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FCC INFORMATION (U.S.A.)
1. IMPORTANT NOTICE: DO NOT MOD-

IFY THIS UNIT!
This product, when installed as indicated in 
the instructions contained in this manual, 
meets FCC requirements. Modifications not 
expressly approved by Yamaha may void 
your authority, granted by the FCC, to use 
the product.

2. IMPORTANT: When connecting this prod-
uct to accessories and/or another product 
use only high quality shielded cables. Cable/
s supplied with this product MUST be used. 
Follow all installation instructions. Failure to 
follow instructions could void your FCC 
authorization to use this product in the USA.

3. NOTE: This product has been tested and 
found to comply with the requirements listed 
in FCC Regulations, Part 15 for Class “B” 
digital devices. Compliance with these 
requirements provides a reasonable level of 
assurance that your use of this product in a 
residential environment will not result in 
harmful interference with other electronic 
devices. This equipment generates/uses 
radio frequencies and, if not installed and 
used according to the instructions found in 
the users manual, may cause interference 
harmful to the operation of other electronic 

devices. Compliance with FCC regulations 
does not guarantee that interference will not 
occur in all installations. If this product is 
found to be the source of interference, which 
can be determined by turning the unit “OFF” 
and “ON”, please try to eliminate the prob-
lem by using one of the following measures:

Relocate either this product or the device 
that is being affected by the interference. 

Utilize power outlets that are on different 
branch (circuit breaker or fuse) circuits or 
install AC line filter/s.

In the case of radio or TV interference, relo-
cate/reorient the antenna. If the antenna 
lead-in is 300 ohm ribbon lead, change the 
lead-in to co-axial type cable.

If these corrective measures do not produce 
satisfactory results, please contact the local 
retailer authorized to distribute this type of 
product. If you can not locate the appropriate 
retailer, please contact Yamaha Corporation 
of America, Electronic Service Division, 
6600 Orangethorpe Ave, Buena Park, 
CA90620

The above statements apply ONLY to those 
products distributed by Yamaha Corporation 
of America or its subsidiaries.

* This applies only to products distributed by YAMAHA CORPORATION OF AMERICA. (class B)

CANADA
This Class B digital apparatus complies with 
Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est con-
forme à la norme NMB-003 du Canada.

• This applies only to products distributed by 
Yamaha Canada Music Ltd.

• Ceci ne s’applique qu’aux produits dis-
tribués par Yamaha Canada Musique Ltée.

(class B)

This device complies with Part 15 of the FCC 
Rules. Operation is subject to the following 
two conditions:
(1) this device may not cause harmful interfer-
ence, and (2) this device must accept any 
interference received, including interference 
that may cause undesired operation.
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* This applies only to products distributed by YAMAHA CORPORATION OF AMERICA.

COMPLIANCE INFORMATION STATEMENT
(DECLARATION OF CONFORMITY PROCEDURE)

Responsible Party : Yamaha Corporation of America
Address : 6600 Orangethorpe Ave., Buena Park, Calif. 90620

Telephone : 714-522-9011
Type of Equipment : POCKET RECORDER

Model Name : POCKETRAK C24

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.
Operation is subject to the following two conditions:
1) this device may not cause harmful interference, and
2) this device must accept any interference received including interference that may cause undesired oper-

ation.
See user manual instructions if interference to radio reception is suspected.

(FCC DoC)

* This applies only to products distributed 
by YAMAHA CORPORATION OF AMERICA.

IMPORTANT
Please record the serial number of this unit in the space below.

Model

Serial No.

The serial number is located inside the battery compartment of the unit.
Retain this Owner’s Manual in a safe place for future reference.

(Ser.No)

Entsorgung leerer Batterien (nur innerhalb Deutschlands)

Leisten Sie einen Beitrag zum Umweltschutz. Verbrauchte Batterien oder 
Akkumulatoren dürfen nicht in den Hausmüll. Sie können bei einer Sammel-
stelle für Altbatterien bzw. Sondermüll abgegeben werden. Informieren Sie sich 
bei Ihrer Kommune.

(battery)
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About MP3
• Supply of this product does not convey a license nor imply any right to distribute content cre-

ated with this product in revenue-generating broadcast systems (terrestrial, satellite, cable and/
or other distribution channels), streaming applications (via Internet, intranets and/or other net-
works), other content distribution systems (pay-audio or audio-on-demand applications and 
the like) or on physical media (compact discs, digital versatile discs, semiconductor chips, hard 
drives, memory cards and the like). An independent license for such use is required. For details, 
please visit http://mp3licensing.com.

• MPEG Layer-3 audio coding technology licensed from Fraunhofer IIS and Thomson. 



PRECAUZIONI
LEGGERE ATTENTAMENTE PRIMA DI CONTINUARE

* Conservare questo manuale in un luogo sicuro per future consultazioni.

Tali precauzioni includono, fra le altre, quelle indicate di seguito:

 PERICOLO

Cautela nell'utilizzo
• Per evitare gravi incidenti, non utilizzare il dispositivo né indos-

sare cuffie/auricolari mentre ci si trova alla guida di un'automo-
bile, di un motociclo o di una bicicletta.

 AVVERTENZA

Non aprire
• Non aprire il dispositivo né smontare o modificare in alcun 

modo i componenti interni. Il dispositivo non contiene compo-
nenti riparabili dall'utente. In caso di malfunzionamento, non uti-
lizzare lo strumento e richiedere l'assistenza di un tecnico 
autorizzato Yamaha.

Esposizione all'acqua
• Non esporre il dispositivo alla pioggia, né utilizzarlo in prossi-

mità di acqua o in condizioni di umidità. Non posizionare sullo 
strumento contenitori con liquidi. Un'eventuale fuoriuscita di 
liquido potrebbe penetrare nelle aperture dello strumento. In 
caso di infiltrazione di liquido all'interno del dispositivo, come 
ad esempio acqua, spegnere immediatamente lo strumento e 
scollegare il cavo di alimentazione dalla presa CA. Richiedere 
quindi l'assistenza di un tecnico autorizzato Yamaha.

Anomalie
• In caso di caduta o danneggiamento del dispositivo, spegnere 

immediatamente il dispositivo e richiedere l'assistenza di un tec-
nico autorizzato Yamaha.

 ATTENZIONE

Posizionamento
• Prima di spostare il dispositivo, scollegare tutti i cavi.
• Per evitare di deformare il pannello o di danneggiare i compo-

nenti interni, non esporre il dispositivo a un'eccessiva quantità 
di polvere, a vibrazioni o a condizioni climatiche estreme. Ad 
esempio, non lasciare lo dispositivo sotto la luce diretta del sole, 
in prossimità di una fonte di calore o all'interno di una vettura 
nelle ore diurne.

• Non collocare il dispositivo in posizione instabile, per evitare 
che cada.

• Non utilizzare il dispositivo in prossimità di apparecchi televi-
sivi, radio, stereo, telefoni cellulari o altri dispositivi elettrici, per 
evitare la produzione di disturbi audio nel dispositivo stesso e 
nell'apparecchio televisivo o nella radio.

Precauzioni di utilizzo
• Non utilizzare il dispositivo o le cuffie/auricolari per lunghi 

periodi di tempo a livelli di volume eccessivi. Tali pratiche 
potrebbero causare una perdita permanente dell'udito. In caso di 
perdita dell'udito o se si percepiscono fischi nelle orecchie, con-
sultare un medico.

• Non appoggiarsi al dispositivo, né posizionarvi sopra oggetti 
pesanti. Non esercitare eccessiva forza su pulsanti, interruttori o 
connettori.

Salvataggio dei dati
• I dati salvati in memoria possono cancellarsi a causa di un mal-

funzionamento dell'unità o a seguito di operazioni errate. Per 
prevenire la perdita definitiva dei dati, se ne raccomanda il salva-
taggio su un dispositivo di memorizzazione esterno, come ad 
esempio un computer.

 PERICOLO
Osservare sempre le precauzioni di base descritte in basso per ridurre al minimo il rischio di 
gravi infortuni o incidenti mortali causati da scossa elettrica, corto circuito, danneggiamenti, 
incendi o altro tipo di sinistro.

 AVVERTENZA Attenersi sempre alle precauzioni di base indicate di seguito per evitare il rischio di lesioni gravi 
o addirittura di morte conseguente a scosse elettriche, cortocircuiti, danni, incendi o altri pericoli.

 ATTENZIONE Attenersi sempre alle precauzioni di base elencate di seguito per evitare lesioni personali o danni 
al dispositivo o ad altri oggetti.

Note sul dispositivo
POCKETRAK C24 Manuale di istruzioni 117(5)-6 1/3



11
 PERICOLO

• Se si nota la fuoriuscita di liquido dalla batteria, uno 
scolorimento, una deformazione o si avverte la pre-
senza di uno strano odore, estrarre immediatamente la 
batteria dal dispositivo e tenerla lontana dal fuoco.
L'utilizzo del dispositivo in presenza degli eventi sopra descritti 
può causare la combustione della batteria, un'esplosione, lo 
scoppio dell'elettrolito o la produzione di fumo. La fuoriuscita di 
liquido elettrolitico dalla batteria può causare, a contatto con una 
fiamma viva, la combustione della batteria stessa, un'esplosione, 
lo scoppio dell'elettrolito o la produzione di fumo.

 AVVERTENZA

• Evitare di lasciare a lungo la batteria all'interno del 
dispositivo.
Se la batteria dovesse scaricarsi, o nel caso in cui non si intenda 
utilizzare il dispositivo per un lungo periodo di tempo (circa una 
settimana), rimuovere la batteria dall'alloggiamento e conser-
varla in un luogo asciutto e fresco per prevenire la fuoriuscita del 
liquido interno.

• Non tentare di deformare, smontare o modificare le 
batterie.
Qualsiasi tentativo di modifica, come ad esempio la deforma-
zione, lo smontaggio o la saldatura diretta sui terminali della bat-
teria può innescare un incendio, causare un'esplosione o la 
fuoriuscita di liquido elettrolitico.

• Non utilizzare alcun tipo di cavo per collegare il termi-
nale positivo a quello negativo, ed evitare di trasportare 
o conservare le batterie insieme a oggetti metallici, 
come ad esempio collane o forcine per capelli.
In caso contrario è possibile provocare un corto circuito e alte-
rare il flusso di corrente della batteria, col rischio di innescare un 
incendio, causare un'esplosione o la fuoriuscita di liquido elet-
trolitico. Inoltre, potrebbe verificarsi il surriscaldamento di even-
tuali cavi elettrici od oggetti di metallo.

• Non gettare le batterie sul fuoco, evitare di surriscal-
darle o di esporle alla luce solare diretta per un lungo 
periodo di tempo.
In caso contrario, l'isolamento potrebbe fondere e rendere ineffi-
cace il sigillo di sicurezza, oppure incendiare il liquido elettroli-
tico e causare una combustione o un'esplosione.

• Evitare di rimuovere la pellicola protettiva o danneg-
giare il rivestimento esterno.
Se si rimuove la pellicola esterna o si tenta di forarla con un 
chiodo o un oggetto appuntito, si schiaccia l'apparecchio con un 

martello o lo si calpesta, si può dare origine al corto circuito 
della batteria e innescare un incendio, un'esplosione, la fuoriu-
scita di liquido elettrolitico o il surriscaldamento.

• Inserire la batteria secondo le istruzioni fornite.
Assicurarsi sempre di aver inserito la batteria rispettando le indi-
cazioni di polarità +/-. In caso contrario, è possibile che si verifi-
chi un flusso di corrente anomalo, che potrebbe causare un 
incendio, un'esplosione, la fuoriuscita di liquido elettrolitico o il 
surriscaldamento durante l'uso.

• Assicurarsi di utilizzare la batteria specificata.
Non sostituire la batteria con una dalle caratteristiche differenti 
da quanto indicato (dello stesso tipo o equivalente). In caso con-
trario è possibile che la batteria prenda fuoco o esploda, che si 
verifichino perdite o fuoriuscite del liquido elettrolitico o un 
eccessivo riscaldamento dell'unità.

• Conservare la batteria lontano dalla portata dei bambini.
Date le sue dimensioni, un bambino potrebbe involontariamente 
ingerirla. Inoltre, la perdita del liquido elettrolitico dalla batteria 
può causare ustioni chimiche o un eritema cutaneo. Se un bam-
bino dovesse ingerire accidentalmente la batteria, consultare 
immediatamente un medico.

 ATTENZIONE

• Non rimuovere la batteria durante l'utilizzo del disposi-
tivo.
Non rimuovere la batteria mentre il dispositivo è in funzione. In 
caso contrario è possibile causare la perdita dei dati o provocare 
un malfunzionamento.

• Controllare la carica della batteria prima della regi-
strazione o della cancellazione di materiale audio.
Se si dovesse notare una riduzione della carica della batteria, 
interrompere immediatamente la registrazione ed effettuare la 
ricarica, oppure inserire una batteria nuova. Se la carica della 
batteria si esaurisce durante la cancellazione di materiale regi-
strato, non sarà possibile portare a termine il processo in corso.

Se si verifica la fuoriuscita di liquido
Evitare qualsiasi contatto con il liquido eventualmente fuoriuscito 
dalla batteria. Se il liquido dovesse venire a contatto con gli occhi, la 
bocca,la pelle o i vestiti, sciacquare immediatamente con abbon-
dante acqua e consultare al più presto un medico. 
Il liquido della batterie è corrosivo e può causare cecità o ustioni di 
tipo chimico. Se la pelle dovesse arrossarsi a contatto con il liquido 
della batteria, consultare immediatamente un medico.

Note sulla batteria
POCKETRAK C24 Manuale di istruzioni8 (5)-6 2/3



Spegnere sempre il dispositivo quando non è utilizzato.

Le prestazioni dei componenti con contatti mobili, come ad esempio gli interruttori, i controlli del volume e i connettori, peggiorano con il pas-
sare del tempo. Contattare un tecnico autorizzato dell'assistenza Yamaha per la sostituzione dei componenti difettosi.

Per la Francia, i requisiti di voltaggio massimo di uscita, così come stabiliti dalla normativa per gli standard NF EN 50332-2:2003, indicati 
all'articolo L. 5232-1 sono: 150 mV

Note sul Diritto d'autore
• È strettamente vietata la copia di materiale musicale commerciale, se non per esclusivo uso personale.
• I diritti d'autore del presente manuale sono di proprietà esclusiva di Yamaha Corporation.
• Windows è un marchio registrato di Microsoft® Corporation negli Stati Uniti d'America e in altri paesi.
• Apple, Mac e Macintosh sono marchi registrati di Apple Inc. negli Stati Uniti d'America e in altri paesi.
• I loghi microSD e microSDHC sono marchi registrati.
• I nomi delle aziende e dei prodotti riportati in questo manuale sono marchi o marchi registrati dai 

rispettivi proprietari.

Le illustrazioni e le schermate presenti in questo manuale sono solo esplicative, e possono differire da quelle reali.

Informazioni per gli utenti sulla raccolta e lo smaltimento di vecchia attrezzatura e batterie usate
Questi simboli sui prodotti, sull'imballaggio, e/o sui documenti che li accompagnano significano che i prodotti e le batterie 
elettriche e elettroniche non dovrebbero essere mischiati con i rifiuti domestici generici.
Per il trattamento, recupero e riciclaggio appropriati di vecchi prodotti e batterie usate, li porti, prego, ai punti di raccolta 
appropriati, in accordo con la Sua legislazione nazionale e le direttive 2002/96/CE e 2006/66/CE.
Smaltendo correttamente questi prodotti e batterie, Lei aiuterà a salvare risorse preziose e a prevenire alcuni potenziali effetti 
negativi sulla salute umana e l'ambiente, che altrimenti potrebbero sorgere dal trattamento improprio dei rifiuti.
Per ulteriori informazioni sulla raccolta e il riciclaggio di vecchi prodotti e batterie, prego contatti la Sua amministrazione 
comunale locale, il Suo servizio di smaltimento dei rifiuti o il punto vendita dove Lei ha acquistato gli articoli.
[Per utenti imprenditori dell'Unione europea]
Se Lei desidera disfarsi di attrezzatura elettrica ed elettronica, prego contatti il Suo rivenditore o fornitore per ulteriori informa-
zioni.

[Informazioni sullo smaltimento negli altri Paesi al di fuori dell'Unione europea]
Questi simboli sono validi solamente nell'Unione europea. Se Lei desidera disfarsi di questi articoli, prego contatti le Sue 
autorità locali o il rivenditore e richieda la corretta modalità di smaltimento.
Noti per il simbolo della batteria (sul fondo due esempi di simbolo):
È probabile che questo simbolo sia usato in combinazione con un simbolo chimico. In questo caso è conforme al requisito 
stabilito dalla direttiva per gli elementi chimici contenuti.

Yamaha declina qualsiasi responsabilità per i danni derivanti da un utilizzo non corretto o dalle modifiche apportate al dispositivo, nonché 
per la perdita o la distruzione di dati.

Smaltire le batterie esauste in conformità alle normative locali.
POCKETRAK C24 Manuale di istruzioni 119(5)-6 3/3
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Nota sui manuali
Le funzionalità del POCKETRAK C24 sono descritte nel Manuale di istruzioni (il presente 
documento) e inoltre nel Manuale di riferimento (file PDF), salvato sulla memoria interna 
del registratore.

Manuale di istruzioni (il presente documento): Il Manuale di istruzioni include informa-
zioni sulle avvertenze relative all'utilizzo, 
le funzioni di base e le impostazioni prin-
cipali.

Manuale di riferimento (file PDF): Il Manuale di riferimento include la spie-
gazione completa dei nomi dei compo-
nenti e delle relative funzioni, 
informazioni sulla risoluzione dei pro-
blemi e la descrizione dettagliata delle 
procedure grazie alle quali è possibile 
sfruttare pienamente le potenzialità del 
POCKETRAK C24.

Il Manuale di riferimento è fornito solo in formato elettronico (file PDF) sulla memoria 
interna dell'unità (vedere pagina 124). Per visualizzare il manuale è necessario disporre di un 
computer.
(Per visualizzare i file in formato PDF, è necessario prima installare sul computer il pro-
gramma Adobe Reader, che può essere scaricato gratuitamente dal sito internet 
<http://www.adobe.com/>.)

http://www.adobe.com
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Introduzione

Caratteristiche

• Registratore multifunzione compatto e leggero
Dimensioni compatte con un peso di soli 57 g. (2 oz.), che racchiudono altoparlante, micro-
fono stereo e memoria interna da 2 GB

• Limiter di picco per la registrazione
Riduzione automatica dei livelli microfonici troppo alti per una registrazione senza distorsioni

• Funzioni di accordatore e metronomo
Molto utili per applicazioni musicali, come ad esempio lo studio e l'esercitazione

• Funzione ALC (Controllo automatico del livello) 
Regolazione automatica del livello di registrazione

• Funzione VAS (Sistema di attivazione vocale)
Avvio automatico della registrazione a seguito del rilevamento di un livello audio in ingresso 
predefinito 
(utile per registrare ad esempio la propria esecuzione strumentale)

• Clip di montaggio inclusa
Per il montaggio del registratore a un'asta per microfono o a un leggìo

• Software DAW "Cubase AI" incluso
Per la modifica e il missaggio dei file audio registrati

Accessori e utilizzo della clip di montaggio

• Batteria alcalina formato AAA x 1

• Clip di montaggio

• DVD-ROM
Il disco include il software DAW (digital audio workstation) "Cubase AI".
Leggere "Informazioni sul disco in dotazione" a pagina 144 prima di aprire la confezione del 
DVD-ROM.

• Manuale di istruzioni
POCKETRAK C24 Manuale di istruzioni
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Introduzione
POCKETRAK C24 Manuale di istruzioni

■ Utilizzo della clip di montaggio
Il registratore può essere fissato a un'asta per microfono o a un leggìo, utilizzando l'apposita clip 
di montaggio inclusa.

1. Utilizzando la punta dell'unghia 
nell'incavo tra il fronte e il fianco del 
registratore, aprire l'alloggiamento del 
connettore USB, estraendo la plac-
chetta di protezione.

2. Prestando attenzione a non estrarre il 
connettore USB dall'alloggiamento, 
inserire l'estensione a pivot della clip di 
montaggio all'interno del vano.

ATTENZIONE
· Assicurarsi di inserire com-

pletamente l'estensione, 
mantenendo il connettore 
USB retrattile all'interno del 
compartimento. In caso 
contrario, il registratore 
potrebbe staccarsi dalla clip 
di montaggio e cadere.

L'estensione a pivot 
della clip può ruo-
tare di 360°, per cui 
è possibile orientare 
il registratore in 
qualsiasi direzione.

ATTENZIONE
· Evitare di applicare troppa forza nell'applica-

zione della clip di montaggio. Evitare di ruotare 
in modo eccessivo o non necessario il registra-
tore o la clip di montaggio. In caso contrario, è 
possibile danneggiare la clip di montaggio e/o 
causare danni a cose o persone.

3. Tenendo in posizione alzata il cursore 
di espulsione del connettore USB, 
rimuovere il registratore dalla clip.

Nota:
· Allo smontaggio del registratore dalla clip, è 

possibile che il connettore USB esca dall'allog-
giamento. In questo caso, spostare il cursore di 
espulsione del connettore USB verso l'alto (ossia 
verso il microfono integrato) per richiamarlo 
all'interno.

· La clip di montaggio è a uso esclusivo del 
POCKETRAK C24, per cui non deve essere utiliz-
zata con altri disposi-
tivi USB.

· Se si desidera mon-
tare la clip su un leg-
gìo, assicurare il 
dispositivo ferma-
mente alla struttura.

· Evitare di toccare il giunto su cui è applicato il 
lubrificante.
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Introduzione
1

Nomi e funzioni

Per la descrizione dettagliata di parti e funzioni del registratore, consultare il Manuale di riferi-
mento (in formato PDF) presente sulla memoria interna dell'unità. 

Microfono stereo

Schermo LCD

Jack MIC/LINE

Tasti INPUT/SPEED (+, –)

Tasti VOLUME (+, –)

Tasto MENU/FOLDER

Tasto ALC/DELETE

Alloggiamento 
per la scheda di 

memoria microSD

Coperchio alloggia-
mento scheda di 
memoria microSD

Coperchio vano 
batteria

Altoparlante

Tasto PLAY
Riproduce i file. 
Se premuto durante l'impostazione 
delle voci di menu, consente di spo-
stare il cursore alla voce superiore suc-
cessiva.
Indicatore LED
Si accende in rosso durante la registra-
zione, e lampeggia in rosso per i picchi 
di segnale o in pausa di registrazione 
(impostazione predefinita).
Tasto STOP
Interrompe la registrazione o la ripro-
duzione.
Se premuto durante l'impostazione 
delle voci di menu, consente di spo-
stare il cursore sulla voce precedente.

Selettore POWER/HOLD

Selettore MIC/LINE

Cursore di espulsione connettore USB

Connettore USB
Coperchio vano connettore USB

Tasto REC
Avvia o pone in pausa la registrazione.
Se premuto durante l'impostazione delle voci di 
menu, consente di confermare la selezione e 
accedere alla schermata successiva.

Tasti [ ]/[ ] (riavvolgimento veloce, 
avanzamento veloce)
Se premuti durante la riproduzione, permet-
tono di avvolgere o far avanzare velocemente il 
file, oppure di tornare al suo inizio.
A registratore fermo, questi tasti consentono di 
selezionare i file nelle cartelle. 
Se premuti durante l'impostazione delle voci di 
menu, consentono di selezionare la voce suc-
cessiva (sinistra o destra) o il livello superiore o 
precedente.

Uscita cuffie
POCKETRAK C24 Manuale di istruzioni
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Introduzione
Note su file, cartelle e memoria

■ File e cartelle
Ogni sessione di registrazione con l'unità pro-
duce un "file". Questi file sono conservati in 
locazioni di memoria denominate "cartelle." 
Un file può essere conservato in una delle 
seguenti cartelle della memoria interna del 
registratore o della scheda di memoria 
microSD.
Le cartelle di registrazione possono essere 
tutte visualizzate da un computer connesso.

MIC (A–D) / MIC_(A–D)_SD:
Cartelle dedicate alla gestione di file audio 
(formato WAV o MP3) registrati mediante il 
microfono dell'unità. Sono disponibili quattro 
cartelle (A–D), utilizzabili per la gestione 
separata dei file. Ad esempio è possibile sal-
vare file musicali sulla cartella A e l'audio delle 
conferenze nella cartella B, in modo da facili-
tarne la ricerca in un secondo momento.
LINE (L) / LINE (L)_SD:
In queste cartelle sono memorizzati i file regi-
strati da una sorgente audio di linea esterna.
MUSIC (M):
In questa cartella sono contenuti i file musi-
cali e altri file audio (in formato MP3 o WMA) 
trasferiti dal computer connesso.

• PLAYLIST1–5 (P1–5)
Il registratore dispone di cinque file per le 
Playlist (P1–5).
Utilizzando le Playlist è possibile riprodurre 
i brani musicali contenuti nella cartella 
MUSIC in base a un ordine predefinito.

RECYCLE ( ):
Cartella Recycle Bin (cestino).
DATA:
Questa cartella contiene file di dati. È possi-
bile utilizzare il registratore come unità flash 
drive. (Il nome della cartella non appare sullo 
schermo LCD del registratore. Questa cartella 
sarà riconosciuta solo da un computer con-
nesso al registratore).
MANUAL:
Questa cartella contiene il Manuale di istruzioni 
e il Manuale di riferimento in formato PDF. I file 
dei manuali sono organizzati in sottocartelle in 
base alle diverse lingue. (Il nome della cartella 
non appare sullo schermo LCD del registratore. 
Questa cartella sarà riconosciuta solo da un 
computer connesso al registratore).
La cartella MANUAL viene cancellata comple-
tamente quando si esegue l'inizializzazione 
della memoria interna. In caso di necessità, è 
possibile scaricare i manuali in formato PDF 
dal seguente sito internet:
http://www.yamaha.co.jp/manual/

Memoria interna

Scheda di memoria microSD

Cartella

Cartella

Cartella

Cartella
File

File

Nome della 
cartella
Una lettera o 
un'icona tra paren-
tesi ( ) sullo schermo 
LCD indica il nome 
della cartella.
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■ Note sulle regole di nomina dei file
Il registratore assegna automaticamente un 
nome a ciascun file in base alle regole di 
seguito descritte.
Il registratore non mostra né il numero del 
file 1 né il tipo di cartella 2: queste informa-
zioni possono essere desunte solo da un com-
puter collegato.

1 Numero del file (001–199)
2 Tipo di cartella (A–D: Cartelle MIC A–D, 

L: cartella LINE) 
3 Data di registrazione (anno, mese, 

giorno)
4 Ora della registrazione (ora, minuti)
5 Formato del file (MP3: registrazione 

MP3, WAV: registrazione PCM)

■ Memoria
Oltre alla memoria interna, è possibile utiliz-
zare una scheda di memoria microSD per la 
registrazione e la riproduzione.
Fin tanto che non si è raggiunto il tempo di 
registrazione massimo o il numero di file 
massimo consentito, è possibile utilizzare 
qualsiasi cartella per memorizzare tutti i file 
che si desidera.

001A_091121_1200.MP3
1 3 42 5
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■ Selezione della memoria e di una 
cartella

• Selezione della memoria

1. Tenere premuto il tasto 
[MENU/FOLDER] per 
almeno due (2) secondi.

2. Premere il tasto [PLAY].

3. Premere i tasti [ ]/[ ] per sce-
gliere tra INT (memoria interna) o SD 
(scheda di memoria microSD), quindi 
premere il tasto [REC].

L'unità mostra la schermata [SELECT FOL-
DER] per la memoria selezionata, e il cur-
sore si sposta sulla cartella A.
Selezionare la cartella desiderata.

Se è stato selezionato SD (scheda di 
memoria microSD), l'unità mostra l'indi-
catore  a sinistra del nome della cartella 

• Selezione di una cartella

1. Tenere premuto il tasto 
[MENU/FOLDER] per 
almeno due (2) secondi.

2. Premere i tasti [PLAY], 
[STOP], o [ ]/[ ] per selezionare 
la cartella desiderata, quindi premere il 
tasto [REC]..

L'unità richiama la cartella selezionata.
Se si è scelta una tra le cartelle A-L o il 
Recycle Bin ( ), l'unità richiamerà la 
schermata principale. Se si è scelta la car-
tella M o una qualsiasi tra le cartelle P1–
P5, l'unità mostrerà l'elenco dei file.

Indicatore 
della scheda 
di memoria 
microSD
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Inserimento della scheda 
di memoria microSD

Oltre alla memoria interna da 2 GB, è possibile 
utilizzare comuni schede di memoria microSD 
per la registrazione e la riproduzione. È neces-
sario formattare le schede di memoria 
microSD comunemente disponibili in com-
mercio prima di poterle utilizzare (vedere 
pagina 138, manuale di riferimento in PDF).

1. Spegnere l'unità e aprire il vano per 
l'alloggiamento delle schede di memo-
ria microSD.

2. Inserire la scheda di memoria secondo 
la direzione indicata in figura, fino a 
sentire uno scatto.

3. Chiudere il vano per l'alloggiamento 
della scheda di memoria.

4. Accensione dello strumento.
" " appare sullo schermo LCD.

Nota:
· Se il registratore non riconosce la scheda, rimuo-

verla e inserirla nuovamente.
· Il registratore potrebbe non riconoscere le 

schede di memoria microSD formattate su altri 
dispositivi, come ad esempio un computer.
Assicurarsi di formattare la scheda di memoria 
sul registratore stesso (vedere pagina 138, 
manuale di riferimento in PDF).

Per rimuovere la scheda di memoria, aprire il 
vano dell'alloggiamento e premere legger-
mente la scheda in avanti. La scheda viene 
espulsa parzialmente dalla sede. Estrarre con 
attenzione la scheda.

Note sulle schede di 
memoria microSD

Se si intende utilizzare schede di memoria 
microSD, scegliere tagli da 1GB – 2 GB, 
oppure schede microSDHC con capacità di 
4 GB – 16 GB (la cui compatibilità è accertata 
a tutto ottobre 2009). Tuttavia, il registratore 
potrebbe non accettare alcune marche o tipi 
di schede di memoria.
Per maggiori informazioni sulle schede di 
memoria microSD, visitare il seguente sito 
internet di Yamaha:
http://www.yamahasynth.com/

Prima dell'utilizzo di una scheda di memoria 
microSD
• Accertarsi di aver inserito correttamente la scheda di 

memoria microSD. In caso contrario, l'unità non sarà in 
grado di registrare o riprodurre contenuti su/dalla scheda 
di memoria microSD.

• Evitare di applicare eccessiva forza nell'inserimento o la 
rimozione della scheda di memoria microSD. Questo per 
evitare di procurarsi ferite alle dita o alle mani o di dan-
neggiare la scheda.

• Se si tenta di inserire la scheda di memoria microSD 
orientandola in modo errato o sottosopra, è possibile 
danneggiare sia la scheda sia l'alloggiamento preposto.

• Se il registratore all'accensione non riconosce la scheda di 
memoria microSD inserita, spegnere l'unità, rimuovere la 
scheda e reinserirla correttamente; infine, accendere 
nuovamente il registratore.

• Non inserire o rimuovere la scheda di memoria microSD 
mentre il registratore è acceso. In caso contrario, è possi-
bile danneggiare i dati memorizzati sulla scheda microSD.

• Non toccare i terminali presenti sulla scheda di memoria 
microSD, ed evitare qualsiasi contatto con l'acqua o la 
sporcizia.

• Non tentare di flettere o piegare la scheda di memoria 
microSD, e non posizionare oggetti pesanti su di essa.

• Non utilizzare o conservare la scheda di memoria 
microSD in ambienti soggetti a forti interferenze elettro-
statiche o elettriche.

• Evitare di collocare la scheda di memoria microSD in 
prossimità di prodotti chimici o gas corrosivi.

• In caso contrario, la scheda di memoria potrebbe essere 
soggetta a malfunzionamenti e perdita dei dati.

• Tenere la scheda di memoria microSD lontana dalla por-
tata dei bambini. Date le sue dimensioni, un bambino 
potrebbe involontariamente ingerirla.

• Prima di smaltire una scheda di memoria microSD, verifi-
care di aver eliminato tutti i dati personali presenti per 
impedirne l'accesso a personale non autorizzato. A tal 
proposito si consiglia di cancellare prima tutti i dati dalla 
scheda, e quindi di distruggere fisicamente il supporto.
POCKETRAK C24 Manuale di istruzioni
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Suggerimenti per la registrazione

L'unità consente di registrare audio di eccellente qualità mediante l'impostazione di diversi 
parametri, come la modalità di registrazione, la funzione ALC (Auto Level Control), la sensibilità 
del microfono, il limiter di picco e altre utility. Per informazioni sulle altre funzioni, consultare il 
Manuale di riferimento (file PDF).

■ Modalità di registrazione
L'unità è in grado di registrare audio nei formati MP3 o PCM (WAV). In generale, il valore di 
"PCM 44,1kHz/16 bit" (migliore qualità audio) rappresenta la scelta ottimale per la registra-
zione di una performance musicale. Una risoluzione più bassa, come ad esempio "MP3 
128kbps", consente invece di risparmiare spazio in memoria, ed è adatta alla ripresa di lezioni di 
musica o conferenze. Se invece si desidera ottenere la massima qualità audio, selezionare "PCM 
96kHz."

Suggerimento:
· La modalità PCM prevede la registrazione di audio non compresso. In modalità MP3, l'unità invece regi-

stra audio compresso. A una qualità audio migliore corrisponde sempre una maggiore dimensione del 
file, che si traduce in un minor tempo di registrazione a disposizione. È quindi necessario stabilire le pro-
prie esigenze (migliore qualità audio o maggiore tempo di registrazione) prima di selezionare la modalità 
di registrazione da utilizzare.

· Se si intende masterizzare le registrazioni su un CD audio, selezionare "PCM 44,1kHz/16 bit".

Modalità di registrazione e applicazioni tipo

Formato di 
registrazione

Frequenza di 
campionamento, 

risoluzione, bit rate

Estensione 
del file

Applicazioni tipo

PCM

96 kHz/16 bit, 24 bit

.WAV

Registrazione di performance musi-
cali, creazione di un master, crea-
zione di un CD e registrazione di 
altri tipi di sorgenti sonore

Qualità 
sonora più 

alta

88,2 kHz/16 bit, 24 bit
48 kHz/16 bit, 24 bit
44,1 kHz/16 bit, 24 bit

MP3

320 kbps

.MP3

Registrazione ad alta qualità di 
lezioni musicali, conferenze, etc. e 
compressione dei file per il ridimen-
sionamento delle dimensioni

192 kbps

128 kbps
Qualità 

sonora nor-
male

64 kbps Registrazioni in cui la durata è più 
importante della qualità audio 
("32kbps" indica una registrazione 
in mono.)

Maggiore 
durata di 

registrazione
32 kbps
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Durata di registrazione stimata (sulla memoria interna da 2 GB)

* Nel caso della registrazione di più file, la durata massima di registrazione sarà inferiore a quelle indicate in tabella.
* All'acquisto, i manuali sono memorizzati in formato PDF sulla memoria interna. Ciò significa che la durata di registra-

zione disponibile è inferiore ai tempi sopra stimati.
* Lo spazio massimo allocabile per una singola sessione di registrazione (un file) è pari a 2 GB.

■ Note sulla funzione ALC (Auto Level Control)
La funzione Auto Level Control regola automaticamente il livello di registrazione in base all'inten-
sità del segnale rilevato, in modo da ottenere una registrazione dinamicamente consistente.

■ Sensibilità microfono
Il livello di sensibilità del microfono può essere impostato in base all'intensità sonora ambientale.
Se il livello di registrazione risulta troppo alto o troppo basso, modificare l'impostazione della sensibilità del 
microfono.

Impostazione della sensibilità del microfono
Con la schermata principale visualizzata, premere il tasto [MENU/FOLDER], selezionare [REC MENU] → [MIC 
SENS], quindi scegliere [HIGH] o [LOW]. Se il livello di volume è troppo basso, selezionare [HIGH]. Se il livello 
di volume è troppo alto, impostare il parametro [MIC SENS] su [LOW].

■ Limiter di picco per la registrazione
Quando si attiva (ON) il limiter di picco in registrazione, l'unità riduce automaticamente i picchi di segnale, impe-
dendo la distorsione del suono. Si consiglia di attivare (ON) il limiter ogni volta che si desidera registrare audio.

Impostazione del limiter di picco
Con la schermata principale visualizzata, premere il tasto [MENU/FOLDER], selezionare [REC MENU] → [REC 
LIMITER], quindi scegliere [ON]. Il limiter di picco è disponibile solo quando la funzione ALC è disattivata (OFF).

Modalità di 
registrazione

Durata di registrazione 
max (stimata)

Modalità di 
registrazione

Durata di registrazione 
max (stimata)

PCM

24 bit

96 kHz Circa 55 minuti

MP3

320 kbps Circa 13 ore e 30 minuti
88,2 kHz Circa 1 ora 192 kbps Circa 22 ore e 30 minuti

48 kHz Circa 1 ora e 50 minuti 128 kbps Circa 34 ore
44,1 kHz Circa 2 ore 64 kbps Circa 68 ore

16 bit

96 kHz Circa 1 ora e 25 minuti 32 kbps Circa 136 ore
88,2 kHz Circa 1 ora e 30 minuti

48 kHz Circa 2 ore e 50 minuti
44,1 kHz Circa 3 ore

ALC OFF ALC ON

Proprietà
Registrazione accurata del 
suono originale, incluse le dina-
miche sonore.

Regolazione della dinamica sonora. I suoni più forti ven-
gono ridotti e quelli più tenui aumentati di volume. Questa 
impostazione permette di ridurre la distorsione, ed è consi-
gliata per la registrazione di dettature.

Applicazioni Performance musicali e registra-
zioni all'aperto

Lezioni musicali, conferenze e interviste
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1. Inserimento della batteria

Autonomia della batteria
Quando il livello di carica della batteria è basso, sullo 
schermo del registratore appare il messaggio "LOW BAT-
TERY!". Sostituire la batteria scarica con una nuova.

Durata della batteria (di tipo alcalino utilizzato per la 
registrazione sulla memoria interna)

* I valori sopra stimati si basano su: LED spento, retroillumina-
zione disattivata, nessun monitoraggio della registrazione, fun-
zione ALC attivata.

* La durata di una batteria può variare in base a tipo e marca del 
produttore, condizioni di conservazione, utilizzo, temperatura 
ambiente ecc.

PCM 96 kHz, 24 bit Circa 7 ore

PCM 44,1kHz, 16 bit Circa 16 ore

MP3 64 kbps Circa 26 ore

1. Aprire il vano batte-
ria.

2. Inserire la batteria alcalina 
inclusa.

Nota:
· Inserire la batteria rispettando 

l'orientamento dei poli + e –.
· È possibile utilizzare batterie formato 

AAA in nickel-metallo idruro. Non è 
tuttavia possibile utilizzare l'unità per 
ricaricare le batterie in nickel-metallo 
idruro.

3. Chiudere il vano bat-
teria.

Batteria alcalina formato AAA x 1

scaricacarica

Autonomia della batteria
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2. Accensione e spegnimento

Accensione
Spostare il selettore [POWER] in posizione [ON] (nella 
direzione della freccia indicata in figura).

Nota:
· Dopo un certo periodo di inutilizzo, il registratore si spegne 

automaticamente (l'impostazione predefinita è "15min", 
ossia 15 minuti).

· Dopo la prima accensione, impostare il calendario (vedere 
pagina 140).

· Se si è inserita una scheda di memoria microSD ad alta 
capacità (es.: 16 GB), il registratore impiegherà più tempo 
ad accendersi.

Spegnimento
Spostare e mantenere il selettore [POWER] in posizione 
[ON] (nella direzione della freccia indicata in figura) per 
almeno due (2) secondi.

Protezione contro operazioni involonta-
rie (funzione Hold)
Spostando il selettore [POWER] in posizione [HOLD], 
sullo schermo dell'unità apparirà il messaggio "HOLD 
ON" a indicare che i tasti di controllo del registratore 
sono stati disabilitati.
Per annullare la funzione Hold, riportare il selettore 
[POWER] nella posizione originale. Sullo schermo 
dell'unità verrà mostrato il messaggio "HOLD OFF".

almeno 2 
secondi
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3. Registrazione

Per maggiori informazioni sui preparativi per la registrazione, consultare "Suggerimenti per la 
registrazione" a pagina 128. Fare riferimento al Manuale di riferimento (file PDF) per ulteriori 
informazioni sulla registrazione di performance musicali o l'utilizzo di un microfono esterno.

Registrazione

1. Premere il tasto [ALC/DELETE] per visualizzare  sullo schermo LCD.

La funzione ALC viene attivata.

Nota:
· La funzione ALC (Auto Level Control) regola automaticamente il livello di registrazione in base al volume 

sonoro rilevato dal microfono.

2. Premere il tasto [REC].
Il LED REC si accende e la registrazione ha inizio.

Pausa di registrazione
Premere il tasto [REC] durante la registrazione.
Premere nuovamente il tasto [REC] per riprendere la 
registrazione.

Interruzione della registrazione
Premere il tasto [STOP].

ALC atti-
vata
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4. Riproduzione

Avvio della riproduzione
Premere il tasto [PLAY].
L'unità avvia la riproduzione del file.

Nota:
· Per selezionare un file di una cartella (vedere 

pagina 124), premere il tasto [t]/[Y] a registra-
tore fermo.

Regolazione del livello di volume
Premere i tasti [VOLUME] +/–.

Interruzione della riproduzione
Premere il tasto [STOP].
Premere nuovamente il tasto [PLAY] per ripristinare la 
riproduzione dal punto in cui la si era interrotta.

Numero del file

Nome della cartella

Numero totale di file

Nome del file
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5. Cancellazione

Cancellazione del file selezionato

1. Selezionare il file da cancellare (vedere 
pagina 135), quindi tenere premuto per almeno 
due (2) secondi il tasto [ALC/DELETE] sul fianco 
dell'unità.

2. Con la schermata [DELETE MENU] (Menu cancella-
zione) aperta, premere i tasti [PLAY] o [STOP] per selezionare 
[FILE], quindi premere il tasto [REC].

3. Con la schermata [DELETE FILE] (Cancella file) visualizzata, pre-
mere i tasti [ ]/[ ] per selezionare [DELETE] (Cancella), 
quindi premere il tasto [REC].
L'unità mostra il messaggio "DELETING…" ("Cancellazione in 
corso...") e il file viene così cancellato.
Se la funzione Recycle Bin è attivata (impostazione predefinita), il 
file cancellato sarà spostato nella cartella Recycle Bin (vedere 
pagina 135). Dopo aver visualizzato il messaggio "MOVED TO 
RECYCLE BIN" ("Spostato nel cestino"), premere il tasto [REC] per richiamare la schermata 
principale.

Nota:
· Per cancellare tutti i file di una cartella, selezionare [FOLDER] (Cartella) invece di [FILE] al punto 2 della 

procedura.

almeno 2 
secondi
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Selezione di una cartella o di un file

1. Tenere premuto il tasto [MENU/FOLDER] per almeno due (2) secondi.

2. Premere i tasti [PLAY], [STOP], o [ ]/[ ] per selezionare la cartella contenente il 
file che si desidera cancellare, quindi premere il tasto [REC].

Nota:
· Per maggiori informazioni sulle cartelle, fare riferimento a "Note su file, cartelle e memoria" a 

pagina 124.

3. Premere i tasti [ ]/[ ] per selezionare 
il file da cancellare.

■ Gestione del Recycle Bin
Quando si cancella un file con la funzione Recycle Bin attiva, il file viene spostato nella cartella 
Recycle Bin ( ), in maniera da poterlo in seguito ripristinare, se necessario. Questo sistema 
permette di recuperare i file cancellati accidentalmente.
La funzione Recycle Bin è attivata per impostazione predefinita sin dall'acquisto.

• La cartella Recycle Bin può contenere fino a 199 file. Una volta riempita la cartella Recycle 
Bin, non sarà più possibile cancellare alcun file. In questo caso, sarà necessario spostare alcuni 
file dalla cartella Recycle Bin riportandoli nella cartella originale (vedere il manuale di riferi-
mento in PDF), oppure svuotare la cartella Recycle Bin.

• Svuotando una cartella Recycle Bin piena è possibile aumentare il tempo di registra-
zione disponibile. Con una cartella Recycle Bin piena e spazio in memoria insufficiente, 
potrebbe non essere possibile registrare. Si suggerisce di svuotare regolarmente la car-
tella Recycle Bin (vedere manuale di riferimento in PDF).

• Non è consentito trasferire i file della cartella M nella cartella Recycle Bin, indipenden-
temente dall'attivazione o meno della funzione. In altre parole, questi file saranno eli-
minati senza possibilità di ripristino all'atto della cancellazione.

Numero del file

Numero totale
di file

Nome del file
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Note sulle schermate

[Schermata principale]

Appare all'accensione dell'unità.

Premere ripetutamente il tasto [STOP] per 
selezionare, nell'ordine predefinito, una tra le 
seguenti informazioni relative al file eventual-
mente in esecuzione.

• Se si è selezionata una cartella A-D:
Schermata principale → [REC DATE & 
TIME] (Data e ora di registrazione) → [REC 
REMAIN TIME] (Tempo di registrazione 
rimanente) → [DATE & TIME] (Data e ora 
correnti) → [TOTAL TIME] (Tempo di ripro-
duzione totale) → Schermata principale

• Se si è selezionata la cartella M:
Schermata principale → [DATE & TIME] 
(Data e ora correnti) → [TOTAL TIME] 
(Tempo di riproduzione totale) → Scher-
mata principale

[Schermata Menu]

Appare quando si preme il tasto [MENU/FOL-
DER] mentre è visualizzata la schermata prin-
cipale.
Questa schermata permette di impostare la 
modalità di registrazione, la data e l'ora, di 
inizializzare il registratore e di specificare 
diversi altri parametri. Per i dettagli, vedere 
alle pagine 137 – 140.

Nota:
· Per tornare alla schermata principale, premere il 

tasto [MENU/FOLDER].
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Note sulle impostazioni del menu

Elenco dei menu e delle voci corrispondenti
Le voci di menu sono organizzate in sei menu principali: [TUNER] (Impostazioni dell'accorda-
tore), [METRONOME] (Impostazioni del metronomo), [REC MENU] (Impostazioni di registra-
zione), [PLAY MENU] (Impostazioni di riproduzione), [COMMON MENU] (Impostazioni 
generali) e [EDIT MENU] (Impostazioni per la modifica).

[TUNER] (Impostazioni dell'accordatore)

[METRONOME] (Impostazioni del metronomo)

[REC MENU] (Impostazioni di registrazione)

Voci di menu Descrizione 

[START] Avvia il rilevamento dell'altezza di nota per l'accordatore.

[CALIBRATE] Imposta la frequenza standard di riferimento per l'accordatore.

Voci di menu Descrizione 

[START] Avvia il metronomo.

[TEMPO] Imposta il tempo del metronomo.

[BEAT] Imposta il pattern per il beat del metronomo.

[RECORD] Imposta il suono del metronomo da utilizzare in registrazione.

Voci di menu Descrizione 

[REC MODE] Determina la qualità di registrazione.

[MIC SENS] Imposta la sensibilità del microfono (alta o bassa).

[HPF] Attiva o disattiva il filtro passa-alti High Pass (Low Cut).

[REC LIMITER] Attiva o disattiva il limiter di picco in registrazione.

[REC PEAK HOLD] Imposta il tempo massimo di visualizzazione del picco in registrazione.

[EXTERNAL MIC] Seleziona la sorgente esterna collegata al jack di ingresso.

[AUTO DIVIDE] 
Divide il file in registrazione automaticamente dopo un certo periodo di 
silenzio audio.

[SELF TIMER] Determina la durata della registrazione Self Timer.

[VAS] Attiva o disattiva la funzione VAS (Voice Activated System).
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Schermate e impostazioni di menu
[PLAY MENU] (impostazioni di riproduzione)

[COMMON MENU] (Impostazioni generali)

[EDIT MENU] (Impostazioni per la modifica)

Voci di menu Descrizione 

[TIME SEARCH] Imposta il punto temporale da cui far iniziare la riproduzione.

[REPEAT] Determina la modalità Repeat.

[PHRASE PLAY] Imposta il tempo di riproduzione per la funzione Phrase (specificando il 
numero di secondi per il riavvolgimento del punto di riproduzione).

[SKIP PLAY] Determina il salto in avanti per la funzione Skip (specificando la durata 
temporale di spostamento del punto di riproduzione).

[SOUND EQ] Regola il timbro.

Voci di menu Descrizione 

[BEEP SOUND] Seleziona il suono predefinito.

[REC LED] Imposta lo stato dell'indicatore di registrazione.

[DATE & TIME] Imposta il calendario (data e ora).

[TIMER & ALARM] Imposta il timer per la registrazione e la riproduzione (sveglia).

[AUTO OFF] Imposta la funzione Auto Power Off (autospegnimento).

[BACKLIGHT] Regola la retroilluminazione dello schermo LCD.

[CONTRAST] Regola il contrasto dello schermo LCD.

[RECYCLE BIN] Attiva o disattiva la funzione Recycle Bin (cestino).

[FORMAT] Formatta la memoria interna o la scheda di memoria microSD (cancella-
zione di tutti i dati).

[MENU RESET] Inizializza le impostazioni di menu.

[VERSION] Indica le informazioni relative alla versione del firmware.

Voci di menu Descrizione 

[DIVIDE] Divide un file in due parti in un punto specifico.

[FADE IN] Applica un effetto di crescendo audio al file registrato.

[FADE OUT] Applica un effetto di dissolvenza audio al file registrato.
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Schermate e impostazioni di menu
1

Impostazione delle voci di menu

In questo paragrafo viene descritto come impostare le diverse voci di menu. L'esempio che 
segue mostra come selezionare il valore "MP3 128kbps" per la modalità di registrazione.

1. Con la schermata princi-
pale aperta, premere il 
tasto [MENU/FOLDER].

2. Premere il tasto [PLAY] o [STOP] per 
selezionare [REC MENU] (Menu registra-
zione), quindi premere il tasto [REC].

3. Premere il tasto [PLAY] o [STOP] per 
selezionare [REC MODE] (Modalità regi-
strazione), quindi premere il tasto [REC].

4. Premere i tasti [PLAY], [STOP], o 
[ ]/[ ] per selezionare [MP3], 
quindi premere il tasto [REC].

5. Premere i tasti [PLAY] o [STOP] per 
selezionare [128 kbps], quindi premere 
il tasto [REC].

6. Premere due volte il 
tasto [MENU/FOLDER].
L'unità richiama la scher-
mata principale.
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Schermate e impostazioni di menu
Impostazione del calendario

1. Con la schermata princi-
pale aperta, premere il 
tasto [MENU/FOLDER].

2. Premere il tasto [PLAY] o [STOP] per 
selezionare [COMMON MENU] (Menu 
comune), quindi premere il tasto [REC].

3. Premere il tasto [PLAY] o [STOP] per 
selezionare [DATE & TIME] (Data e 
ora), quindi premere il tasto [REC].

4. Premere il tasto [PLAY] o [STOP] per 
specificare l'anno, quindi premere il 
tasto [ ].

5. Allo stesso modo, impostare mese, 
giorno, modo di indicazione dell'ora 
24/12 (24 ore oppure AM/PM), ore, 
minuti e quindi premere il tasto [REC].
L'impostazione del calendario è così com-
pletata.

6. Premere due volte il tasto [MENU/FOL-
DER].
L'unità richiama la schermata principale.
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1

Utilizzo del registratore insieme a un computer

Collegando il registratore a un PC, è possibile trasferire sul computer i file audio contenuti nella 
memoria interna o sulla scheda di memoria microSD. I file trasferiti sono compatibili con i lettori 
Windows Media Player e iTunes. I file trasferiti possono essere modificati utilizzando il software 
DAW "Cubase AI". È anche possibile trasferire file audio dal computer sul registratore per la suc-
cessiva riproduzione.

Requisiti di sistema del computer

Windows
Computer: Computer con sistema operativo Windows e dotato di interfaccia USB
OS: Windows 7, Vista, XP Professional/Home Edition

Macintosh
Computer: Computer con sistema operativo Macintosh e dotato di interfaccia USB
OS: Mac OS X 10.4, 10.5, 10.6

Nota:
· Per le ultime novità sui requisiti di sistema, visitare il seguente sito internet: 

http://www.yamahasynth.com/
· Le schermate, le voci di menu e i pulsanti virtuali mostrati effettivamente sul monitor del computer pos-

sono differire da quelli illustrati nel presente manuale, e ciò in base al sistema operativo installato e al 
tipo di computer. (Gli esempi illustrati in questo manuale presumono l'utilizzo dei sistemi operativi 
Windows XP e Mac OS X.)
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Utilizzo del registratore insieme a un computer
Collegamento del registratore a un computer

1. Aprire l'alloggiamento del connettore 
USB, spostare il cursore di espulsione 
del connettore USB verso il basso (nella 
direzione indicata dalla freccia), per far 
uscire il connettore USB dalla sede.

2. Assicurarsi che il registratore sia 
spento, quindi collegare il connettore 
USB dell'unità a uno dei terminali USB 
del computer.

Se sul monitor del computer non appare 
nulla, seguire la procedura descritta in basso:
• Chiudere tutte le applicazioni sul PC.
• Disconnettere tutti i dispositivi USB esterni 

(tranne il mouse e la tastiera), quindi colle-
gare soltanto il registratore.

• Se il computer dispone di più terminali 
USB, provare a collegare il registratore a un 
terminale USB differente.

• Se si è collegato il registratore attraverso 
un hub USB alimentato dal bus, rimuovere 
l'hub, quindi collegare il registratore diret-
tamente a uno dei terminali USB del com-
puter.

Nota sulla finestra di dialogo 
AutoPlay
Se al collegamento dell'unità al computer 
appare la finestra di dialogo AutoPlay (Ripro-
duzione automatica), fare clic prima su [Apri 
cartella per visualizzare i file], quindi su [OK]. 
Sul monitor appariranno le cartelle del regi-
stratore.

Precauzioni nell'utilizzo del connettore 
USB
Osservare attentamente i seguenti punti relativi 
all'utilizzo dell'interfaccia USB del computer.
Il mancato rispetto di tali condizioni potrebbe cau-
sare il blocco del computer, la corruzione o la per-
dita dei dati. Se il computer dovesse bloccarsi, 
riavviare le applicazioni software come ad esempio 
Windows Media Player, oppure il sistema operativo.
• Evitare di disconnettere il dispositivo USB 

durante il trasferimento dei dati.
• Prima di collegare il registratore a un termi-

nale USB, accertarsi che il computer non sia 
ancora in condizioni di risparmio energetico.

• Prima di collegare o disconnettere il disposi-
tivo USB, chiudere tutte le applicazioni sul 
computer.

1 Selezionare

2 Fare clic
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Utilizzo del registratore insieme a un computer
1

Caricamento dei file audio
Windows:
1. Collegare il registratore al computer.
2. Aprire [Risorse del computer] dal menu [start].
3. Fare doppio clic su [PRC24] o [PRC24SD].
4. Fare doppio clic sulla cartella contenente il file che si desidera caricare sul computer.
5. Copiare il file sul percorso di destinazione desiderato del computer.
Macintosh:
1. Collegare il registratore al computer.
2. Fare doppio clic sull'icona del drive [PRC24] o [PRC24SD] che raffigura il registratore sul 

desktop.
3. Fare doppio clic sulla cartella contenente il file che si desidera caricare sul computer.
4. Copiare il file sul percorso di destinazione desiderato del computer.

Disconnessione del registratore dal computer
Windows:

1. Fare clic sull'icona " " nella barra delle 
applicazioni, in basso a destra nella scher-
mata di Windows, e fare clic su [Rimozione 
sicura dell'hardware].

2. Dopo aver visualizzato il messaggio di con-
ferma del computer sulla destra, disconnet-
tere l'unità dal computer.

Macintosh:
1. Selezionare con un clic e trascinare nel cestino l'icona del drive [PRC24] o [PRC24SD] raffi-

gurante il registratore sul desktop.
2. Dopo aver constatato la scomparsa dell'icona [PRC24] o [PRC24SD] dal desktop, disconnet-

tere l'unità dal computer.

Trasferimento di file audio dal computer al registratore
Al punto 4 (per Windows) o 3 (per Macintosh) della procedura, selezionare con un clic e tra-
scinare i file audio che si desidera trasferire (come ad esempio file in formato MP3 o WMA) 
nella cartella [MUSIC]. Nella cartella MUSIC (M) vengono copiati i file musicali e altri file 
audio trasferiti dal computer connesso.
Prima di trasferire file audio sulle cartelle MIC (A–D) o LINE (L), rinominare i file in base alle 
regole specificate (vedere pagina 125). Il registratore non è in grado di riprodurre file non 
nominati in base a tali regole, a meno che non siano stati spostati nella cartella MUSIC (M).
POCKETRAK C24 Manuale di istruzioni



POCKETRAK C24 Manuale di istruzioni144

Informazioni sul disco in dotazione

AVVERTENZE SPECIALI
• Il software incluso nel disco in dotazione e i 

relativi diritti di copyright sono proprietà esclu-
siva di Steinberg Media Technologies GmbH.

• È espressamente vietato copiare il software o 
riprodurre il presente manuale in tutto o in 
parte con qualsiasi mezzo in assenza di autoriz-
zazione scritta del produttore.

• Yamaha non rilascia dichiarazioni o garanzie in 
relazione all'uso del software e della documen-
tazione e declina qualsiasi responsabilità in 
merito ai risultati derivanti dall'uso del presente 
manuale e del software.

• Il disco NON è un supporto con finalità audio/
video. Non eseguirlo su riproduttori di CD/
DVD audio/video, in quanto questa operazione 
potrebbe danneggiare irreparabilmente il let-
tore. 

• Per informazioni sui requisiti minimi di sistema 
e sugli ultimi aggiornamenti relativi al software 
contenuto nel disco, visitare il seguente sito 
Web: 
^<http://www.yamahasynth.com/>

• Yamaha non fornisce il supporto tecnico per il 
software DAW contenuto nel disco. 

Informazioni sul software DAW contenuto nel 
disco in dotazione
Nel disco in dotazione è contenuto il software 
DAW per Windows e per Macintosh. 

NOTA:
· Assicurarsi di installare il software DAW 

nell'account "Administrator".
· Per l'uso continuo del software DAW contenuto 

nel disco in dotazione, inclusi supporto e altri 
vantaggi, è necessario registrare il software e 
attivare la relativa licenza avviando il software 
in un computer su cui sia attiva la connessione 
a Internet. Fare clic sul pulsante "Register Now" 
(Registra ora) visualizzato all'avvio del software, 
quindi compilare i campi necessari alla registra-
zione. Senza effettuare la registrazione, il sof-
tware potrà essere utilizzato solo per un 
periodo di tempo limitato.

Per informazioni sui requisiti minimi di sistema e 
sugli ultimi aggiornamenti relativi al software con-
tenuto nel disco, visitare il seguente sito Web: 

<http://www.yamahasynth.com/>

Informazioni sul supporto software
Il supporto tecnico per il software DAW conte-
nuto nel disco in dotazione è fornito da Steinberg 
sul proprio sito Web all'indirizzo seguente:

http://www.steinberg.net

È possibile visitare il sito di Steinberg anche attra-
verso il menu Help del software DAW incluso. Il 
menu Help include anche il manuale PDF e altre 
informazioni sul software.

http://www.yamahasynth.com/
http://www.yamahasynth.com/
http://www.steinberg.net


For details of products, please contact your nearest Yamaha representative or the authorized distribu-
tor listed below.

CANADA
Yamaha Canada Music Ltd.
135 Milner Avenue, Scarborough, 
Ontario, M1S 3R1, Canada
Tel: 416-298-1311

U.S.A.
Yamaha Corporation of America 
6600 Orangethorpe Ave., Buena 
Park, Calif. 90620, U.S.A.
Tel: 714-522-9011

MEXICO
Yamaha de México S.A. de C.V.
Calz. Javier Rojo Gómez #1149,
Col. Guadalupe del Moral
C.P. 09300, México, D.F., México
Tel: 55-5804-0600 

BRAZIL
Yamaha Musical do Brasil Ltda.
Rua Joaquim Floriano, 913 - 4' 
andar, Itaim Bibi, CEP 04534-013 
Sao Paulo, SP. BRAZIL
Tel: 011-3704-1377

ARGENTINA
Yamaha Music Latin America, 
S.A. 
Sucursal de Argentina
Olga Cossettini 1553, Piso 4 Norte
Madero Este-C1107CEK
Buenos Aires, Argentina
Tel: 011-4119-7000

PANAMA AND OTHER LATIN 
AMERICAN COUNTRIES/
CARIBBEAN COUNTRIES 

Yamaha Music Latin America, 
S.A.
Torre Banco General, Piso 7, 
Urbanización Marbella, 
Calle 47 y Aquilino de la Guardia, 
Ciudad de Panamá, Panamá 
Tel: +507-269-5311

THE UNITED KINGDOM/
IRELAND

Yamaha Music U.K. Ltd.
Sherbourne Drive, Tilbrook, Milton 
Keynes, MK7 8BL, England
Tel: 01908-366700

GERMANY
Yamaha Music Europe GmbH
Siemensstraße 22-34, 25462 
Rellingen, Germany
Tel: 04101-3030

SWITZERLAND/
LIECHTENSTEIN

Yamaha Music Europe GmbH 
Branch Switzerland in Zürich
Seefeldstrasse 94, 8008 Zürich, 
Switzerland
Tel: 01-383 3990

AUSTRIA
Yamaha Music Europe GmbH 
Branch Austria
Schleiergasse 20, A-1100 Wien, 
Austria
Tel: 01-60203900

CZECH REPUBLIC/SLOVAKIA/
HUNGARY/SLOVENIA

Yamaha Music Europe GmbH 
Branch Austria
Schleiergasse 20, A-1100 Wien, 
Austria 
Tel: 01-602039025

POLAND/LITHUANIA/LATVIA/
ESTONIA

Yamaha Music Europe GmbH 
Branch Sp.z o.o. Oddzial w Polsce
ul. 17 Stycznia 56, PL-02-146 
Warszawa, Poland
Tel: 022-868-07-57

THE NETHERLANDS/
BELGIUM/LUXEMBOURG

Yamaha Music Europe Branch 
Benelux
Clarissenhof 5-b, 4133 AB Vianen, 
The Netherlands 
Tel: 0347-358 040 

FRANCE
Yamaha Musique France 
BP 70-77312 Marne-la-Vallée 
Cedex 2, France
Tel: 01-64-61-4000

ITALY
Yamaha Musica Italia S.P.A. 
Combo Division
Viale Italia 88, 20020 Lainate 
(Milano), Italy 
Tel: 02-935-771

SPAIN/PORTUGAL
Yamaha Música Ibérica, S.A.
Ctra. de la Coruna km. 17, 200, 
28230 Las Rozas (Madrid), Spain
Tel: 91-639-8888

GREECE
Philippos Nakas S.A. The Music 
House
147 Skiathou Street, 112-55 Athens, 
Greece
Tel: 01-228 2160

SWEDEN
Yamaha Scandinavia AB
J. A. Wettergrens Gata 1, Box 
30053 S-400 43 Göteborg, Sweden
Tel: 031 89 34 00

DENMARK
YS Copenhagen Liaison Office
Generatorvej 6A, DK-2730 Herlev, 
Denmark
Tel: 44 92 49 00

FINLAND
F-Musiikki Oy
Kluuvikatu 6, P.O. Box 260, 
SF-00101 Helsinki, Finland
Tel: 09 618511

NORWAY
Norsk filial av Yamaha 
Scandinavia AB 
Grini Næringspark 1, N-1345 
Østerås, Norway 
Tel: 67 16 77 70

NORTH AMERICA

CENTRAL & SOUTH 
AMERICA

EUROPE



ICELAND
Skifan HF
Skeifan 17 P.O. Box 8120, IS-128 
Reykjavik, Iceland
Tel: 525 5000

RUSSIA
Yamaha Music (Russia)
Office 4015, entrance 2, 21/5 
Kuznetskii Most street, Moscow, 
107996, Russia
Tel: 495 626 0660

OTHER EUROPEAN 
COUNTRIES

Yamaha Music Europe GmbH
Siemensstraße 22-34, 25462 
Rellingen, Germany
Tel: +49-4101-3030

Yamaha Corporation, 
Asia-Pacific Music Marketing 
Group
Nakazawa-cho 10-1, Naka-ku, 
Hamamatsu, Japan 430-8650
Tel: +81-53-460-2312

TURKEY/CYPRUS
Yamaha Music Europe GmbH
Siemensstraße 22-34, 25462 
Rellingen, Germany
Tel: 04101-3030

OTHER COUNTRIES
Yamaha Music Gulf FZE
LOB 16-513, P.O.Box 17328, Jubel 
Ali, Dubai, United Arab Emirates
Tel: +971-4-881-5868

THE PEOPLE’S REPUBLIC OF 
CHINA

Yamaha Music & Electronics 
(China) Co.,Ltd.
2F, Yunhedasha, 1818 Xinzha-lu, 
Jingan-qu, Shanghai, China
Tel: 021-6247-2211

HONG KONG
Tom Lee Music Co., Ltd.
11/F., Silvercord Tower 1, 30 
Canton Road, Tsimshatsui, 
Kowloon, Hong Kong
Tel: 2737-7688

INDIA
Yamaha Music India Pvt. Ltd.
5F Ambience Corporate Tower 
Ambience Mall Complex
Ambience Island, NH-8, Gurgaon-
122001, Haryana, India
Tel: 0124-466-5551

INDONESIA
PT. Yamaha Music Indonesia 
(Distributor) PT. Nusantik
Gedung Yamaha Music Center, 
Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 4, 
Jakarta 12930, Indonesia
Tel: 21-520-2577

KOREA
Yamaha Music Korea Ltd.
8F, 9F, Dongsung Bldg. 158-9 
Samsung-Dong,  Kangnam-Gu, 
Seoul, Korea
Tel: 080-004-0022

MALAYSIA
Yamaha Music Malaysia, Sdn., 
Bhd.
Lot 8, Jalan Perbandaran, 47301 
Kelana Jaya, Petaling Jaya, 
Selangor, Malaysia
Tel: 3-78030900

PHILIPPINES
Yupangco Music Corporation
339 Gil J. Puyat Avenue, P.O. Box 
885 MCPO, Makati, Metro Manila, 
Philippines
Tel: 819-7551 

SINGAPORE
Yamaha Music Asia Pte., Ltd.
#03-11 A-Z Building 140 Paya 
Lebor Road, Singapore 409015
Tel: 747-4374

TAIWAN
Yamaha KHS Music Co., Ltd. 
3F, #6, Sec.2, Nan Jing E. Rd. 
Taipei. Taiwan 104, R.O.C.
Tel: 02-2511-8688

THAILAND
Siam Music Yamaha Co., Ltd.
4, 6, 15 and 16th floor, Siam Motors 
Building, 891/1 Rama 1 Road, 
Wangmai, Pathumwan, Bangkok 
10330, Thailand
Tel: 02-215-2626

OTHER ASIAN COUNTRIES 
Yamaha Corporation,
Asia-Pacific Music Marketing 
Group
Nakazawa-cho 10-1, Naka-ku, 
Hamamatsu, 
Japan 430-8650
Tel: +81-53-460-2317

AUSTRALIA
Yamaha Music Australia Pty. Ltd.
Level 1, 99 Queensbridge Street, 
Southbank, Victoria 3006, Australia
Tel: 3-9693-5111

NEW ZEALAND
Music Works LTD
P.O.BOX 6246 Wellesley, Auckland 
4680, New Zealand
Tel: 9-634-0099

COUNTRIES AND TRUST 
TERRITORIES IN PACIFIC 
OCEAN

Yamaha Corporation,
Asia-Pacific Music Marketing 
Group
Nakazawa-cho 10-1, Naka-ku, 
Hamamatsu, Japan 430-8650
Tel: +81-53-460-2312

AFRICA

MIDDLE EAST

ASIA

OCEANIA

HEAD OFFICE Yamaha Corporation, Pro Audio & Digital Musical Instrument Division
Nakazawa-cho 10-1, Naka-ku, Hamamatsu, Japan 430-8650
Tel: +81-53-460-2432
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Yamaha Web Site (English only)
http://www.yamahasynth.com/
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