi alla schermata precedente.

fig.sdutl-it.eps_80

3. Selezionare “SD Card” (Scheda SD).

Utilizzare il [Pulsante RIPRODUZIONE ] e il [Pulsante 
STOP ] per selezionare “SD Card”, quindi premere il 
[Pulsante REC].

Per annullare l’operazione, premere il [Bottone FINDER/MENU]. 
Si torna quindi alla schermata precedente.

fig.format-it.eps_80

4. Selezionare “Format” (Formatta).

Utilizzare il [Pulsante RIPRODUZIONE ] e il [Pulsante 
STOP ] per selezionare “Format”, quindi premere il 
[Pulsante REC].

Per annullare l’operazione, premere il [Bottone FINDER/MENU]. 
Si torna quindi alla schermata precedente.

Formattazione

Premere

Mostra 
<Schermata Menu>

Invio
Sposta il 

cursore verso 
l’alto o verso 

il basso

Sposta il 
cursore verso 
l’alto o verso 

il basso

Invio
18
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fig.format-sure-it.eps_80

5. Selezionare “Yes” (Sì).
Viene visualizzata una schermata di conferma.
Utilizzare il [Pulsante RIAVVOLGIMENTO ] e il 

[Pulsante AVANZAMENTO RAPIDO ] per selezionare 
“Yes”, quindi premere il [Pulsante REC].

fig.process.eps_80

Non rimuovere la scheda di memoria durante il processo di 
formattazione. 
L’area di archiviazione sulla scheda di memoria potrebbe 
danneggiarsi.

fig.completed.eps_80

Quando viene visualizzato il messaggio “Completed” 
(Completata), significa che la formattazione è terminata.

fig.open-basic2-it.eps_80

6. Tornare alla <Schermata Principale>.
Premere il [Pulsante FINDER/MENU] due volta per tornare 
alla <Schermata Principale>.

Invio

Sposta il 
cursore verso 

sinistra 
o verso destra

Premere due volte

Mostra 
<Schermata principale>

Scheda memoria SD

• L’R-09 supporta schede memoria SD di 64 MB fino a 2 GB.
• Alcuni tipi di schede di memoria o le schede di memoria di alcuni produttori potrebberno non 

registrare o riprodurre in modo corretto sull’R-09.
• Non inserire né rimuovere una scheda di memoria mentre l’unità è accesa. Questo potrebbe 

danneggiare i dati presenti sulla scheda di memoria.
• Inserire completamente e con cautela la scheda di memoria. Non inserire la scheda con forza 

nell’alloggiamento.
fig.sdcard2-it.eps_80

Funzione di protezione della schedadi memoria (LOCK) 
Il contenuto della scheda di memoria può essere protetto proteggendolo 
dalla scrittura. Per proteggere una scheda dalla scrittura, far scorrere il 
blocco di protezione sul lato della scheda di memoria sulla posizione 
“LOCK”. Sbloccare la protezione scrittura per eliminare i dati presenti 
sulla scheda.

Linguetta protezione scrittura
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Registrazione mediante il [MICROFONO interno].

Quando si utilizza un [MICROFONO interno], non collegare nessun dispositivo al [Jack di ingresso 
MICROFONO] o al [Jack INGRESSO LINEA]. Se un microfono o un cavo viene collegato a un [Jack 
ingresso MICROFONO] o a un [Jack INGRESSO LINEA], l’input che proviene da questi jack ha la 
precedenza, mentre l’input che proviene dal [MICROFONO interno] viene disabilitato.

1. Regolare il livello di ingresso.
fig.rec-st-e.eps_80

1. Entrare in modo standby di registrazione.
Premere il [Pulsante REC] mentre la <Schermata 
Principale> viene visualizzata. L’[Indicatore REC] 
lampeggia. L’unità si trova in modalità di standby di 
registrazione.

fig.inputlevel-test.eps_80

2. Riprodurre la canzone da registrare nel microfono. 
L’indicatore del livello indica la forza dell’input all’R-09.

fig.inputlevel-set.eps_80

3. Mentre il suono viene emesso, utilizzare i [pulsanti 
INPUT LEVEL (+) (-)] per regolare il volume in modo 
graduale.
Regolare in modo tale che l’indicatore del livello si muova 
il più possibile a destra senza che l’[Indicatore PEAK] si 
attivi.
Se l’[indicatore PEAK] rimane acceso, il livello di ingresso 
è troppo alto, e il suono registrato risulterà distorto.

fig.rec-start-e.eps_80

2. Premere il [Pulsante REC] per avviare la 
registrazione.
L’[Indicatore REC] si accende.

fig.rec-stop-e.eps_80

3. Premere il [Pulsante STOP ] per 
interrompere la registrazione.
L’[Indicatore REC] si spegne, e viene visualizzata sul 
display la canzone registrata.

Durante la registrazione non è possibile spegnere il dispositivo.

Registrazione

Standby 
registrazione

Avvia la 
registrazione

Interrompe 
la registrazione
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Ascoltare la voce registrata.
fig.phones.eps_80

1. Collegare un dispositivo di riproduzione.

L’R-09 non dispone di diffusori interni. Le cuffie o i diffusori per 
ascoltare la riproduzione sono forniti separatamente.

fig.play-start-e.eps_80

2. Premere il [Pulsante RIPRODUZIONE ] 
per avviare la registrazione.
Premenedo il [Pulsante RIPRODUZIONE], la canzone 
visualizzata sul display viene riprodotta.

Quando viene visualizzato il messaggio “No Song” (Nessuna 
canzone), significa che non c’è nessuna canzone che l’R-09 possa 
riprodurre.

fig.outputlevel-e.eps_80

3. Regolazione del volume.
Utilizzare i [Pulsanti VOLUME CUFFIE (+) e (-)] per 
impostare il volume a un livello di ascolto soddisfacente.

Il volume non può essere regolato per l’audio in uscita via cavo 
digitale collegato al [Jack CUFFIE ] (uscita digitale).

Per ulteriori dettagli sulla riproduzione, vedere la sezione “Riproduzione” (p. 22).

Riproduzione

Riproduci

Basso

Volume
Alto

Riavvolgimento/Avanzamento Rapido

Se il [Pulsante RIAVVOLGIMENTO ] viene mantenuto premuto durante la riproduzione, 
la registrazione si riavvolge. Se il [Pulsante AVANZAMENTO RAPIDO ] viene 
mantenuto premuto durante la riproduzione, la registrazione avanza rapidamente. Dopo 
che il pulsante è stato lasciato, la riproduzione riprende.
21
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Riproduzione
L’R-09 non dispone di diffusori interni. Le cuffie o i diffusori per ascoltare la riproduzione 
sono forniti separatamente.

fig.basic-it.eps_80

Connessioni di base

Auricolari

INGRESSO 
FONO 
(OTTICO)

Diffusori 
digitali

Diffusori 
analogici

INGRESSO 
DIGITALE

Collegamento dei diffusori
Accendere i diversi dispositivi nell’ordine indicato. Se i dispositivi vengono accesi 
nell’ordine sbagliato, si può verificare un cattivo funzionamento e/o danni ai diffusori e 
agli altri dispositivi.

1. Spegnere l’R-09.
2. Abbassare completamente il volume dei diffusori e spegnere il dispositivo.
3. Collegare i diffusori.

È possibile collegare solo diffusori con amplificatori interni.
Quando si utilizzano diffusori digitali, utilizzare un cavo digitale per collegare i 
[PHONE (OTTICI)] sull’R-09 al jack di ingresso digitale sui diffusori.
Quando si utilizzano diffusori analogici, utilizzare un cavo audio per collegare i 
[PHONE (OTTICI)] sull’R-09 al jack di ingresso di linea sui diffusori.

4. Accendere l’R-09.
5. Accendere i diffusori e alzare gradualmente il volume fino al livello 

desiderato.

L’R-09 può regolare il volume per il [Connettore di uscita digitale]. 
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L’R-09 può applicare effetti Reverb alla canzone riprodotta.
Il riverbero simula la riproduzione in una grande sala o su di un palcoscenico.

L’effetto REVERB può essere utilizzato per dare al suono un carattere particolare, come se fosse suonato 
in una grande sala.

I suoni ai quali è applicato l’effetto REVERB non possono essere registrati. L’effetto REVERB non può 
essere applicato mentre le registrazioni vengono monitorate.

Impostare il tipo di riverbero. Modificando le impostazioni è possibile simulare diversi spazi.

fig.reverb.eps

1. Premere il [Pulsante REVERB].

2. Premere il [Pulsante REVERB] conduce alle impostazioni 
disponibili per l’effetto di riverbero.

Applicazione di effetti di riverbero durante la riproduzione

Tipo di riverbero

Tipo Effetto

Hall1 
Questo tipo di effetto REVERB simula il riverbero presente in una sala concerti.
Offre un riverbero leggero con un suono lungo e diffuso.
Hall 2 offre un riverbero più breve rispetto a Hall 1.Hall 2

Room
Questo tipo di effetto REVERB simula il riverbero presente in una stanza.
Un riverbero breve e intenso che simula la sonorità della ripresa dal vivo.

Plate
Questo tipo di effetto REVERB simula il riverbero metallico (un’unità di riverbero che 
utilizza vibrazioni provenienti da lastre di metallo)
Un riverbero dalla sonorità metallica con un raggio decisamente esteso.

Come applicare gli effetti REVERB

1, 2

HALL1REVERB OFF HALL2 ROOM PLATE
23
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Come scaricare canzoni su un PC

Collegando un PC all’R-09 mediante un cavo USB, è possibile scaricare canzoni dalla 
scheda memoria dell’R-09 direttamente sul PC e utilizzarle con un software di musicale. 
Inoltre, le canzoni sul PC possono essere inviate all’R-09 per essere riprodotte.

Supporta USB 2.0 (HI-SPEED USB). Se collegato a un PC che supporta USB 2.0, è possibile un trasferimento ad 
alta velocità.

Utilizzare un adattatore CA quando si collega un PC.
Se le batterie si scaricano mentre si sta copiando una canzone, la canzone potrebbe risultare danneggiata.

1. Avviare il PC.

2. Controllare che la scheda di memoria sia inserita.
Controllare che la scheda di memoria sia inserita nell’[Alloggiamento per la Scheda di 
Memoria] dell’R-09.

“Inserimento” (p. 16)
fig.open-main-it.eps_80

3. Mostra la <Schermata Principale>.
Se non viene mostrata la <Schermata Principale>, 
premere il [Pulsante FINDER/MENU] fino a quando la 
<Schermata Principale> viene visualizzata.

Il numero di pressioni del [Pulsante FINDER/MENU] dipende dalla 
schemata visualizzata.

fig.usbin-it.eps_80

4. Collegare il cavo USB.
L’R-09 viene collegatoal PC mediante il cavo USB in 
dotazione.

• Quando si collega il cavo USB al PC, non toccare le parti in 
metallo. Sostenere la base mentre si inserisce la spina.

• Se si collega al PC senza che sia inserita una scheda di 
memoria, il display dell’R-09 mostra il messaggio “No Card” 
(Nessuna Scheda).

• Il PC non riconosce l’R-09 se si collega mentre viene 
visualizzata la <Schermata Menu> o durante la riproduzione o 
la registrazione. Innanzitutto, scollegare il cavo USB che collega 
l’R-09 al PC, e quindi ritornare al punto 3.

• Se viene collegato al PC mentre viene visualizzata la<Schermata 
USB>, non è possibile utilizzare nessuna caratteristica. Tutte le funzioni 
dei pulsanti e degli interruttori verranno ignorate.

• Quando viene visualizzato il messaggio “Insert the disk for this 
file type?” (Inserire il disco per questo tipo di file?) viene 
mostrato sul PC, fare clic su [Cancel (Cancella)].

Dopo un momento, l’R-09 viene riconosciuto dal PC, e la 
<Schermata USB> viene visualizzata sul display dell’R-09 
stesso.

Come realizzare il collegamento al PC

Mostra 
<Schermata principale>

Jack USB
Al jack USB 

del PC

Sostenere la base mentre 
si inserisce la spina.
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fig.win-1-e.eps_34

1. Aprire Risorse del computer.
Viene visualizzato “Removable Disk” (Disco 
rimovibile) per la scheda di memoria dell’R-09.

2. Fare doppio clic sul Removable disk.

fig.win-3-e.eps_53

3. Copiare le canzoni.
Selezionare le canzoni da copiare dal disco 
rimovibile al PC e trascinarle nella posizione 
desiderata.

• Si consiglia di creare una nuova cartella e copiarle.
• Software come Windows Media Player non possono 

riprodurre file WAV a 24 bit.
• Questa sezione utilizza schermate di Windows XP. 

Il display reale può essere differente, a seconda 
dell’ambiente.

Caricamento canzoni
Windows

Come scaricare canzoni dal PC
Per caricare canzoni dal PC all’R-09, selezionare le canzoni sul PC e trascinarle 
sull’icona del disco rimovibile.

Canzoni che possono essere riprodotte sull’R-09

VBR
Velocità di trasmissione Bit variabile.
La velocità di trasmissione dei bit diminuisce per le situazioni con densità suono bassa. La velocità di 
trasmissione dei bit aumenta per le situazioni con densità suono alta.

Frequenza di campionamento (kHz) Dimensioni campionamento (bit)
WAV Riproduzione 32, 44.1, 48 16, 24

Frequenza di campionamento (kHz) Velocità di trasmissione di Bit (kbps)

MP3 Riproduzione 32, 44.1, 48 64, 96, 128, 160, 192, 224, 256, 
320, VBR
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fig.mac-1-e.eps_50

1. Il messaggio “NO NAME” (NESSUN 
NOME) o “Untitled” (Senza titolo) viene 
visualizzato sul desktop.
L’R-09 viene visualizzato sul desktop come “NO 
NAME” (per OS X) o come “Untitled” (per OS 9).

fig.mac-3-e.eps_47

2. Fare doppio clic su “NO NAME” o 
“untitled”.

3. Copiare le canzoni.
Selezionare le canzoni da copiare da “NO NAME” 
o “Untitled,” quindi trascinarle nella posizione 
desiderata.

• Si consiglia di creare una nuova cartella e copiarle.
• Questa sezione utilizza schermate di Mac OS 10.4.
• Il display reale può essere differente, a seconda 

dell’ambiente.

Macintosh

Come scaricare canzoni dal PC
Per caricare canzoni dal Macintosh all’R-09, selezionare le canzoni sul Macintosh e 
trascinarle sull’icona “NO NAME” o “Untitled”.

Canzoni che possono essere riprodotte sull’R-09

VBR
Velocità di trasmissione Bit variabile.
La velocità di trasmissione dei bit diminuisce per le situazioni con densità suono bassa. La velocità di 
trasmissione dei bit aumenta per le situazioni con densità suono alta.

Frequenza di campionamento (kHz) Dimensioni campionamento (bit)
WAV Riproduzione 32, 44.1, 48 16, 24

Frequenza di campionamento (kHz) Velocità di trasmissione di Bit (kbps)

MP3 Riproduzione 32, 44.1, 48 64, 96, 128, 160, 192, 224, 256, 
320, VBR
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Scollegare il PC e l’R-09. Seguire la procedura indicata di seguito per scollegare e staccare 
la spina del cavo USB.

Non spegnere l’R-09 né rimuovere il cavo USB o la scheda di memoria mentre il PC e l’R-09 sono collegati.

1. Viene visualizzata la finestra di dialogo “Rimozione hardware sicura”.

Fare doppio clic sull’icona di rimozione hardware sicura  sulla barra delle 
applicazioni di Windows.

fig.winr-3-e.eps_38

2. Selezionare la scheda di 
memoria.
Selezionare l’R-09 dall’elenco dei dispositivi 
hardware visualizzato.

3. Fare clic su [Stop] nella finestra di 
dialogo.

fig.winr-4-e.eps_38

4. Fare clic su [OK].
Quando viene visualizzata la finestra di 
dialogo per la rimozione sicura 
dell’hardware, selezionare la scheda di 
memoria dell’R-09 e fare clic su [OK].

5. Scollegare.
Se viene visualizzato il messaggio “The USB 
Mass Storage Device can now be safely 
removed from the system” (È possibile rimuovere 
la periferica di archiviazione di massa USB), 
significa che è possibile scollegare il cavo USB 
che collega l’R-09 e il PC.

Come scollegare il PC

Windows

Windows XP/2000 Periferica di archiviazione di 
massa USB

Windows Me Disco USB
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fig.macr-1-e.eps_50

1. Come scollegare l’R-09.
Scollegare il collegamento dell’R-09 mostrato sul desktop.

• Con Mac OS X, trascinare l’icona “NO NAME” 
sull’icona  del Dock.
Quando viene trascinato al cestino sulla destra del 
Dock, l’icona del cestino cambia ( ) e il 
collegamento può essere terminato.

• Per Mac OS 9, trascinare l’icona “untitled” sul 
cestino.

• Questa sezione utilizza schermate di Mac OS 10.4.
• Il display reale può essere differente, a seconda dell’ambiente.

2. Scollegare.
Dopo che l’icona “NO NAME” o “Untitled” è stata 
cancellata dal desktop, il cavo USB che collega l’R-09 e il 
PC può essere rimosso. È possibile spegnere l’R-09.

Macintosh
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Gestione di canzoni e cartelle

L’R-09 memorizza le canzoni sulla scheda di memoria.
La <Schermata Finder> presenta un elenco delle canzoni, e le canzoni possono essere 
eliminate o copiate da questa schermata. È possibile creare caretelle, per potervi collocare 
le canzoni e gestirle dentro le cartelle.

Elenco operazioni della <Schermata Finder>
Menu Selezione Effetto

Select
Song (Canzone) Seleziona una canzone e la sposta sulla <Schermata Principale>.
Folder (Cartella) Seleziona una cartella e la sposta sulla <Schermata Principale>.

Information
Song (Canzone) Mostra informazioni sulla canzone. O la protegge.
Folder (Cartella) Mostra informazioni sulla cartella.

Delete
Song (Canzone) Elimina la canzone.
Folder (Cartella) Elimina la cartella.

Rename
Song (Canzone) Modifica il nome della canzone.
Folder (Cartella) Modifica il nome della cartella.

Move Song (Canzone) Sposta la canzone.
Copy Song (Canzone) Copia la canzone.

Menu Selezione Effetto
Make Folder Folder, Directory Crea una nuova cartella.
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Impostazioni di configurazione dell’R-09

Diverse impostazioni dell’R-09, come le impostazioni di registrazione e di riproduzione e 
quelle relative alla data e all’ora, vengono realizzate dalla <Schermata Menu>.

Elenco delle impostazioni 

Categoria Menu/Effetto Valore
(valore predefinito in grassetto)

Impostazioni 
Registratore

Sample Rate
L’indice imposta la frequenza di campionamento nel 
corso della registrazione.

44.1/48

Rec Mode
Imposta il tipo di canzone (modalità di registrazione) 
durante la registrazione.

MP3 64/96/128/192/
224/320

WAV 16/24

Impostazioni 
del riproduttore

Play Mode
Imposta l’ordine in cui le canzoni vengono riprodotte.

SINGLE (singolo)/
SEQUENTIAL (sequenziale)/
SHUFFLE (casuale)

Repeat
Imposta se utilizzare la riproduzione ripetuta. OFF/ON

Impostazioni 
display

Brightness
Regola la luminosità del display. 1–5–10

Display Timer
Imposta il tempo di attesa per alcuni input prima di 
oscurare lo schermo.

OFF/2/5/10/20

Gestione 
Alimentazione

Auto Power Off
Imposta il tempo di attesa dell’input prima di 
spegnere l’apparato.

OFF/3/5/10/15/30/45/60

Battery
Impostare il tipo di batteria utilizzata. ALKALINE/Ni-MH

Impostazioni 
ingresso

Rec Monitor Sw
Accendere quando si controlla l’ingresso del suono 
con gli auricolari durante la registrazione. Spegnere 
quando non si controlla.

OFF/ON

Plug-in Power
Impostare su ON quando si collega un microfono 
plug-in alimentato (microfono a condensatore 
compatto che richiede alimentazione quando è 
utilizzato con un PC o con un altro dispositivo) al jack 
MICROFONO. 3,3 Volt.

OFF/ON

Data e Ora —
Imposta la data e l’ora. —

Scheda SD

Information
Mostra informazioni sulla scheda memoria SD. —

Format
Formatta la scheda memoria SD. —

Impostazioni di 
fabbrica Inizializza l’R-09. —
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Elenco messaggi

Questa sezione descrive i messaggi principali che vengono mostrati sul display.

Messaggio Problema

Clock Initialized
L’orologio interno viene inizializzato perché non è disponibile 
l’alimentazione.

Battery Low!
La batteria interna è quasi scarica. La batteria deve essere sostituita. 
È possibile utilizzare l’adattatore CA.

Improper Song
Il formato file della canzone non può essere utilizzato con l’R-09.

Already Exists
Esiste una canzone o una cartella con lo stesso nome. Creare la 
canzone o la cartella utilizzando un nome diverso.

Song Protected
La canzone è protetta. Disattivare la protezione e riprovare.

Name Too Long
Il nome è troppo lungo. 

File System Err
La scheda memoria non è stata formattata.
Formattare la scheda memoria sull’R-09.

SD Unformatted
La scheda memoria non è formattata o non può essere riconosciuta. 
Formattare la scheda memoria sull’R-09.
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SD Card Full
La scheda memoria non dispone di spazio disponibile sufficiente. 
Copiare la canzone sul PC e controllare la capacità della scheda 
memoria.

SD Card Slow
La scrittura sulla scheda di memoria è troppo lenta. Utilizzare una 
scheda di memoria testata per l’R-09.
Le prestazioni della scheda di memoria possono essere diminuite a 
causa della organizzazione non adatta delle canzoni sulla scheda 
memoria, provocata dalla memorizzazione ed eliminazione ripetuta. 
In questo caso, formattare nuovamente la scheda memoria.

SD Card Locked
La scheda memoria è bloccata. Rimuovere la scheda memoria e 
sbloccarla.

SD Card Error
Si è verificato un errore durante l’accesso alla scheda memoria. La 
scheda memoria potrebbe essere corrotta.

No Card
Non è stata inserita nessuna scheda memoria. Inserire la scheda 
memoria nell’R-09.

HOLD is ON
L’interruttore HOLD è in posizione ON. Questo messaggio viene 
visualizzato quando si cerca di realizzare un’operazione quando il 
pulsante HOLD è attivato.

Now Recording
La registrazione è in corso. Questo messaggio viene visualizzato 
quando si cerca di realizzare un’operazione durante la registrazione. 
Annullare la registrazione per realizzare un’operazione.

Now Playing
La riproduzione è in corso. Questo messaggio viene visualizzato 
quando si cerca di realizzare un’operazione durante la riproduzione. 
Annullare la riproduzione per realizzare un’operazione.

AGC is ON
L’interruttore Auto Gain Control è posizionato su ON. Questo 
messaggi oviene visualizzato quando si cerca di realizzare 
un’operazione del Pulsante del livello di ingresso mentre 
l’interrruttore Auto Gain Control è attivato.

Messaggio Problema
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Risoluzione dei problemi

Questa sezione fornisce suggerimenti per la risoluzione di eventuali problemi.

La registrazione viene riprodotta solo sul canale L (sinistra)

• Se si utilizza un microfono esterno, controllare se il microfono è impostato su stereo o mono. 
Se il microfono è monofonico, viene registrato solo il canale L (sinistra). 
Per registrare entrambi i canali utilizzando un microfono monofonico, impostare il tipo di 
microfono su “MONO” utilizzando l’[interruttore EXTERNAL MICROPHONE TYPE].

“Interruttore EXTERNAL MICROPHONE TYPE” (p. 8)

La registrazione non si avvia

• Controllare lo spazio disponibile sulla scheda memoria. 
La registrazione non è possibile se lo spazio disponibile è inferiore a 16 KB. Non è possibile 
nemmeno lo standby della registrazione.

Impossibile utilizzare il microfono

• Quando si utilizza il [MICROFONO interno], non collegare nulla agli altri jack di ingresso. 
Se viene collegato un microfono, un cavo o un dispositivo al [Jack di ingresso 
MICROFONO] o al [Jack INGRESSO LINEA], il [MICROCONO interno] non può essere 
utilizzato.

“Jack INGRESSO MICOFONO” (p. 7), “Jack LINE IN” (p. 7)

• Se si utilizza un microfono esterno, collegarlo solo al [Jack ingresso MICROFONO]. Se un 
microfono, cavo o un altro dispositivo è collegato al [Jack INGRESSO LINEA], l'input dal 
[Jack ingresso MICROFONO] viene ignorato.

“Jack INGRESSO MICOFONO” (p. 7), “Jack LINE IN” (p. 7)

• Se si utilizza un microfono esterno, scegliere le impostazioni adeguate per il microfono 
utilizzato.

• È collegato un microfono con alimentazione phantom?
L’R-09 non supporta microfoni con alimentazione phantom.

La registrazione è distorta

• Il suono è distorto se il livello di ingresso è troppo alto. Impostare il livello di ingresso su un 
valore adeguato.

Problemi durante la registrazione
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Impossibile registrare

• Impossibile registrare se il tempo rimanente è insufficiente. Il tempo di registrazione 
rimanente viene mostrato sul display in modalità standby di registrazione. Quando compare 
00:00:00 il tempo rimanente è nullo. Controllare lo spazio disponibile sulla scheda 
memoria.

• Non è possibile registrare se la scheda memoria non è inserita in modo corretto. Il display 
visualizza il messaggio “No Card”, se non viene rilevata nessuna scheda. Spegnere il 
l’apparato e inserire nuovamente la scheda memoria.

“Inserimento” (p. 16)

• Se la scheda memoria non è formattata, questa non viene riconosciuta, e il display mostra il 
messaggio “SD unformatted” (SD non formattata). Formattare la scheda di memoria.

“Formattazione” (p. 18)

• La registrazione non è possibile se è attivata la protezione scrittura (LOCK). Sbloccare la 
protezione scrittura.

“Scheda memoria SD” (p. 19)

• Non è possibile registrare in modo corretto se il livello di ingresso impostato con i [pulsanti 
INPUT LEVEL] è troppo basso. Impstare un livello adeguato.

• Se si utilizza un microfono esterno, collegarlo in modo corretto al [Jack ingresso 
MICROFONO]. Controllare anche le impostazioni dell’[interruttore EXTERNAL 
MICROPHONE TYPE].

“Interruttore MICROPHONE GAIN” (p. 8)

• Le schede memoria devono essere formattate sull’R-09 per funzionare in modo corretto. Le 
schede memoria formattate su un PC possono presentare un formato non corretto. In questo 
caso, la registrazione può interrompersi immediatamente dopo l’avvio, o potrebbe non 
essere possibile una registrazione corretta.

“Formattazione” (p. 18)

Una canzone stereo viene creata sebbene sia utilizzato un microfono 
monofonico per la registrazione.

• L’R-09 registra in stereo. Anche se è collegato un microfono monofonico e l’[interruttore 
EXTERNAL MICROPHONE TYPE] è impostato su “MONNO” viene creata una canzone 
stereo con lo stesso suono registrato sulla traccia L e R.
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Non si ascolta nessun suono

• Il suono può non essere ascoltato se il volume in entrata è troppo basso. Aumentare il volume 
in uscita gradualmente.

“Pulsanti VOLUME CUFFIE (+) e (-)” (p. 6)

• Controllare se gli auricolari o i diffusori sono collegati in modo corretto.

“Connessioni di base” (p. 22)

Non è possibile riprodurre canzoni

• Controllare se il nome della canzone è corretto. Le canzoni che cominciano con un “.” 
(punto) non possono essere usate sull’R-09.

• L’R-09 può riprodurre solo canzoni con estensione .MP3 o .WAW. Le canzoni corrotte non 
possono essere riprodotte.

“Elenco messaggi” (p. 31)

Viene riprodotta la canzone errata

• La modalità di riproduzione della canzone potrebbe essere casuale (SHUFFLE). In questa 
modalità, l’R-09 seleziona in modo casuale la canzone da riprodurre successivamente. 
Modificare le impostazioni, impostare su riproduzione normale (SEQUENTIAL).

Problemi durante la riproduzione
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L’apparato non si accende

• Controllare se l’adattatore CA è collegato in modo corretto.
Se si utilizzano batterie, accertarsi che le batterie sono inserite in modo corretto e nel senso 
corretto. Le batterie possono essere scarice, utilizzare batterie nuove.

“Alimentazione ON/OFF” (p. 13)

• Se l’R-09 non si accende nemmeno se non ci sono problemi con l’adattatore CA né con le 
batterie, l’unità potrebbe essere danneggiata.

Il PC non riconosce l’R-09 dopo il collegamento

• Il PC non riconosce l’R-09 se non è stata inserita nessuna scheda memoria. Controllare se è 
stata inserita una scheda memoria se l’R-09 non compare sul desktop del PC.

“Inserimento” (p. 16)

Premendo e mantenendo premuto il [Pulsante FINDER/MENU] non 
viene mostrata la <Schermata Menu>.

• Mentre si riproduce, registra o in standby di registrazione, premendo e mantenendo premuto 
il [pulsante FINDER/MENU] non compare la <Schermata Menu>.
Interrompere la riproduzione o la registrazione, quindi premere e mantenere premuto il 
[pulsante FINDER/MENU].

Il display diventa nero

• Se si utilizzano batterie, il display potrebbe oscurarsi quando non vengono realizzate 
operazioni, a seconda delle impostazioni del Display Timer.

L’apparato si spegne improvvisamente

• Se non vengono realizzate operazioni per un determinato periodo di tempo, l’alimentazione 
può interrompersi automaticamente in base alle impostazioni Auto Power Off.

• Se si utilizzano batterie, l’apparato si spegne quando queste sono scariche. Sostituire con 
batterie nuove.

Le impostazioni scompaiono

• Se tutte le impostazioni della <Schermata Menu> vengono impostate sui valori delle 
impostazioni di fabbrica, è possibile che l’R-09 sia stato impostato per errore sui valori delle 
impostazioni di fabbrica. Riconfigurare le impostazioni.

Problemi vari
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L’R-09 è collegato al PC con un cavo USB, ma il PC non lo riconosce

• Il PC non riconosce l’R-09 se il collegamento viene realizzato mentre viene visualizzata la 
<Schermata Menu> o durante la riproduzione o la registrazione. Innanzitutto, scollegare il 
cavo USB che collega l’R-09 al PC, quindi riprovare.

La visualizzazione del nome della canzone è lenta quando si seleziona 
una canzone

• Questo problema può essere provocato da una canzone corrotta, da un formato canzone 
illegale, da un formato MP3 non supportato, da una canzone troppo lunga o da una 
canzone con un’estensione .MP3 o .WAV che necessita di tempo per verificare sull’R-09 se è 
riproducibile.
Queste condizioni provocano il rallentamento del display nella selezione della canzone.

Quando si monitorizza con auricolari si produce ritorno acustico

• Se si utilizzano auricolari esterni per controllare la registrazione, si potrebbe verificare un 
ritorno se gli auricolari sono troppo vicini all’R-09. I microfoni interni dell’R-09 sono in grado 
di captare anche il suono più debole, quindi non collocarsi troppo vicino all’R-09.

L’orologio interno si azzera

• L’orologio interno riceve energia dall’adattatore CA o dalle batterie per funzionare quando è 
acceso. Quando l’apparato è spento, l’orologio interno funziona temporalmente con 
l’alimentazione immagazzinata nell’unità, ma se questo è spento per diversi giorni, le 
impostazioni dell’orologio interno ritornano alle impostazioni originali (stato iniziale). 
Quando l’apparato viene acceso nello stato iniziale, viene visualizzato il messaggio “Clock 
Initialized” (Inizializzazione orologio).
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