
© 2013 Sony Corporation 4-474-006-71(1)

Videocamera HD digitale

HDR-AS15
Di seguito sono descritte le funzioni fornite/modificate da questo aggiornamento del firmware e il 
relativo funzionamento.
Consultare il “Manuale delle istruzioni” e la “Guida all’uso”.
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Passaggio 
tra la 
modalità Copia e la modalità 
Telecomando
Durante il funzionamento del telecomando intelligente, è possibile passare dalla modalità Copia 
alla modalità Telecomando utilizzando uno smartphone.

1 Accendere la fotocamera e impostarla sulla modalità di ripresa 
(registrazione filmato/foto a intervalli).

2 Attivare l’applicazione sul proprio smartphone, quindi collegare 
quest’ultimo alla fotocamera mediante Wi-Fi.
Per i dettagli sulle impostazioni dello smartphone, fare riferimento a “Per configurare lo 
smartphone” nella Guida all’uso.

3 Cambiare la modalità della fotocamera utilizzando “PlayMemories Mobile” 
sullo smartphone.

• Aggiornare “PlayMemories Mobile” all’ultima versione (Ver. 3.0 o successiva), prima di attivare la 
funzione del telecomando intelligente.

• È possibile utilizzare le seguenti modalità di ripresa.
– Modalità filmato/Modalità di registrazione foto a intervalli

• Questa funzione può essere avviata solo quando la fotocamera si trova in attesa di ripresa.

• [SEND] (Invia) è stata eliminata. È possibile collegare la fotocamera mediante Wi-Fi solo 
nella modalità di ripresa. Seguire i passaggi sopra indicati per collegare la fotocamera 
mediante Wi-Fi e passare alla modalità Copia utilizzando uno smartphone.

• L’impostazione predefinita di [A.OFF] (Spegnimento Auto) è passata da [10sec] a [60sec].
• L’impostazione predefinita di [RMOTE] (Telecomando) è passata da [OFF] a [ON].

• Poiché l’impostazione predefinita di [RMOTE] è passata a [ON], quando la fotocamera non è collegata 
mediante Wi-Fi, il consumo energetico potrebbe aumentare con conseguente riduzione dei tempi di 
ripresa. Quando la fotocamera non è collegata mediante Wi-Fi, si consiglia di impostare [RMOTE] su 
[OFF].

• Dopo aver eseguito [RESET] (Ripristina), le impostazioni della fotocamera tornano ai valori predefiniti 
modificati da questo aggiornamento del firmware.

Note

Voci del menu modificate da questo 
aggiornamento del firmware
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