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IMPORTANTI NORME DI SICUREZZA
 1 Leggere le seguenti istruzioni. 
 2 Conservare queste istruzioni. 
 3 Prestare attenzione agli avvertimenti. 
 4 Seguire tutte le istruzioni. 
 5  Non usare l’apparecchio vicino all’acqua.
 6 Pulire solo con un panno asciutto. 
 7  Non b loccare le aper ture per la vent i laz ione. 

Installare secondo le istruzioni del costruttore. 
 8  Non installare l’apparecchio vicino a fonti di calore 

come radiatori, regolatori di calore, stufe o altri appa-
rati (inclusi gli amplificatori) che producono calore. 

 9  Non eliminare la spina polarizzata di sicurezza o la 
spina di messa a terra. La spina polarizzata ha due 
lame, una più larga dell’altra. Una spina di messa a 
terra ha due lame e una terza punta di messa terra. 
La lama larga o la terza punta sono fornite per la 
vostra sicurezza. Se la spina fornita non è adatta al 
tipo di presa, consultate un elettricista per sostituire 
la presa obsoleta. 

10  Proteggere il cordone di alimentazione da calpestio 
o da strattoni particolarmente vicino alla spina, dalle 
prese a cui è collegato l’apparecchio e dal punto in 
cui esce dall’apparecchio.

11  Usare solamente attacchi/accessori specificati dal 
costruttore.

12  Usare solo con carrello, supporto, treppiede, menso-

la o tavola specificata dal costruttore o venduta insie-
me all’apparecchio. Quando viene usato un carrello, 
prestare attenzione quando si sposta la combinazio-
ne carrello/apparato per evitare pericolose cadute da 
sopra.

13  Scollegare questo apparato durante temporali o quan-
do non viene utilizzato per lunghi periodi di tempo. 

14  Riferirsi solo a personale qualificato. La riparazione 
è richiesta quanto l’apparecchio è stato danneggiato 
in qualunque modo, come nel caso che il cordone 
dell’alimentatore o la spina siano stati danneggiati, 
l’apparecchio sia stato esposto a pioggia o umidità, 
non funzioni correttamente o sia stato lasciato cadere.

Non esporre questo apparecchio a gocciolamenti o • 
schizzi.

Non appoggiare alcun oggetto riempito d’acqua, come • 
vasi, sopra l’apparecchio.

Non installare questo apparecchio in spazi ristretti • 
come una vetrina per libri o luoghi simili.
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IMPORTANTI NORME DI SICUREZZA
 Questo apparecchio dovrebbe essere collocato suffi-• 
cientemente vicino alla presa AC in modo da poter 
facilmente afferrare la spina del cordone in qualsiasi 
momento.

 La presa di corrente elettrica è usata come il dispo-• 
sitivo sconnesso; il dispositivo sconnesso dovrebbe 
rimanere sempre operativo.

Un apparecchio in Classe I deve essere connesso alla • 
presa di rete tramite una presa con collegamento di 
protezione a terra.

 Le pile (il pacchetto di pile o le pile installate) non • 
dovrebbero essere esposte al calore eccessivo come 
luce solare, fuoco e simili.

 Una eccessiva pressione sonora nelle cuffie e negli • 
auricolari può provocare perdite di udito.

Se si sperimentano problemi con questo prodotto, • 
contattare un centro assistenza TEAC. Non usare il 
prodotto finché non è stato riparato.
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IMPORTANTI NORME DI SICUREZZA
Cautela nell’uso delle pile ª

Questo prodotto utilizza pile. L’uso non corretto delle 
pile potrebbe causare perdite di liquido, rotture o altri 
problemi. Seguire sempre le seguenti precauzioni 
quando si usano pile.

Mai ricaricare pile non ricaricabili. Le pile potrebbero • 
rompersi o perdere liquido, causando esplosioni e 
danni.

Quando si installano le pile, fare attenzione alla polarità • 
più/meno (+/–) e installarle correttamente nel vano delle 
pile come indicato. Inserendole al contrario potreb-
bero rompersi o perdere liquido, causando esplosioni, 
lesioni o macchie attorno. 

Quando si conservano o si smaltiscono le pile usate, • 
isolare i terminali con nastro adesivo o af fine per 
prevenire che vengano a contatto con altre pile o parti 
metalliche.

Quando si smaltiscono le pile usate, seguire le istru-• 
zioni indicate sulle pile e le locali disposizioni di legge 
sul loro smaltimento. 

Non usare pile diverse da quelle specificate. Non • 
mettere assieme pile vecchie e nuove o tipi differenti 
di pile. Le pile potrebbero rompersi o perdere liquido, 
causando esplosioni, lesioni o macchie attorno.

Non trasportare o conservare le pile assieme a piccoli • 
oggetti metallici. Le pile potrebbe andare in corto, 
causando perdite, esplosioni e altri problemi.

Non riscaldare o smontare le pile. Non gettarle nel • 
fuoco o nell’acqua. Le pile potrebbero rompersi o 
perdere liquido, causando esplosioni, lesioni o macchie 
attorno.

Se il liquido della pila fuoriesce, pulire bene il vano delle • 
pile prime di inserire quelle nuove. Se il liquido della pila 
penetra negli occhi, potrebbe causare la perdita della 
vista. Se il liquido della pila penetra negli occhi, sciac-
quare subito con abbondante acqua pulita senza strofi-
nare l’occhio e consultare immediatamente un medico. 
Se il liquido della pila arriva sul corpo o sui vestiti, 
potrebbe causare lesioni alla pelle o bruciature. Se ciò 
dovesse accadere, sciacquare subito con abbondante 
acqua pulita e consultare immediatamente un medico.

L’unità dovrebbe essere spenta quando si inseriscono o • 
si sostituiscono le pile. 

Rimuovere le pile se si pensa di non usare l’unità per un • 
lungo periodo di tempo. Le pile potrebbero rompersi 
o perdere liquido, causando esplosioni e lesioni. Se si 
verifica una perdita di liquido dalla pila, pulire il vano 
della pila a fondo prima di inserire le pile nuove.
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IMPORTANTI NORME DI SICUREZZA
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In questa guida, vengono illustrati i modi per la 
registrazione e la riproduzione in questa unità. 
Quando l’unità esce dalla fabbrica, una 
card microSD è già installata e il formato di 
registrazione è impostato su 16 bit, 44.1 kHz 
PCM. Si può cambiare in seguito il formato 
di registrazione per migliorare la qualità di 
registrazione o per effettuare registrazioni più 
lunghe possibili. Per i dettagli, vedere “Impostare 
la qualità di registrazione” a pagina 43.
1 Inserire le pile nel vano sul fondo dell’unità. 

Rispettare le indicazioni +/– sul vano. 

2 Accendere l’unità. Portare l’interruttore  
/HOLD sul lato sinistro dell’unità verso  

finché l’unità si avvia. Rilasciare l’interrut-
tore quando l’unità si avvia. 

3 Impostare l’interruttore REC LEVEL sul lato 
destro dell’unità su LOW.

 Se il volume della sorgente sonora è basso, 
impostare questo interruttore su HIGH per 
migliorare la registrazione. Inoltre, quando 
si registra musica, impostare il livello di regi-
strazione manualmente potrebbe migliorare 
la qualità di registrazione anche di più. Per i  

Guida veloce
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dettagli, vedere “Regolare il livello di ingres-
so” a pagina 55. 

4 Premere il tasto REC per avviare la registra-
zione. L’indicatore REC si accende durante 
la registrazione. 

Indicatore REC

5 Premere il tasto ª STOP per fermare la regi-
strazione. 

6 Premere il tasto Á PLAY per riprodurre la 
registrazione appena effettuata. 

 Per ascoltare in cuffia o un sistema di ampli-
ficazione con altoparlanti, collegare alla 
presa /LINE OUT sul lato sinistro dell’unità.

 Per ascoltare tramite l’altoparlante incorpo-
rato, attivare l’altoparlante. Per i dettagli, 
vedere “Usare l’altoparlante incorporato per 
monitorare la riproduzione” a pagina 36.

Cuffia

Monitor amplificati 
o amplificatore con altoparlanti

7 Usare i tasti + e – per regolare il volume della 
riproduzione. 

8 Premere il tasto ª STOP per fermare la 
riproduzione. 

NOTA

Se si hanno più registrazioni, usare i tasti Â e 
¯ per selezionare il file che si vuole riprodurre.
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Grazie per aver acquistato il registratore PCM 
lineare TASCAM DR-08. Speriamo che possiate 
gioire di questo apparecchio per molti anni a 
venire. Prima di usare l’unità, si consiglia di 
leggere a fondo questo manuale per essere sicuri 
di aver compreso tutte le operazioni da eseguire. 
Dopo la lettura, si consiglia di conservare 
questo manuale in un luogo sicuro per eventuali 
riferimenti futuri.  
Una copia digitale di questo manuale è disponibile 
presso il sito TASCAM (www.tascam.com).

Caratteristiche
Registrazione a 24 bit, 96 kHz PCM lineare e  •
MP3
Microfono stereo incorporato alte prestazioni •
L’angolo del microfono può essere cambiato •

Chiuso per registrare interviste e altre situa- •
zioni in cui l’orientamento è importante

Aperto per la registrazione di musica e  •
altre situazioni in cui è importante allargare 
l’immagine stereo
Aperto e ruotato per registrare riunioni e  •
altre situazioni in cui il suono arriva da 
direzioni diverse.

Altoparlante incorporato •
La velocità di riproduzione può essere regolata  •
da metà al doppio senza cambiare l’intonazione
Possibile la registrazione automatica in base al  •
livello del segnale in ingresso
Divisione del file manuale (solo file PCM) •
Controllo automatico del guadagno e miglio- •
ramento del suono durante la registrazione 
(funzione REC EQ)
Regolazione manuale del livello di registra- •
zione possibile in aggiunta ai due livelli di 
guadagno automatici
Cancellazione del rumore e miglioramento  •
della qualità sonora durante la riproduzione 
(funzione PLAY EQ)
Supporto per registrazione da tavolo •

1 – Introduzione
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Funzione di pre-registrazione per registrare  •
2 secondi prima della pressione del tasto di 
registrazione
Riproduzione ripetuta (ripetizione A-B) •
Mini-presa stereo per l’ingresso esterno  •
(supporta microfoni che richiedono l’alimenta-
zione)
Alimentazione tramite 2 pile AAA o via bus  •
USB 
Timer di registrazione •
Funzione Jump Back per la riproduzione con  •
salto indietro a 1–10, 20 o 30 secondi
Presa USB 2.0 (micro USB) •
Uso di card microSD/microSDHC come  •
supporto di registrazione
LCD 96 x 96 pixel con retroilluminazione •
Funzione Playlist per la riproduzione dei brani  •
in scaletta

Articoli inclusi

Questo prodotto include i seguenti articoli. 
Unità principale•  ................................................1
Card microSD installata nell’unità• ...................1
Pile alcaline AAA•  .............................................2
Cavo micro USB (80 cm)•  ................................1
Cartolina di garanzia•  ........................................1
Manuale di istruzioni (questo documento)•  ......1

Si prega di aprire la confezione con molta 
attenzione per non rovinare l’unità. Conservare i 
materiali di imballo per eventuali futuri trasporti.
Si prega di contattare il rivenditore 
dell’apparecchio o la TASCAM se uno qualsiasi di 
questi accessori è mancante o è stato danneggiato 
durante il trasporto.

1 – Introduzione
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Convenzioni usate in questo 
manuale

Vengono usate le seguenti convenzioni.
Tasti, prese e altre parti dell’unità e di altri  •
apparecchi sono indicati in grassetto: HOME.
I caratteri sul display appaiono così:  • ON

“Card di memoria microSD” talvolta è abbre- •
viata come “card microSD”.
Informazioni aggiuntive appaiono sotto forma  •
di suggerimento, nota e cautela.

SUGGERIMENTO

Suggerimenti per l’uso dell’unità.

NOTA

Spiegazioni aggiuntive in particolari situazioni.

CAUTELA

Avvertenze per prevenire la perdita di dati o altri 
danni. 

Diritti di proprietà intellettuale
TASCAM è un marchio registrato di TEAC  •
Corporation, registrato in U.S. e altri Paesi.
microSDHC Logo è un marchio registrato di  •
SD-3C, LLC.

Microsoft, Windows, Windows Vista e  •
Windows 7 sono tutti marchi di fabbrica 
registrati o marchi di fabbrica di Microsoft 
Corporation negli Stati Uniti e/o altri Paesi.
Apple, Macintosh, iMac, Mac OS e Mac OS X  •
sono marchi di fabbrica di Apple Inc.
Tecnologia di codifica audio MPEG Layer-3  •
licenziata da Fraunhofer IIS e Thomson. La 
fornitura di questo prodotto non trasmette né 
implica alcun diritto a distribuire contenuti 
conformi alla codifica MPEG Layer-3 creati 
con questo prodotto in sistemi di trasmissione 

1 – Introduzione
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a scopo di profitto (terrestri, satellitari, canali 
via cavo e altra distribuzione), in applicazioni 
streaming (via Internet, intranet e/o altre reti), 
in altri sistemi di distribuzione di contenuti 
(sistemi audio a pagamento o audio a richiesta e 
simili) o su supporti fisici (compact disc, digital 
versatile disc, chip a semiconduttore, dischi 
rigidi, card di memoria e simili). Per tali usi è 
necessario richiedere una licenza indipendente.  
Per i dettagli, si prega di visitare il sito 
http://mp3licensing.com.
Altri nomi di azienda, nomi di prodotto e loghi  •
in questo documento sono marchi di fabbrica o 
marchi di fabbrica registrati dai loro rispettivi 
proprietari.

Tutti i dati, inclusi, ma non limitati alle 
informazioni, descritti qui sono intesi solo 
all’illustrazione di tali dati e/o informazioni 
e non alle specifiche per tali dati e/o 
informazioni. TEAC Corporation declina 
la garanzia che qualsiasi uso di tali dati e/o 
informazioni saranno liberi da violazioni di 
qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di 
terze parti o di altri diritti proprietari e, inoltre, 
non assume nessuna responsabilità di qualsiasi 
natura nell’eventualità di qualsiasi violazione o 
derivante da o connessa a o relativa all’uso di 
tali dati e/o informazioni.

1 – Introduzione
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Questo prodotto è progettato per aiutare 
l’utente a registrare e riprodurre lavori sonori 
dei quali detiene il copyright o di cui ha 
ottenuto la licenza dal detentore del copyright 
o dal licenziatario dei diritti. A meno che non 
si possieda il copyright o si abbia ottenuto la 
licenza appropriata dal detentore del copyright 
o del licenziatario dei diritti, l’utilizzo non 
autorizzato per la registrazione, riproduzione 
o distribuzione potrebbe ricadere in pene 
severe in base alle leggi sul copyright e i 
trattati internazionali sul copyright. Se non si 
è certi dei diritti, contattare il proprio legale. 
In nessuna circostanza TEAC Corporation 
sarà ritenuta responsabile in conseguenza a 
qualsiasi copia illegale effettuata usando questo 
registratore.

Informazioni sulle card microSD

Questa unità usa card microSD per la registrazione 
e la riproduzione. Possono essere usate card 
microSD da 64 MB a 2 GB e card microSDHC 
da 4 GB a 32 GB. Una lista di card microSD 
testate con questa unità è disponibile presso il sito 
TASCAM (www.tascam.com).

Precauzioni per l’uso ª

Le card microSD sono supporti delicati. Onde 
evitare danni alla card o alla porta della card, si 
prega di seguire le seguenti precauzioni durante il 
maneggiamento.  

Non lasciare la card in luoghi estremamente  •
caldi o freddi.
Non lasciare la card in luoghi estremamente  •
umidi.
Non bagnare la card.  •
Non sottoporre la card a pesi o a piegamenti.  •
Non colpire la card violentemente. •

1 – Introduzione
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Precauzioni per il posizionamento

La temperatura operativa di questa unità è  •
compresa fra 0–40° C. 
Non installare nei luoghi seguenti per non  •
degradare la qualità sonora e/o causare malfun-
zionamenti. 

Luoghi con forti vibrazioni o superfici  •
instabili
Vicino a finestre o altri luoghi esposti alla  •
luce solare diretta
Vicino a stufe o altri luoghi estremamente  •
caldi
Luoghi estremamente freddi •
Luoghi poco ventilati o con eccessiva  •
umidità

Attenzione alla condensa

Se l’unità viene spostata da un luogo freddo a 
uno caldo o usata dopo un improvviso cambio 
di temperatura, può verificarsi la creazione di 
condensa; il vapore nell’aria potrebbe condensarsi 
sul meccanismo interno, rendendo le operazioni 
impossibili. Per prevenire la condensa o per 
eliminarla nel caso si verifichi, lasciare spenta 
l’unità per una o due ore nel luogo in cui si trova.

Pulizia dell’unità

Per pulire l’unità, strofinare delicatamente con 
un panno morbido e soffice. Non usare benzene, 
diluenti, alcol etilico o altri agenti chimici per 
pulire l’unità, perché potrebbero danneggiare la 
superficie.

1 – Introduzione
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Pannello superiore 1 Microfono stereo incorporato 
Questo è un microfono stereo electret 
a condensatore. Quando si collega un 
microfono separato o altri dispositivi esterni 
alla presa MIC/EXT. IN sul pannello destro, 
l’ingresso ha la priorità dal microfono o 
dai dispositivi esterni e il microfono stereo 
incorporato viene disabilitato. 

2 Display 
Qui appaiono vari tipi di informazioni.  

3 Tasto Â 
Premere questo tasto durante la riproduzione 
o in pausa durante la riproduzione per tornare 
all’inizio della registrazione. 
Premere questo tasto a unità ferma all’inizio 
di una registrazione per saltare alla 
registrazione precedente.
Tenere premuto per la ricerca indietro. 
Premere quando una schermata menu viene 
aperta per tornare alla schermata precedente. 
Nella schermata FILE/FOLDER, premere per 
salire di un livello.

2 – Nomi delle parti e funzioni
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Questo opera come un tasto funzione in 
qualche menu (la funzione viene mostrata in 
basso nella schermata).
In attesa di registrazione, questo tasto regola 
il livello di registrazione.

4 Tasti HOME
Premere per aprire la schermata principale.
Quando la schermata principale viene 
aperta, premere per tornare alla schermata 
precedente.

5 Tasti +/– 
Usare questi tasti per regolare il livello di 
uscita durante la riproduzione. 
Quando viene aperta una schermata 
di impostazione, usare questi tasti per 
selezionare file, cartelle e altre voci, per 
attivare/disattivare funzioni e per impostare 
punti di divisione nel file. 
Questi operano come tasti funzione in 
qualche menu (le funzioni vengono mostrate 
in basso nella schermata).

6 Tasto ¯
Durante la riproduzione e a unità ferma, 
premere questo tasto per saltare al file 
successivo. Tenere premuto per la ricerca in 
avanti. Quando viene aperta una schermata 
menu, premere questo tasto per aprire menu 
e cartelle, così come spostarsi tra voci di 
impostazione e confermare valori. 
Questo opera come un tasto funzione in 
qualche menu (la funzione viene mostrata in 
basso nella schermata).
In attesa di registrazione, questo tasto regola 
il livello di registrazione.

7 Tasto e indicatore REC
Premere a unità ferma per avviare la 
registrazione se il livello di registrazione 
viene impostato su HIGH o LOW (vedere 
punto 17 sotto). L’indicatore REC si accende.
Premere a unità ferma per avviare l’attesa 
di registrazione se il livello di registrazione 
viene impostato su MANUAL. L’indicatore 
REC lampeggia quando è in attesa di 
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registrazione. Premere quando è in attesa di 
registrazione per avviare la registrazione. 
Tenere premuto a unità ferma per avviare la 
pre-attesa di registrazione. Premere durante 
la registrazione per creare una nuova traccia e 
continuare la registrazione senza interruzione 
(incremento della traccia). 

8 Tasto Á PLAY 
Premere a unità ferma per avviare 
la riproduzione. Premere durante la 
riproduzione per saltare indietro alcuni 
secondi e continuare la riproduzione.

9 Tasto ª STOP
Premere per terminare l’attesa di 
registrazione o fermare la riproduzione o la 
registrazione nella posizione corrente. 

0 Tasto FUNCTION 
Premere quando è aperta la schermata 
principale per aprire il menu Function. 
Premere quando è aperto il menu Function 
per aprire la schermata principale.  

q Tasto SETUP
Premere quando è aperta la schermata 
principale per aprire il menu Setup. Premere 
quando è aperto il menu Setup per aprire la 
schermata principale.

2 – Nomi delle parti e funzioni



20 TASCAM  DR-08

Pannello laterale sinistro w Presa /LINE OUT
Collegare una cuffia o l’ingresso linea di un 
dispositivo esterno tramite mini-presa stereo. 

e Interruttore  /HOLD
Accende e spegne l’unità. Impostare 
l’interruttore su HOLD per attivare la 
funzione omonima, che previene operazioni 
accidentali. Quando impostato su HOLD, 
nessun tasto può essere usato. 
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Pannello laterale destro r Presa MIC/EXT. IN
Questa mini-presa stereo serve per l’ingresso 
di microfono/dispositivo esterno e può fornire 
alimentazione per microfoni a condensatore 
che la richiedono.

t Porta micro USB
Usare il cavo micro USB incluso per collegare 
la porta USB a un computer. 

y Apertura della card microSD
Inserire qui una card microSD. 

u Interruttore REC LEVEL
Imposta il livello di registrazione. Quando è 
impostato su LOW o HIGH, la funzione Auto 
Gain viene attivata e il livello di registrazione 
dell’unità viene automaticamente regolato. 
Quando è impostato su MANUAL, usare i 
tasti ¯ e Â del pannello superiore 
per impostare il livello di registrazione 
manualmente. 

i Attacco per la tracolla
Fissare qui una tracolla. 
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 Pannello sul fondo

      

o Supporto
Usare questo supporto per alzare leggermente 
l’unità quando si registra da un tavolo. 

p Altoparlante mono
Usare questo altoparlante per il monitoraggio. 
Il suono non viene mandato in uscita da questo 
altoparlante durante la registrazione o in attesa 
di registrazione, quando sono collegati una 
cuffia o un sistema di monitoraggio all’unità o 
quando l’altoparlante è stato disattivato nelle 
impostazioni dell’unità. 

a Coperchio del vano pile

s Vano pile
Inserire 2 pile AAA in questo vano per 
alimentare l’unità. 
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Schermata principale

1 Formato del file
Qui appare il formato del file di registrazione. 

 : formato PCM 
 : formato MP3 

2 Stato del filtro Low-Cut
Mostra lo stato del filtro taglia-bassi. 

: filtro Low-Cut attivato 
: filtro Low-Cut disattivato

3  Stato del miglioramento della qualità sonora 
durante la registrazione 

Qui appare lo stato della funzione per il 
miglioramento della qualità sonora durante la 
registrazione. 

: miglioramento della qualità sonora  
durante la registrazione attivato

: miglioramento della qualità sonora  
durante la registrazione disattivato 

4 Stato dell’alimentazione 
Un’icona della pila appare quando l’unità 
viene alimentata a pile. La quantità di 
rimanente carica viene indicata dal numero 
di barre ( ,  o ). Quando non ci sono 
barre e l’icona  lampeggia, le pile sono 
quasi scariche e presto l’unità si spegnerà 
automaticamente. 
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Quando si usa l’alimentazione da USB, viene 
mostrata l’icona . 

5 Modalità file
Qui appare il formato del file di registrazione. 
PCM: mostra la profondità di bit, la frequenza 
di campionamento e la modalità stereo/mono. 
MP3: mostra il bit rate e la modalità stereo/
mono. 

6 Stato operativo del registratore
Lo stato del registratore viene indicato da una 
delle seguenti icone. 

Icona Significato
ª Fermo

π Pausa

Á Riproduzione

 Ricerca in avanti

Ô Ricerca indietro

¯ Salto all’inizio del file successivo

Â Salto all’inizio del file corrente o 
precedente

7  Riproduzione del formato del file 
Qui appare il formato del file correntemente 
selezionato. Le informazioni sul formato 
del file del file correntemente selezionato 
vengono mostrate dopo l’icona . A unità 
ferma, viene mostrato il tempo possibile di 
registrazione della card. 

8  Barra di posizione della riproduzione
Questa barra mostra la posizione corrente 
della riproduzione. Man mano che la 
riproduzione procede, la barra si allunga 
verso destra. 

9  Informazioni del file
Vengono mostrati il nome e le informazioni 
tag del file riprodotto. Se un file MP3 
contiene informazioni ID3, queste vengono 
mostrate. 

0  Stato della velocità di riproduzione
Viene mostrata una delle seguenti icone 
a seconda della funzione velocità di 
riproduzione dell’impostazione velocità di 
riproduzione.
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Display Significato

50–90%

Nessun indicatore 100%

110–200%

q Impostazione del microfono sinistro-destro
Qui appare la corrente impostazione della 
posizione del microfono sinistro-destro

 : indica se il microfono sinistro è in 
ingresso sul canale sinistro e il microfono 
destro è in ingresso sul canale destro. 

 : indica se il microfono sinistro è in 
ingresso sul canale destro e il microfono 
destro è in ingresso sul canale sinistro. 

w  Tempo trascorso
Qui appare il tempo trascorso del file in 
riproduzione (ore: minuti: secondi). 

e  Stato della ripetizione della riproduzione da 
A (inizio) e B (fine)

Qui appare l’impostazione dei punti di inizio 
e fine per la riproduzione ripetuta A-B. 
Quando viene impostato un punto di inizio, 
appare  sotto la barra di riproduzione nella 
posizione corrispondente. 
Quando viene impostato un punto di inizio, 
appare  sotto la barra di riproduzione nella 
posizione corrispondente. 

r  Numero/numero totale di file 
Vengono mostrati l numero totale di file 
nell’area di riproduzione e il numero del file 
corrente 

t  Stato della riproduzione ripetuta e imposta-
zione dell’area di riproduzione

Viene mostrata una delle seguenti icone a 
seconda dell’impostazione. 

 : riproduzione ripetuta A-B
 : area di riproduzione su ALL file
 : area di riproduzione su FOLDER
 : area di riproduzione su PLAYLIST
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y  Stato del miglioramento della qualità sonora 
durante la riproduzione 

Viene mostrata lo stato della funzione di 
miglioramento della qualità sonora durante la 
riproduzione. 

 : funzione attivata
 : funzione disattivata

u  Stato dell’impostazione Timer
L’icona  appare quando viene impostato il 
Timer per la registrazione. 

i  Stato dell’altoparlante interno
Qui appare se l’altoparlante incorporato è 
attivato.

 : l’altoparlante è attivato.
 : l’altoparlante è disattivato. 

NOTA

Anche se l’impostazione SPEAKER è su ON, nessun 
suono è riprodotto dall’altoparlante durante la regi-
strazione o in attesa di registrazione o quando sono 
collegati una cuffia o un sistema di monitoraggio.

Schermata di registrazione

1 Stato delle operazioni del registratore
Questa icona mostra lo stato del registratore. 

Icona Significato
ª Fermo o in attesa 
– Registrazione

2  Tempo di registrazione rimanente
Qui appare il tempo di registrazione 
rimanente, che dipende dalla capacità della 
card e dall’impostazione ENCODING. 

3  Misuratori di livello
Qui appaiono i livelli del suono in ingresso.
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4  Nome del file
Viene mostrato il nome dato automaticamente 
al file registrato.

5  Stato della funzione Auto Record
Quando la funzione Auto Record è attiva, 
appare l’icona . 

Struttura del menu

Premere il tasto FUNCTION per aprire il menu 
FUNCTION e premere il tasto SETUP per aprire il 
menu SETUP. Le voci dei menu sono le seguenti. 

Menu FUNCTION

REPEAT
Abilita la riproduzione ripetuta 
A-B.

FILE/FOLDER
Lavora con file e cartelle della 
card.

PLAY SPEED Imposta la velocità di 
riproduzione. 

SPLIT FILE Divide un file. 

DELETE FILE Elimina un file. 

Menu SETUP
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REC

Effettua le seguenti impostazioni 
relative alla registrazione. 

ENCODING (qualità di •	
registrazione)
EXT. INPUT (interruttore per •	
l’ingresso esterno)
LOW CUT (filtro Low-Cut)•	
REC EQ (impostazioni della qualità •	
della registrazione)
AUTO REC (impostazioni della •	
registrazione automatica)

PLAY

Effettua le seguenti impostazioni 
relative alla riproduzione. 

MODE (area di riproduzione/area •	
ripetizione)
PLAY EQ (miglioramento della •	
qualità sonora)
JUMP BACK (salto indietro)•	

TIMER
Effettua impostazioni relative al 
Timer di registrazione.  

SPEAKER
Attiva/disattiva l’altoparlante 
incorporato. 

SYSTEM

Effettua the seguenti impostazioni. 
LR SWAP (scambia l’impostazione •	
sinistro-destro del microfono 
incorporato)
DATE/TIME•	
AUTO POWER OFF•	
BACKLIGHT•	
BATTERY TYPE•	
STEALTH MODE •	
(retroilluminazione spenta)
CONTRAST (contrastoo del display)•	
FORMAT•	
Information•	

Operazioni di base del menu

Tasto 
FUNCTION 

Apre il menu FUNCTION. Quando 
il menu FUNCTION è aperto, 
premere per tornare alla schermata 
principale. 

Tasto SETUP 
Apre il menu SETUP. Quando il 
menu SETUP è aperto, premere per 
tornare alla schermata principale. 
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Tasto ¯ 

A seconda della schermata, questo 
tasto offre le seguenti funzioni. 

Avanza al menu successivo. •	
Conferma un’impostazione. •	

Nella schermata •	 FILE/FOLDER, 
apre una cartella. 

Nella schermata •	 TIMER START/
END e DATE/TIME, sposta il 
cursore alla cifra successiva. 
Nella schermata Repeat, imposta il •	
punto di fine ripetizione. 

Tasto Â

A seconda della schermata, questo 
tasto offre le seguenti funzioni. 

Torna alla schermata precedente. •	
Nella schermata Repeat, imposta il •	
punto di inizio ripetizione. 

Tasti +/– Selezione di voci e cambi di 
impostazione. 

Tasto HOME

Apre la schermata principale.
Quando la schermata principale 
è aperta, premere per tornare alla 
schermata precedente.

Le funzioni dei tasti Â, ,̄ + e – vengono 
mostrati in basso nella schermata. Le assegnazioni 
dei tasti differiscono in base alla schermata. 

Back: torna alla schermata precedente.
Enter: apre il sotto-menu o conferma 
l’impostazione.
Next: sposta il cursore nella posizione successiva.
Yes: risponde “Yes” a un messaggio di conferma.
No: risponde “No” a un messaggio di conferma.

: cambia il valore tramite i tasti +/–.
Exec.: esegue l’operazione selezionata.
A point: imposta la posizione del punto A.
B point: imposta la posizione del punto B.
ON/OFF: attiva/disattiva la funzione selezionata.
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3 – Preparativi

Preparare l’alimentazione

Alimentazione
Questa unità può essere alimentata da 2 pile AAA 
o tramite un bus USB alimentato. 
Questa unità può usare pile alcaline AAA o pile al 
nickel AAA. 

Uso di pile AAA
Aprire il vano pile facendo scivolare il coperchio 
sul fondo dell’unità, installare 2 pile AAA 
rispettando la polarità +/–. 

Quando si usano pile AAA, impostare il tipo 
di pila in modo da visualizzare accuratamente 
la quantità di carica rimanente e permettere 
all’unità di determinare se è disponibile la carica 
per operare correttamente (vedere “Impostare il 
tipo di pile” a pagina 90).

CAUTELA

Non possono essere usate pile al magnesio con •	
questa unità. 

Questa unità non può ricaricare pile AAA •	
NiMH. Usare un caricatore per pile NiMHdi tipo 
commerciale.

Le pile alcaline incluse servono solo per opera-•	
zioni di conferma dell’unità e potrebbero scari-
carsi subito.

Uso di un bus USB alimentato
Collegare questa unità a un computer 
usando il cavo USB incluso come mostrato 
nell’illustrazione.
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USB

Computer

Se si collega l’unità via USB quando 
l’alimentazione è accesa o se si accende l’unità 
quando è già collegata via USB, appare una 
schermata sul display di questa unità per scegliere 
se si vuole operare l’unità tramite alimentazione 
USB o collegare l’unità al computer via USB.

Premere il tasto Â (No).
L’alimentazione viene fornita attraverso la 
porta USB.  La schermata principale si apre 
automaticamente.

NOTA

Quando l’alimentazione è disponibile da pile e da 
bus USB, l’alimentazione viene fornita dalla connes-
sione USB (il bus USB ha la priorità).

Accendere e spegnere l’unità

CAUTELA

Quando si accende e spegne l’unità è consigliabile 
abbassare il volume di altoparlanti o amplificatori 
collegati all’unità. Inoltre, non indossare la cuffia 
collegata all’unità quando si accende e spegne 
l’unità per evitare possibili danni agli altoparlanti e 
all’udito.
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Accendere l’unità
Quando l’alimentazione è spenta, spostare 
l’interruttore  /HOLD verso . Quando 
appare la schermata di avvio con la scritta 
TASCAM DR-08, rilasciare l’interruttore. L’unità si 
avvia e si apre la schermata principale. 

    

Spegnere l’unità
Quando l’alimentazione è accesa, spostare 
l’interruttore  /HOLD verso  . Quando 
la seguenti schermata di spegnimento appare, 
rilasciare l’interruttore. 

Al termine dello spegnimento dell’unità, 
l’alimentazione si spegne.

CAUTELA

Usare sempre l’interruttore  /HOLD per 
spegnere l’unità. Tutti i dati della registrazione e le 
impostazioni vengono perse e non più recuperate se 
l’alimentazione viene a mancare improvvisamente. 
Quando l’unità è accesa, non rimuovere le pile o 
scollegare il cavo USB quando si usa l’alimentazione 
via USB. 
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Inserimento e rimozione della card 
microSD

Inserire la card
1 Aprire il coperchio della card microSD del 

pannello destro dell’unità. 
2 Inserire la card microSD nella direzione 

illustrata qui sotto finché non si aggancia. 

NOTA

Quando questa unità viene acquistata, una card 
microSD è già presente nell’unità. Si può usare subito 
questa card microSD per registrare e riprodurre. Non 
è necessario reinserirla. 

Espellere la card
1 Aprire il coperchio della card microSD. 
2 Spingere delicatamente la card microSD per 

sganciare la card e farla uscire un po’ ed 
estrarre completamente la card. 

3 – Preparativi



34 TASCAM  DR-08

CAUTELA

Quando è collegata a un computer via USB, non •	
rimuovere la card microSD dall’unità. 

Possono essere usate card microSD compatibili •	
con gli standard microSD/microSDHC. 

Una lista di card microSD testate per questa unità •	
è disponibile presso il sito TASCAM  
(www.tascam.com).

Preparare la card microSD all’uso

Una card microSD nuova deve formattata da 
questa unità prima di essere usata. 
1 Assicurarsi che la card microSD sia inserita  

e accendere l’unità. 
2 Se viene inserita una nuova card o una card 

formattata da altri dispositivi, appare il 
seguenti messaggio pop-up. 

3 Premere il tasto ¯ (Exec.) per avviare la 
formattazione della card. 

CAUTELA

La formattazione cancella tutti i dati nella card. 
4 Quando la formattazione è completa, si apre 

la schermata principale. 

CAUTELA

Durante la formattazione, assicurarsi che la carica 
rimanente della pila sia sufficiente o usare l’alimen-
tazione USB. 

Si può formattare la card in qualsiasi momento 
con questa unità (vedere “Riformattare la card 
microSD” a pagina 94).
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Impostare la data e l’ora

Questa unità aggiunge informazioni di data 
e ora ai file registrati usando il suo orologio 
interno. Anche la registrazione tramite Timer usa 
l’orologio interno. 
1 Premere il tasto SETUP per aprire il menu  
SETUP. 

2 Usare i tasti +/– per selezionare la voce di 
menu SYSTEM. 

3  Premere il tasto ¯ (Enter) per aprire il 
menu  SYSTEM.

4 Usare i tasti +/– per selezionare la voce 
DATE/TIME.

5  Premere il tasto ¯ (Enter) per aprire il 
menu di impostazione DATE/TIME.

6 Premere il tasto ¯ (Next) per scorrere at-
traverso le voci di impostazione nel seguente 
ordine: anno, mese, giorno, ora, minuto, 
secondo. 

 Usare i tasti +/– per impostare ogni. 
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7 Premere il tasto REC per confermare l’impo-
stazione di data e ora che l’unità usa.
Il messaggio pop-up seguente appare.

8 Al termine del messaggio di conferma, pre-
mere il tasto HOME per tornare alla scher-
mata principale.

CAUTELA

L’impostazione di data e ora viene mantenuta per 
alcuni minuti se l’alimentazione fornita all’unità 
da pile o da alimentazione USB viene a mancare. 
Quando si usano le pile, si raccomanda di sostituirle 
prima che siano scariche del tutto. 

Usare l’altoparlante incorporato 
per monitorare la riproduzione

Per usare l’altoparlante incorporato di questa unità 
in modo da ascoltare la registrazione, impostare 
nel menu SETUP la voce SPEAKER su ON. 
1 Premere il tasto SETUP per aprire il menu  
SETUP. 

2 Usare i tasti +/– per selezionare la voce di 
menu SPEAKER.

3  Premere il tasto ¯ (Enter) per aprire il 
menu di impostazione SPEAKER.

4 Usare i tasti +/– per impostarlo su ON. 
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5 Premere il tasto ¯ (Enter) per conferma-
re l’impostazione mentre il seguente messag-
gio pop-up appare brevemente sul display 
per poi mostrare la schermata di impostazio-
ne SPEAKER di nuovo. 

6 Al termine dell’impostazione, premere il 
tasto HOME per tornare alla schermata prin-
cipale. 

NOTA

Anche se l’impostazione SPEAKER è su ON, nessun 
suono è riprodotto dall’altoparlante durante la regi-
strazione o in attesa di registrazione o quando sono 
collegati una cuffia o un sistema di monitoraggio.
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Collegare il sistema di 
monitoraggio

Per monitorare in cuffia, basta collegarne una alla 
presa /LINE OUT. 
Anche per monitorare tramite un sistema di 
monitoraggio (monitor attivi o amplificatore più 
altoparlanti), collegare alla presa /LINE OUT. 

Cuffia

Monitor amplificati 
o amplificatore con altoparlanti

Prevenire operazioni accidentali 
tramite la funzione Hold

Per prevenire operazioni accidentali, impostare 
l’interruttore  /HOLD su HOLD in modo da 
attivare la funzione omonima. Quando è attivata, 
tutti i tasti vengono disabilitati. 

Usare il microfono incorporato

I microfoni incorporati di questa unità possono 
essere angolati in modo ottimale. Cambiando la 
posizione del microfono stereo incorporato in 
base alle condizioni di registrazione, l’unità può 
essere impostata per registrare in stereo spaziato 
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per la musica o orientato con un campo stretto per 
interviste, ad esempio.

Impostare i microfoni per la ripresa del 
suono localizzato

Avvicinare i microfoni stereo. 

Impostati in questo modo, la registrazione è 
possibile in campo stretto, utile per interviste e 
simili situazioni. 

Impostare i microfoni per la ripresa del 
suono stereo spaziato

Allargare i microfoni stereo a sinistra e destra. 

Impostati in questo modo, i due microfoni 
vengono spaziati a sinistra e destra permettendo 
una registrazione con un campo stereo largo, 
ottimo per la musica, ad esempio.

Impostare il microfono per registrare suoni 
vicini

Allargare i due microfoni a sinistra e a destra e 
ruotarli. 
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Quando l’unità è su un tavolo con il pannello 
superiore verso l’alto, i microfoni vengono 
puntati, rendendo questa impostazione utile per 
registrare riunioni e altre situazioni in cui si voglia 
riprendere tutto intorno all’unità. 

Scambiare i canali sinistro-destro 
del microfono incorporato

A seconda dell’angolo impostato per i microfoni, 
i canali di registrazione sinistro e destro possono 
essere scambiati. Quando i microfoni vengono 
aperti, il microfono sinistro dovrebbe essere 
impostato sul canale sinistro e il microfono destro 
dovrebbe essere impostato sul canale destro. 
Quando i microfoni vengono chiusi, il microfono 

sinistro dovrebbe essere impostato sul canale 
destro e il microfono destro dovrebbe essere 
impostato sul canale sinistro. 
1 Premere il tasto SETUP per aprire il menu  
SETUP.

2 Usare i tasti + e – per selezionare la voce di 
menu SYSTEM.

3 Premere il tasto ¯ (Enter) per aprire il 
menu  SYSTEM.

4 Usare i tasti + e – per selezionare la voce di 
menu LR SWAP.

3 – Preparativi



TASCAM  DR-08 41 

5  Premere il tasto ¯ (Enter) per aprire il 
menu  di impostazione LR SWAP.

6 Usare i tasti + e – per impostare la voce su 
L-R o R-L in base alla posizione del microfo-
no.

7 Premere il tasto ¯ (Enter) per confer-
mare e visualizzare l’impostazione prima di 
tornare alla schermata di impostazione LR 
SWAP.

8 Al termine dell’impostazione, premere il 
tasto HOME per tornare alla schermata prin-
cipale.

Rilevamento della posizione del microfono
Il seguente messaggio pop-up appare 
automaticamente quando il microfono sinistro 
viene aperto o chiuso. Se solo il microfono destro 
viene aperto o chiuso, non appare.
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Premere il tasto ¯ (Yes) per cambiare 
l’impostazione. 
Premere il tasto Â (No) per lasciare 
l’impostazione inalterata. 

CAUTELA

Quando si cambia l’angolo del microfono e •	
appare il messaggio pop-up, si deve premere il 
tasto ¯ (Yes) per cambiare l’impostazione 
L–R, premere il tasto Â (No) per mantenere 
questa impostazione inalterata o ripristinare il 
precedente angolo del microfono per chiudere il 
messaggio pop-up prima che si possa iniziare la 
registrazione. 

Il messaggio pop-up non appare se si cambia •	
la posizione del microfono in registrazione o 
in modalità pre-record. Se necessario, usare 
l’impostazione LR SWAP dal menu SYSTEM 
per scegliere l’impostazione (vedere a pagina 
precedente). 

Usare il supporto

Il supporto pieghevole incluso nel fondo dell’unità 
può essere usato per alzare leggermente la parte 
frontale dell’unità quando appoggia su una tavolo.
Usando questo supporto quando l’unità è su un 
tavolo o superficie simile, la quantità di contatto 
con la superficie viene ridotta, riducendo così il 
rumore da vibrazioni e fornendo una registrazione 
più chiara.
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Oltre a registrare tramite il microfono incorporato, 
questa unità può registrare il segnale da un 
microfono esterno, dalla presa cuffia di un CD 
player portatile o altri dispositivi audio esterni. 

Impostazioni per la registrazione

Impostare la qualità di registrazione
Prima di iniziare la registrazione, impostare il 
formato del file audio. 
Oltre a scegliere stereo o mono, impostare il 
formato del file audio su PCM o MP3 in base alle 
esigenze e se si vuole dare priorità alla qualità 
sonora o al tempo di registrazione. 

NOTA

I formati PCM forniscono registrazioni a qualità •	
più alta dei formati MP3. 

I formati MP3 permettono un risparmio di spazio •	
rispetto ai formati PCM. 

I formati MP3 a bit rate più alti permettono un •	
migliore qualità di registrazione. 

Per informazioni circa i tempi di registrazione, •	
vedere “Formati di registrazione e tempi” a 
pagina 62. 

1 Premere il tasto SETUP per aprire il menu  
SETUP. 

2 Usare i tasti +/– per selezionare la voce di 
menu REC. 

3 Premere il tasto ¯ (Enter) per aprire il 
menu  REC.

4 Usare i tasti +/– per selezionare la voce 
ENCODING. 
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5  Premere il tasto ¯ (Enter) per aprire il 
menu  di impostazione ENCODING.

6 Usare i tasti +/– per impostare la qualità di 
registrazione (formato Encoding) su uno dei 
seguenti (il valore di default è PCM16/44/
ST).

Display Formato (bit rate), frequenza 
di campionamento, numero di 

canali
PCM24/96/ST PCM, 24 bit, 96 kHz, stereo 

PCM16/96/ST PCM, 16 bit, 96 kHz, stereo 

PCM24/48/ST PCM, 24 bit, 48 kHz, stereo 

PCM16/48/ST PCM, 16 bit, 48 kHz, stereo 

PCM24/44/ST PCM, 24 bit, 44.1 kHz, stereo 

PCM16/44/ST PCM, 16 bit, 44.1 kHz, stereo 

PCM16/44/MO PCM, 16 bit, 44.1 kHz, mono 

MP3/320/ST MP3, 320 kbps, stereo 

MP3/192/ST MP3, 192 kbps, stereo 

MP3/128/ST MP3, 128 kbps, stereo 

MP3/64/ST MP3, 64 kbps, stereo 

MP3/160/MO MP3, 160 kbps, mono 

MP3/96/MO MP3, 96 kbps, mono 

MP3/64/MO MP3, 64 kbps, mono 

MP3/32/MO MP3, 32 kbps, mono 

4 – Registrazione



TASCAM  DR-08 45 

7 Premere il tasto ¯ (Enter) per 
confermare l’impostazione e visualizzare 
brevemente il pop-up prima di tornare al 
menu ENCODING. 

8 Al termine dell’impostazione, premere il 
tasto HOME per tornare alla schermata prin-
cipale. 

Impostare il microfono stereo incorporato 
per l’ingresso

La sorgente di ingresso per questa unità può essere 
impostata per il microfono stereo incorporato, 
un microfono esterno o dispositivi esterni. 
Quando non si collega nulla alla presa MIC/EXT. 
IN sul pannello destro dell’unità, il microfono 

incorporato viene impostato come sorgente di 
ingresso. 

Impostare l’ingresso esterno
Quando si collega un microfono esterno, la presa 
cuffia di un CD player o altri dispositivi audio 
esterni alla presa MIC/EXT. IN, l’ingresso esterno 
viene impostato come sorgente di ingresso. 
Effettuare la seguente impostazione in base al tipo 
di dispositivo collegato.
1 Premere il tasto SETUP per aprire il menu  
SETUP. 

2 Usare i tasti +/– per selezionare la voce di 
menu REC. 
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3 Premere il tasto ¯ (Enter) per aprire il 
menu  REC.

4 Usare i tasti +/– per selezionare la voce  
EXT.INPUT.

5  Premere il tasto ¯ (Enter) per aprire il 
menu di impostazione EXT.INPUT.

6 Usare i tasti +/– per selezionare uno dei 
seguenti (il valore di default è LINE).

Display Sorgente di ingresso
LINE Dispositivi audio Esterni (la presa 

cuffia di CD player portatile ecc.).

EXT. MIC Microfono esterno

7 Premere il tasto ¯ (Enter) per conferma-
re l’impostazione e visualizzare brevemente 
il pop-up prima di tornare al menu EXT.
INPUT.

8 Al termine dell’impostazione, premere il 
tasto HOME per tornare alla schermata prin-
cipale. 
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NOTA

In qualche caso, quando si collega l’uscita LINE di un 
dispositivo il cui volume non può essere regolato, 
questo potrebbe risultare troppo alto. In tal caso, 
usare la presa cuffia uscita o un’altra uscita il cui 
livello possa essere regolato.

Ridurre il rumore a bassa frequenza in 
registrazione

Questa unità possiede un filtro Low-Cut da 
usare per ridurre le basse frequenze durante la 
registrazione allo scopo di un suono più chiaro. Ad 
esempio, con l’applicazione del filtro può essere 
ridotto il rumore prodotto da impianti di aria 
condizionata o dal vento durante una registrazione 
all’aperto. Impostare il filtro su uno dei tre livelli 
in base alle condizioni di registrazione. 
1 Premere il tasto SETUP per aprire il menu 
SETUP.

2 Usare i tasti +/– per selezionare la voce REC 
voce di menu.

 

3  Premere il tasto ¯ (Enter) per aprire il 
menu  REC.

4 Usare i tasti +/– per selezionare la voce LOW 
CUT. 

5  Premere il tasto ¯ (Enter) per aprire il 
menu LOW CUT.
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6 Usare i tasti +/– per selezionare uno dei 
seguenti (il valore di default è LOW (40Hz)).
Display Effetto del filtro Low-Cut

OFF Filtro Low-Cut spento 

LOW 
(40Hz)

Filtro Low-Cut sotto i 40 Hz 

MIDDLE 
(80Hz)

Filtro Low-Cut sotto i 80 Hz

HIGH 
(120Hz) 

Filtro Low-Cut sotto i 120 Hz

7 Premere il tasto ¯ (Enter) per conferma-
re l’impostazione e visualizzare brevemente 
il pop-up prima di tornare al LOW CUT.  

8 Al termine dell’impostazione, premere il 
tasto HOME per tornare alla schermata prin-
cipale. 

Impostare la qualità di registrazione in 
registrazione (REC EQ)

La qualità di registrazione può essere migliorata 
in base alle condizioni e agli scopi della 
registrazione. 
La funzione di equalizzazione (REC EQ) viene 
attivata per migliorare le voci, le basse frequenze, 
le frequenze medie e quelle alte. 
1 Premere il tasto SETUP per aprire il menu 
SETUP. 

4 – Registrazione



TASCAM  DR-08 49 

2 Usare i tasti +/– per selezionare la voce di 
menu REC. 

3  Premere il tasto ¯ (Enter) per aprire il 
menu REC.

4 Usare i tasti +/– per selezionare la voce REC 
EQ. 

5  Premere il tasto ¯ (Enter) per aprire il 
menu di impostazione REC EQ.

6 Usare i tasti +/– per selezionare uno dei 
seguenti valori (il valore di default è OFF).

Display Miglioramento del suono
OFF Nessuno

VOICE BOOST Miglioramento della voce

TREBLE BOOST Enfasi delle alte frequenze 

MIDDLE BOOST Miglioramento dei medi

BASS BOOST Enfasi delle basse frequenze

7 Premere il tasto ¯ (Enter) per conferma-
re l’impostazione e visualizzare brevemente 
il pop-up prima di tornare al menu REC EQ. 
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8 Al termine dell’impostazione, premere il 
tasto HOME per tornare alla schermata prin-
cipale. 

Avvio automatico e pausa in registrazione
Questa unità può essere impostata per avviare e 
pausare automaticamente la registrazione in base 
al livello del suono in ingresso. 
1 Premere il tasto SETUP per aprire il menu 
SETUP. 

2 Usare i tasti +/– per selezionare la voce di 
menu REC. 

3  Premere il tasto ¯ (Enter) per aprire il 
menu REC.

4 Usare i tasti +/– per selezionare la voce AUTO 
REC. 

5  Premere il tasto ¯ (Enter) per aprire il 
menu AUTO REC.

6 Usare i tasti +/– per selezionare la voce ON/
OFF. 
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7  Premere il tasto ¯ (Enter) per aprire il 
menu di impostazione ON/OFF.

8 Usare i tasti +/– per selezionare ON (il valore 
di default è OFF).

9 Premere il tasto ¯ (Enter) per conferma-
re l’impostazione e visualizzare brevemente 
il pop-up prima di tornare al AUTO REC ON/
OFF schermata. 

10 Premere il tasto Â (Back) per tornare al 
menu AUTO REC.

11 Usare i tasti +/– per selezionare la voce TH-
RESHOLD. 

12  Premere il tasto ¯ (Enter) per aprire il 
menu di impostazione THRESHOLD.

13 Impostare il livello al quale la registrazione 
inizia e pausa (THRESHOLD LEVEL). Un’ico-

4 – Registrazione



52 TASCAM  DR-08

na ¶ appare sopra il misuratore di livello. 
Usare i tasti +/– per impostare il valore a 
-6dB, -12dB, -24dB o -36dB.

14 Premere il tasto ¯ (Enter) per conferma-
re l’impostazione e visualizzare brevemente 
il pop-up prima di tornare alla schermata di 
impostazione THRESHOLD.

15 Al termine delle impostazioni, premere il 
tasto HOME per tornare alla schermata prin-
cipale. 

Impostare la cartella in cui vengono salvati 
i file registrati

Impostare la cartella in cui il file registrato viene 
salvato prima dell’inizio della registrazione. 
Se non viene effettuata nessuna impostazione, il 
file sarà salvato nella cartella SOUND. 
1 Premere il tasto FUNCTION per aprire il 

menu FUNCTION. 
2 Usare i tasti +/– per selezionare la voce di 

menu FILE/FOLDER.
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3  Premere il tasto ¯ (Enter) per aprire il 
menu FILE/FOLDER.

4 Usare i tasti +/– per selezionare la cartella in 
cui si vogliono salvare i file registrati. 

5  Premere il tasto ¯ (Next) per aprire la 
cartella selezionata.

6 Questo imposta la cartella in cui i file re-
gistrati vengono salvati. Premere il tasto 
HOME per tornare alla schermata principale.

NOTA

Se si seleziona PLAYLIST come destinazione dei nuovi 
file registrati, questi vengono salvati nella cartella 
che contiene il file correntemente selezionato.

Creare nuove cartelle
Si possono creare cartelle con un massimo di 
due livelli all’interno della cartella SOUND, che 
è la cartella principale usata da questa unità. 
Si possono usare le cartelle per organizzare le 
sessioni di registrazione e creare categorie per le 
tracce di musica, ad esempio. 
1 Premere il tasto FUNCTION per aprire il 

menu FUNCTION. 
2 Usare i tasti +/– per selezionare la voce di 

menu FILE/FOLDER. 
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3  Premere il tasto ¯ (Enter) per aprire il 
menu FILE/FOLDER.

4 Usare i tasti +/– per selezionare la voce di 
menu New Folder. 

5  Premere il tasto ¯ (Next) per aprire il 
messaggio pop-up seguente.

6 Premere il tasto ¯ (Yes) per creare e 
aprire una nuova cartella. La nuova cartella 
viene impostata come la cartella in cui i file 
registrati vengono salvati. 

7 Al termine della creazione di nuove cartel-
le, premere il tasto HOME per tornare alla 
schermata principale. 

Posizionamento e collegamenti

Registrazione con il microfono incorporato
Puntare il microfono verso la sorgente sonora 
posizionando l’unità su una superficie priva di 
vibrazioni. 
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Registrazione con un microfono esterno
Collegare il microfono esterno alla presa MIC/
EXT. IN dell’unità. 
Puntare il microfono verso la sorgente sonora 
posizionandolo su una superficie priva di 
vibrazioni. 
Nella schermata di impostazione EXT.INPUT, 
impostare EXT.INPUT su EXT.MIC (vedere 
“Impostare l’ingresso esterno” a pagina 45).

Registrazione con un dispositivo esterno 
(MIC/EXT. IN)

Collegare l’uscita di un dispositivo audio esterno 
alla presa MIC/EXT. IN dell’unità usando un cavo 
stereo con mini-presa. 
Nella schermata di impostazione EXT.INPUT, 
impostare EXT.INPUT su LINE (vedere 
“Impostare l’ingresso esterno” a pagina 45).

Regolare il livello di ingresso

Usare la funzione Auto Gain
 Impostare l’interruttore REC LEVEL del pan-

nello destro su LOW o HIGH. 

 In tal modo, l’unità regola automaticamente 
il guadagno di ingresso in base al livello di 
ingresso. Questa funzione è utile per regi-
strare riunioni e altre situazioni di parlato.

 Quando il volume del suono in registrazio-
ne è alto, impostare l’interruttore su LOW. 
Quando si registrano suoni distanti o bassi o 
la sorgente sonora stessa è a basso volume, 
impostare l’interruttore su HIGH. 
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 Quando l’interruttore REC LEVEL viene 
impostato su LOW o HIGH, l’unità regola au-
tomaticamente il livello per una registrazio-
ne ottimale, in tal modo non si possono usare 
i tasti Â/¯ per regolare manualmente il 
livello di registrazione. 

Impostare il livello di registrazione 
manualmente

1 Impostare l’interruttore REC LEVEL del pan-
nello destro su MANUAL. 

2 Premere il tasto REC per mettere l’unità in 
attesa di registrazione. L’indicatore di regi-
strazione lampeggia e appare la schermata 
di registrazione. 

Indicatore REC

3 Usare i tasti Â e ¯ per regolare il livello 
di ingresso. Il livello di ingresso viene mo-
strato nella parte inferiore del display. 

NOTA

Premere il tasto •	 ª STOP per terminare l’attesa di 
registrazione. 

In attesa di registrazione e durante la regi-•	
strazione, anche se l’impostazione SPEAKER è 
impostata su ON, nessun suono viene mandato 
in uscita dall’altoparlante incorporato. Se si vuole 
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regolare il livello o registrare monitorando il 
suono, collegare una cuffia alla presa /LINE OUT 
dell’unità. Il volume del monitoraggio può essere 
regolato tramite i tasti +/– , che non  hanno 
effetto sulla registrazione. 

SUGGERIMENTO

Oltre a usare i tasti Â/¯ per regolare il livello 
di registrazione, provare un diverso orientamento 
del microfono e la distanza dalla sorgente sonora. 
L’orientamento e la distanza del microfono influi-
scono sulla qualità sonora. 

Registrazione

Usare la procedura seguente dopo la selezione 
dell’ingresso, la regolazione del livello ed essere 
tornati alla schermata principale. 

NOTA

Se l’interruttore REC LEVEL viene impostato su LOW 
o HIGH, premendo una volta il tasto REC la registra-
zione si avvia immediatamente senza attesa di regi-

strazione. Si può controllare la corrente impostazione 
di registrazione nella schermata principale in alto.

1 Premere il tasto REC per avviare l’attesa di 
registrazione. L’indicatore REC lampeggia 
quando è in attesa di registrazione. 

Indicatore REC
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2 Premere il tasto REC per avviare la registra-
zione. 

Quando la registrazione inizia, l’indicatore 
REC si accende mentre il tempo trascorso e 
il tempo rimanente di registrazione vengono 
mostrati sul display. 

3 Premere il tasto ª STOP per terminare la 
registrazione. 

Creazione di un nuovo file durante la 
registrazione

Questa unità consente di registrare un file con una 
dimensione massima di 2 GB. Se la dimensione 
supera 2 GB, l’unità continua automaticamente la 
registrazione in un nuovo file. 

Creazione manuale di un nuovo file 
durante la registrazione

Si può creare manualmente un nuovo file durante 
la registrazione in qualsiasi momento. Premere il 
tasto REC durante la registrazione per creare un  
nuovo file e continuare la registrazione. 

CAUTELA

Se il numero totale di cartelle e file eccede 999, •	
non può essere creato un nuovo file. 

Non può essere creato un nuovo file se il tempo •	
di registrazione è inferiore a 2 secondi. 

Se il nuovo file ha lo stesso nome di un file •	
esistente, viene dato un suffisso al nome affinché 
il nome diventi univoco. 

NOTA

Quando viene creato un nuovo file, il numero alla •	
fine del nome viene incrementato di uno. 

I tempi di registrazione differiscono per un file •	
della stessa dimensione a seconda del formato 
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del file. Inoltre, se il tempo di registrazione 
eccede 24 ore, sul display appare “23:59:59”. 

Usare il Timer per la registrazione
L’unità può avviare e terminare la registrazione a 
un determinato orario. Oltre a impostare l’inizio 
e la fine, si può anche impostare l’unità per una 
registrazione unica o ripetuta quotidianamente. 
1 Premere il tasto SETUP per aprire il menu 
SETUP. 

2 Usare i tasti +/– per selezionare la voce di 
menu TIMER. 

3  Premere il tasto ¯ (Enter) per aprire il 
menu TIMER.

4 Usare i tasti +/– per selezionare ON/OFF.

5  Premere il tasto ¯ (Enter) per aprire il 
menu di impostazione ON/OFF. 

6 Usare i tasti +/– per impostare il Timer su 
una delle seguenti opzioni. 
OFF Timer spento 
ONCE Registrazione unica
DAILY Registrazione quotidiana
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7 Premere il tasto ¯ (Enter) per conferma-
re l’impostazione e visualizzare brevemente 
il pop-up prima di tornare al menu di impo-
stazione ON/OFF. 

8 Premere il tasto Â (Back) per tornare al 
menu TIMER.

9 Usare i tasti +/– per selezionare la voce di 
menu START/END. 

10  Premere il tasto ¯ (Enter) per aprire il 
menu di impostazione START/END scherma-
ta in cui impostare inizio e fine orario.

11 Usare il tasto ¯ (Next) per selezionare 
l’incremento da impostare e usare i tasti +/– 
per cambiare l’orario di inizio e fine. 

12 Premere il tasto REC per confermare l’impo-
stazione e tornare alla schermata di imposta-
zione START/END.
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13 Al termine delle impostazioni, premere il 
tasto HOME per tornare alla schermata prin-
cipale. 

CAUTELA

L’orario di inizio e fine del Timer di registrazione si 
basano sull’impostazione DATE/TIME. Assicurarsi di 
impostare DATE/TIME nella schermata relativa per 
impostare accuratamente l’orario (vedere “Impostare 
data e ora” a pagina 35).

NOTA

Durante la registrazione tramite Timer, indipendente-
mente dalla posizione dell’interruttore  /HOLD, 
i tasti dell’unità vengono disabilitati per evitare che 
la registrazione venga accidentalmente fermata. Se si 
tenta di usare i tasti appare il messaggio seguente.

Se si vuole operare durante la registrazione tramite 
Timer, portare momentaneamente l’interruttore 

 /HOLD verso la posizione HOLD per disabili-
tare la funzione Hold.

Registrare un momento prima di premere 
REC (PRE REC)

Usando la pre-registrazione, quando l’unità è in 
attesa di registrazione si può registrare fino a due 
secondi del segnale in ingresso prima che il tasto 
REC venga premuto per avviare la registrazione.
 Tenere premuto il tasto REC a unità ferma 

per mettere in pre-attesa di registrazione. 
Premere il tasto REC di nuovo per avviare 
la registrazione di due secondi prima che la 
registrazione venga attivata.

SUGGERIMENTO

Usando questa funzione in combinazione con la 
funzione AUTO REC, si possono registrare eventi 
sonori senza perdere l’attimo iniziale.
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NOTA

Se la quantità di tempo in attesa di registrazione è 
inferiore a due secondi, viene registrato il suono per 
quella quantità di tempo.

Formati di registrazione e tempi
I tempi di registrazione (ore: minuti) per differenti 
formati dei file e capacità delle card microSD/
microSDHC sono elencati qui di seguito. 

1GB 2GB 4GB 8GB
PCM24/96/ST 0:36 1:02 2:04 4:08

PCM16/96/ST 0:46 1:33 3:06 6:12

PCM24/48/ST 1:02 2:04 4:08 8:16

PCM16/48/ST 1:33 3:06 6:12 12:24

PCM24/44/ST 1:07 2:15 4:30 9:00

PCM16/44/ST 1:41 3:22 6:44 13:28

PCM16/44/MO 3:22 6:44 13:28 26:56

MP3/320/ST 7:27 14:54 29:48 59:36

MP3/192/ST 12:25 24:50 49:40 99:20

MP3/128/ST 18:36 37:16 74:32 149:04

MP3/64/ST 37:16 72:32 149:04 298:08

MP3/160/MO 14:54 29:48 59:36 119:12

MP3/96/MO 24:50 49:40 99:20 198:40

MP3/64/MO 74:30 145:04 298:08 596:16

MP3/32/MO 149:04 290:08 596:16 1192:32

I suddetti tempi di registrazione sono stimati e  •
potrebbero differire in base al modello di card 
microSD/microSDHC.
I suddetti tempi di registrazione non si riferi- •
scono a registrazioni continue. Sono i tempi 
totali di registrazione in base alle capacità delle 
card microSD/microSDHC.
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Nella schermata FILE/FOLDER, si può 
visualizzare il contenuto della cartella SOUND 
(che è usato per salvare i file audio) nella card 
microSD. Inoltre, si può cancellare un file audio 
selezionato in questa schermata, creare cartelle e 
aggiungere tracce alla Playlist (vedere “Playlist” a 
pagina 74).

SUGGERIMENTO

Se si collega questa unità a un computer via USB o si 
inserisce la card microSD direttamente in un compu-
ter tramite un lettore di card, si può usare il compu-
ter per cambiare la struttura delle cartelle all’interno 
della cartella SOUND oppure cancellare file. Inoltre, 
si può usare il computer anche per modificare i nomi 
dei file. 

Per aprire la schermata FILE/FOLDER, premere il 
tasto FUNCTION per aprire il menu FUNCTION, 
usare i tasti +/– per selezionare la voce di menu FILE/
FOLDER e premere il tasto ¯ per aprirla.

Questa schermata mostra il contenuto della cartella 
che contiene il file selezionato nella schermata 
principale prima che la schermata FILE/FOLDER 
sia aperta. 

Navigazione nella schermata  
FILE/FOLDER

La schermata FILE/FOLDER mostra cartelle e file 
di musica in un formato gerarchico molto simile a 
quello di un computer. Possono essere creati fino a 
due livelli di sottocartelle. 

Usare i tasti •  +/– per selezionare file e cartelle. 
Quando una cartella viene selezionata, premere  •
il tasto ¯ (Next) per aprire il suo contenuto. 
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Quando si seleziona un file o una cartella,  •
premere il tasto Â (Back) per chiudere la 
cartella correntemente aperta e salire di un 
livello.  
Quando un file viene selezionato, premere il  •
tasto ¯ (Next) per aprire il menu pop-up. 
Quando viene selezionato  • New Folder, 
premere il tasto ¯ (Next) per aprire un 
messaggio di conferma per creare una nuova 
cartella o meno. 

Icone della schermata FILE/FOLDER

Nella schermata FILE/FOLDER appaiono i 
seguenti tipi di icone. 

Playlist  PLAYLIST
PLAYLIST appare vicno all’icona   (vedere 
“Playlist ” a pagina 74).

Cartella SOUND  SOUND
Nel livello principale, la cartella SOUND viene 
mostrata al livello superiore. 

Nuova cartella  New Folder
New Folder appare vicino all’icona  (vedere 
“Creare una nuova cartella” a pagina 66).

File audio 
Un file di musica viene mostrato con il suo nome 
dopo l’icona . 

Cartella 
Questa icona indica una cartella che contiene file o 
altre cartelle. 

Cartella 
Questa icona indica una cartella che non contiene 
file o altre cartelle. 

Cartella aperta 
Viene mostrato il contenuto della cartella corrente. 

Operazioni sui file

Le operazioni prevedono l’aggiunta di file alla 
Playlist e la cancellazione di file dalla card. 

5 – Operazioni su file e cartelle



TASCAM  DR-08 65 

1 Dopo aver selezionato la schermata FILE/
FOLDER, premere il tasto ¯ (Next) per 
aprire il seguente messaggio pop-up. 

2 Usare i tasti +/– per selezionare la voce desi-
derata e premere il tasto ¯ (Exec.) per 
effettuare una delle seguenti operazioni. 

ADD TO LIST
Aggiunge il file selezionato alla Playlist 
(vedere “Playlist” a pagina 74).

DELETE

Apre un messaggio pop-up per confermare la 
cancellazione del file selezionato. 

 Premere il tasto ¯ (Yes) per cancellare il 
file selezionato. 

 Premere il tasto Â (No) per annullare la 
cancellazione del file. 

NOTA

Non è possibile cancellare file protetti da scrittura e 
file che questa unità non riconosce. 
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Operazioni sulle cartelle

Si può selezionare la cartella per la registrazione e 
riproduzione e creare nuove cartelle. 

Selezionare una cartella per la 
registrazione e la riproduzione

Selezionare la cartella desiderata nella schermata 
FILE/FOLDER e premere il tasto ¯ (Next) 
per aprire la cartella selezionata e visualizzare una 
lista dei file nella cartella. 
Aprire una cartella vuol dire anche impostarla 
come cartella per la registrazione e la 
riproduzione. 
Dopo la selezione della cartella, premere il tasto 
HOME per tornare alla schermata principale. 

Creare una nuova cartella
Selezionare New Folder nella schermata FILE/
FOLDER e premere il tasto ¯ (Next) per aprire 
un messaggio per confermare la creazione o meno. 

Premere il tasto ¯ (Yes) per creare una nuova 
cartella e aprirla. Premere il tasto Â (No) per 
annullare la creazione di una nuova cartella e 
tornare alla schermata FILE/FOLDER. 
Quando una nuova cartella viene creata, viene 
automaticamente impostata come cartella di 
registrazione/riproduzione. 
Creata una nuova cartella, premere il tasto HOME 
per tornare alla schermata principale. 

NOTA

Possono essere creati fino a due livelli di •	
sottocartelle.

Se si seleziona PLAYLIST come destinazione per i •	
nuovi file registrati, vengono salvati nella cartella 
che contiene il file selezionato correntemente.
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Divisione di file

Si può dividere in qualsiasi punto un file in due. 
1 Usare i tasti Â e ¯ o la schermata 
FOLDER/FILE per selezionare il file che si 
vuole dividere. 

2 Riprodurre o ricercare nel file fino al punto 
in cui si vuole dividerlo. 

3 Premere il tasto FUNCTION per aprire il 
menu FUNCTION. 

4 Usare i tasti +/– per selezionare la voce di 
menu SPLIT FILE. 

5  Premere il tasto ¯ (Enter) per aprire il 
menu SPLIT FILE.

6 Usare i tasti +/– per regolare il punto in cui il 
file deve essere diviso. 

7 Individuato il punto, premere il tasto ¯ 
(Exec.) per aprire il seguente messaggio . 

8 Premere il tasto ¯ (Yes) per dividere il 
file e tornare alla schermata principale. 
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 Premere il tasto Â (No) per annullare la 
divisione del file e tornare alla schermata 
SPLIT FILE. 

NOTA

Quando viene aperta la schermata SPLIT FILE, si può 
premere il tasto Á PLAY e trovare il punto in cui si 
vuole dividere il file durante la riproduzione. 

Quando un file viene diviso, due nuovi file 
vengono creati con i suffissi “_a” e “_b” alla 
fine del nome originale del file. 
Per esempio, se il nome prima della divisione 
è “091225_0000.wav”, i nomi dei file dopo 
la divisione sono “091225_0000_a.wav” 
(parte prima del punto di divisione) e 
“091225_0000_b.wav” (parte dopo il punto di 
divisione).
Al termine della divisione, il file con il 
suffisso “_a” viene selezionato.

CAUTELA

I file MP3 non possono essere divisi. •	

Se la capacità della card microSD diventa insuffi-•	
ciente, la divisione non è possibile. 

Se i nomi dei file risultanti dalla divisione ecce-•	
dono 200 caratteri, la divisione non è possibile. 

Se esiste già un file con lo stesso nome del •	
file risultante dalla divisione, la divisione non è 
possibile. 

Eliminazione di un file

Seguire questa procedura per cancellare file non 
necessari. 
1 Usare i tasti Â e ¯ o la schermata 
FOLDER/FILE per selezionare un file che si 
vuole eliminare. 

2 Premere il tasto FUNCTION per aprire il 
menu FUNCTION. 

3 Usare i tasti +/– per selezionare la voce di 
menu DELETE FILE. 
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4  Premere il tasto ¯ (Enter) per aprire il 
menu DELETE FILE.

5 Premere il tasto ¯ (Yes) per cancellare 
il file e tornare alla schermata principale. 
Premere il tasto Â (No) per annullare 
l’eliminazione del file e tornare al menu 
FUNCTION.  

NOTA

Questa unità non può cancellare un file protetto da 
scrittura. Per cancellare un tale file, collegare l’unità 
a un computer e cambiare le proprietà del file.
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Riprodurre un file

Nella schermata principale, premere il tasto Á 
PLAY a unità ferma per avviare la riproduzione. 

NOTA

I file devono essere nell’area di riproduzione per •	
essere riprodotti (vedere “Impostare l’area di 
riproduzione e ripetizione” a pagina 72).

Si può selezionare un file per la riproduzione •	
anche nella schermata FILE/FOLDER. 

Fermare la riproduzione
Nella schermata principale, premere il tasto ª 
STOP durante la riproduzione per fermare la 
riproduzione nella posizione corrente. 

Ricerca indietro e in avanti
Nella schermata principale, a unità ferma o 
durante la riproduzione, tenere premuti i tasti  
Â e ¯ per la ricerca indietro o in avanti. 

Saltare alcuni secondi indietro durante la 
riproduzione

Durante la riproduzione, premere il tasto Á PLAY 
per saltare indietro alcuni secondi e continuare la 
riproduzione. 
Impostare l’intervallo di salto tramite la seguente 
procedura. 
1 Premere il tasto SETUP per aprire il menu 
SETUP. 

2 Usare i tasti +/– per selezionare la voce PLAY.

3  Premere ¯ (Enter) per aprire il menu 
PLAY.

4 Usare i tasti +/– per selezionare la voce di 
menu JUMP BACK. 
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5  Premere il tasto ¯ (Enter) per aprire il 
menu di impostazione JUMP BACK.

6 Usare i tasti +/– per impostare l’intervallo su 
uno dei seguenti valori: OFF, 1-10 secondi (a 
passi di 1 secondo), 20 secondi o 30 secondi (il 
valore di default è 3 secondi).

7 Premere il tasto ¯ (Enter) per conferma-
re l’impostazione e visualizzare brevemente 

il pop-up prima di tornare al menu JUMP 
BACK. 

8 Al termine dell’impostazione, premere il 
tasto HOME per tornare alla schermata prin-
cipale.

Regolare il volume di riproduzione

Premere i tasti +/– a unità ferma, in pausa o 
durante la riproduzione per regolare il volume 
di uscita in cuffia o del sistema di monitoraggio 
audio collegato all’unità. Il livello uscita viene 
mostrato nella parte bassa del display.
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Impostare l’area di riproduzione e 
di ripetizione

Usare l’impostazione MODE del menu PLAY per 
impostare l’area di riproduzione.
Quando l’ultimo file nell’area di riproduzione 
viene riprodotto, l’unità continua automaticamente 
la riproduzione dall’inizio del primo file nell’area 
di riproduzione. 
1 Premere il tasto SETUP per aprire il menu 
SETUP. 

2 Usare i tasti +/– per selezionare la voce di 
menu PLAY. 

3  Premere il tasto ¯ (Enter) per aprire il 
menu PLAY.

4 Usare i tasti +/– per selezionare la voce MODE. 

5  Premere il tasto ¯ (Enter) per aprire il 
menu di impostazione MODE.
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6 Usare i tasti +/– per impostare l’area di 
riproduzione su uno dei seguenti valori.

ALL FILES
Riproduce tutti i file nella cartella SOUND 
della card microSD.

FOLDER (valore di default)
Riproduce tutti i file nella cartella che 
contiene il file correntemente selezionato. 

PLAYLIST

Riproduce tutti i file che aggiunti alla Playlist 
(vedere “Playlist” a pagina 74).

7 Premere il tasto ¯ (Enter) per conferma-
re l’impostazione e visualizzare brevemente 
il pop-up prima di tornare al menu MODE. 

8 Al termine dell’impostazione, premere 
HOME per tornare alla schermata principale. 

NOTA

L’impostazione dell’area di riproduzione appare 
in basso a sinistra. Quando è attiva, appare anche 
l’impostazione di ripetizione A-B.

Usare la schermata FILE/FOLDER 
per impostare una cartella come 
area di riproduzione

Indipendentemente dalla corrente area di 
riproduzione impostata, la selezione di una cartella 
nella schermata FILE/FOLDER imposta la 
cartella selezionata come area di riproduzione. 
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1 Premere il tasto FUNCTION per aprire il 
menu FUNCTION. 

2 Usare i tasti +/– per selezionare la voce di 
menu FOLDER/FILE. 

3 Premere il tasto ¯ (Enter) per aprire il 
menu FILE/FOLDER.

4 Usare i tasti +/– per selezionare la cartella da 
impostare come area di riproduzione. 

NOTA

Per i dettagli sulle operazioni della schermata FILE/
FOLDER, vedere “Operazioni su file e cartelle” a 
pagina 63. 

5 Premere il tasto ¯ (Next) per aprire la 
cartella selezionata e visualizzare i file all’in-
terno della cartella. Questa azione imposta 
la cartella selezionata come area di riprodu-
zione. 

6 Premere il tasto HOME per tornare alla 
schermata principale. 

Playlist

Si possono aggiungere file alla Playlist e impostare 
questa come area di riproduzione. 
Usare la voce PLAY nel menu SETUP per 
impostare MODE su PLAYLIST. Questo comporta 
la riproduzione dei file della Playlist. 
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Aggiungere file alla Playlist
1 Premere il tasto FUNCTION per aprire il 

menu FUNCTION. 
2 Usare i tasti +/– per selezionare la voce di 

menu FOLDER/FILE. 

3  Premere il tasto ¯ (Enter) per aprire il 
menu FILE/FOLDER.

NOTA

Per i dettagli sulle operazioni della schermata FILE/
FOLDER, vedere “Operazioni su file e cartelle” a 
pagina 63. 

4 Usare i tasti +/– per selezionare un file da 
aggiungere alla Playlist. 

5  Premere il tasto ¯ (Next) per aprire il 
seguente menu pop-up.

6 Usare i tasti +/– per selezionare ADD TO 
LIST. 

7 Premere il tasto ¯ (Exec.) per aggiunge-
re il file selezionato alla Playlist e chiudere il 
menu pop-up. 
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8 Ripetere i passi 4, 5, 6 e 7 a piacere. I file 
vengono numerati nella lista in base all’ordi-
ne di immissione. 

9 Al termine dell’operazione, premere il tasto 
HOME per tornare alla schermata principale. 

Modificare la Playlist
La schermata PLAYLIST mostra le tracce nella 
Playlist. Si può usare questa schermata per 
modificare la Playlist. 
1 Premere il tasto FUNCTION per aprire il 

menu FUNCTION. 
2 Usare i tasti +/– per selezionare la voce di 

menu FILE/FOLDER. 

3  Premere il tasto ¯ (Enter) per aprire il 
menu FILE/FOLDER.

NOTA

Per i dettagli sulle operazioni della schermata FILE/
FOLDER, vedere “Operazioni su file e cartelle” a 
pagina 63. 

4 Usare i tasti +/– per selezionare PLAYLIST. 

5  Premere il tasto ¯ (Next) per aprire il 
menu PLAYLIST.

6 Usare i tasti +/– per selezionare il file che si 
vuole modificare. 
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7  Premere il tasto ¯ (Next) per aprire il 
menu pop-up.

8 Usare i tasti +/– per selezionare l’operazione 
desiderata fra le seguenti opzioni. 

9  Premere il tasto ¯ (Exec.)per effetuarla.
DELETE

Rimuove il file dalla Playlist. Un file rimosso 
dalla Playlist non viene cancellato nella card.

MOVE

Serve a cambiare l’ordine del file selezionato. 
Il numero del file viene evidenziato insieme al 
nome del file. 

Usare i tasti •  +/– per cambiare l’ordine nella 
Playlist. 

L’illustrazione qui sopra mostra un file 
spostato dalla quarta alla terza posizione. 
Premere il tasto  • ¯ (Next) per confermare 
lo spostamento e tornare alla schermata 
PLAYLIST. Per annullare l’operazione, 
premere il tasto Â (Back) e tornare alla 
schermata precedente. 
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DELETE ALL
Rimuove tutti file dalla Playlist. I file rimossi 
dalla Playlist non vengono cancellato nella 
card microSD.

Premendo il tasto  • ,̄ si apre un messaggio 
pop-up per confermare la rimozione di tutti i 
file dalla Playlist.

Premere il tasto  • ¯ (Yes) per cancellare 
tutti il file dalla Playlist e tornare alla 
schermata PLAYLIST. Premere il tasto Â 
(No) per annullare l’operazione e tornare 
alla schermata PLAYLIST. 

10 Al termine della modifica, premere il tasto 
HOME per tornare alla schermata principale. 

Selezionare un file per la 
riproduzione

Nella schermata principale, premere i tasti Â e 
¯ per selezionare il file che si vuole riprodurre. 
A metà di un file, premere il tasto Â per tornare 
all’inizio del file. Quando si è all’inizio di un file, 
premere il tasto Â per saltare all’inizio del file 
precedente. 
Quando si è all’inizio o a metà di un file, 
premere il tasto ¯ per saltare all’inizio del file 
successivo. 

NOTA

I file devono essere nell’area di riproduzione per •	
essere riprodotti. 

Le informazioni (nome del file ecc.) del file •	
in riproduzione e il suo numero file vengono 
mostrati sul display. 

Quando un file è fermo all’inizio, appare l’icona •	
ª sul display. Quando un file è in pausa, appare 
l’icona π. 
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Riproduzione ripetuta

È possibile riprodurre ripetutamente un intervallo 
desiderato di un file (riproduzione ripetuta A-B). 
1 Premere il tasto FUNCTION per aprire il 

menu FUNCTION. 
2 Usare i tasti +/– per selezionare la voce RE-
PEAT. 

3  Premere il tasto ¯ (Enter) per aprire il 
menu di impostazione REPEAT.

 Di default, il punto di inizio (A) viene impo-
stato all’inizio del file e il punto di fine (B) 
viene impostato alla fine del file. Se si vuole 
la ripetizione dell’intero file, premere il tasto 
+ senza cambiare i punti A e B.

4 Durante la riproduzione (o in pausa), pre-
mere il tasto Â (A point) nel punto in cui 
si vuole avviare la riproduzione ripetuta. Il 
punto A (inizio) viene impostato nella posi-
zione in cui il tasto Â viene premuto.

5 Premere il tasto ¯ (B point) nel punto in 
cui si vuole terminare la riproduzione ripe-
tuta. Il punto B (fine) viene impostato nella 
posizione in cui il tasto ¯ viene premuto. 
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Le icone /  appaiono sotto la barra di 
riproduzione nella schermata principale nelle 
posizioni A e B. 

6  Premere il tasto + per avviare la riproduzio-
ne ripetuta.
L’icona della ripetizione A-B appare i basso a 
sinistro della schermata.

 Per disattivare la ripetizione A-B, premere il 
tasto + di nuovo.  L’icona di ripetizione A-B 
scompare.

 Durante la riproduzione ripetuta, l’icona 
di ripetizione A-B appare anche in basso a 
sinistro della schermata principale. 

Icona 
ripetizione A-B

NOTA

Tenere premuti i tasti •	 Â e ¯ per la ricerca. 

I punti A e B devono essere nello stesso file. La •	
ripetizione tra file differenti non è possibile. 

Quando viene selezionato un file differente, le •	
impostazioni A e B vengono cancellate.

L’impostazione accurata dei punti A e B potrebbe •	
non essere possibile con file MP3 in formato VBR.
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SUGGERIMENTO

È possibile la riproduzione ripetuta di un singolo file 
impostando il punto A all’inizio e il punto B alla fine. 
Se i punti A e B non sono impostati, di default, il 
punto A viene impostato all’inizio del file e il punto 
B alla fine del file. Il risultato è che l’intero file può 
essere ripetuto attivando la funzione di ripetizione 
senza dover impostare i punti A e B prima.

Migliorare la qualità sonora 
durante la riproduzione

Questa unità offre un filtro che può migliorare le 
frequenze della voce, ridurre il rumore e ridurre le 
frequenze alte e basse durante la riproduzione. Si 
consiglia di usare questa caratteristica in base al 
materiale registrato e l’ambiente di riproduzione. 
1 Premere il tasto SETUP per aprire il menu 
SETUP. 

2 Usare i tasti +/– per selezionare la voce PLAY. 

3  Premere il tasto ¯ (Enter) per aprire il 
menu PLAY.

4 Usare i tasti +/– per selezionare la voce PLAY 
EQ. 

5  Premere il tasto ¯ (Enter) per aprire il 
menu di impostazione PLAY EQ.

6 – Riproduzione



82 TASCAM  DR-08

6 Usare i tasti +/– per selezionare le seguenti 
funzioni del filtro in base alle condizioni di 
riproduzione (il valore di default è OFF).
OFF Funzione EQ spenta (valore 

di default)

NOISE CANCEL Riduzione del rumore 

VOICE BOOST Miglioramento della voce

TREBLE BOOST Enfasi delle frequenze alte

MIDDLE BOOST Enfasi delle frequenze 
medie

BASS BOOST Enfasi delle frequenze basse

LOW CUT Riduzione delle frequenze 
basse

HIGH CUT Riduzione delle frequenze 
alte

7 Premere il tasto ¯ (Enter) per conferma-
re l’impostazione e visualizzare brevemente 
il pop-up prima di tornare alla schermata 
PLAY EQ.

8 Al termine dell’impostazione, premere il 
tasto HOME per tornare alla schermata prin-
cipale. 

Velocità di riproduzione

Questa unità offre il controllo della velocità 
di riproduzione. Si può regolare la velocità di 
riproduzione senza cambiare l’intonazione in un 
intervallo da velocità dimezzata fino a velocità 
doppia. 
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Quando la velocità di riproduzione viene 
impostata su un valore diverso da 100%, la 
funzione di velocità di riproduzione può essere 
attivata o disattivata. Quando impostata su 100%, 
le icone /  non compaiono.

NOTA

La funzione velocità di riproduzione non può essere 
usata con un file registrato alla frequenza di campio-
namento di 96 kHz.

1 Premere il tasto FUNCTION per aprire il 
menu FUNCTION. 

2 Usare i tasti +/– per selezionare la voce di 
menu PLAY SPEED. 

3  Premere il tasto ¯ (Enter) per aprire il 
menu di impostazione PLAY SPEED.

4 Premere il tasto + per incrementare la veloci-
tà di riproduzione e il tasto – per decremen-
tare la velocità. L’intervallo va da 50 a 200% 
(con incrementi 10%). 

5 Premere il tasto ¯ (ON/OFF) per attivare/
disattivare la funzione. Quando la funzione 
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di velocità di riproduzione è attiva e la rego-
lazione viene impostata su un valore diverso 
da 100%, un’icona  o  appa-
re nella schermata PLAY SPEED.

     

6 Al termine dell’impostazione, premere il 
tasto HOME per tornare alla schermata prin-
cipale. 

7 Premere il tasto PLAY per iniziare la ripro-
duzione alla velocità impostata. Per ripristi-
nare la riproduzione alla velocità originale, 
impostare il valore a 100% come al passo 4 o 
disattivare la funzione come al passo 5.

NOTA

Quando la funzione di velocità di riproduzione è 
attiva e la regolazione viene impostata su un valore 
diverso da 100%, un icona  o  
appare nella schermata principale. 
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Collegare un computer via USB

Collegando questa unità a un computer tramite il 
cavo micro USB incluso, si possono copiare file 
audio dalla card microSD dell’unità al computer. 
Questa unità è compatibile con i seguenti formati 
audio. 
MP3: 32–320 kbps, 44.1 kHz
WAV: 44.1/48/96 kHz, 16/24 bit

NOTA

Invece di collegare questa unità a un computer 
via USB, si può anche rimuovere la card microSD e 
collegarla direttamente a un computer (tramite un 
lettore di card, ad esempio) per effettuare le stesse 
operazioni.

CAUTELA

Quando è collegata a un computer via USB e la •	
trasmissione di dati viene abilitata, l’unità non 
può essere usata normalmente. 

Collegare l’unità direttamente a un computer. •	
Non usare hub USB. 

USB

Computer

Quando è collegata a un computer, un pop-up 
appare sul display di questa unità per scegliere il 
tipo di operazione, ovvero se si vuole alimentare 
l’unità via USB o per collegare l’unità con il 
computer via USB.
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Premere il tasto ¯ (Yes).
 “USB connected” appare sul display.

Assicurarsi che la card microSD sia inserita  
nell’unità in modo corretto.
Se una connessione USB viene effettuata 
quando una card microSD non è inserita in 
modo corretto, appare il messaggio pop-up 
“Can’t Save Data”. 

L’unità appare nel computer come drive esterno 
con il nome di “DR-08”. 

Copiare file verso un computer

1 Cliccare sul drive denominato “DR-08” 
del computer per visualizzare le cartelle 
“SOUND” e “UTILTY” all’interno della card. 

2 Aprire la cartella “SOUND” e trascinare i 
file che si vogliono copiare in una qualsiasi 
posizione del disco rigido del computer. 

Copiare file da un computer

1 Cliccare sul drive denominato “DR-08” 
del computer per visualizzare le cartelle 
“SOUND” e “UTILTY” all’interno della card. 

2 Trascinare i file audio dal computer alla 
cartella “SOUND”. 
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SUGGERIMENTO

Si può usare il computer anche per gestire il •	
contenuto della cartella “SOUND”. 

Si possono creare sottocartelle all’interno della •	
cartella “SOUND”, tenendo presente che questa 
unità può riconosce solo due livelli di sottocar-
telle. L’unità ignora livelli più profondi. 

Dato che questa unità può essere impostata per  •	
riprodurre il contenuto di una singola cartella, 
può risultare molto conveniente l’organizzazione 
di cartelle secondo categorie e generi di musica. 

I nomi dati alle sottocartelle e file vengono •	
mostrati nella schermata principale dell’unità e la 
schermata FILE/FOLDER. 

Terminare la connessione con un 
computer

Seguire la procedura corretta per scollegare l’unità 
dal computer prima di scollegare il cavo USB. 
Questa unità si riavvia automaticamente. 
Si prega di fare riferimento al manuale del 
computer per le informazioni sulla corretta 
procedura di sconnessione di un drive USB.  
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Altre impostazioni

Usare le voci del menu SYSTEM per effettuare 
varie impostazioni per adattare l’unità 
all’ambiente, così come formattare la card 
microSDs.  

Usare la funzione di autospegnimento
Usare l’impostazione AUTO POWER OFF per la 
quantità di tempo per l’autospegnimento dell’unità 
quando funziona a pile. 
1 Premere il tasto SETUP per aprire il menu 
SETUP. 

2 Usare i tasti +/– per selezionare la voce di 
menu SYSTEM. 

3  Premere il tasto ¯ (Enter) per aprire il 
menu SYSTEM.

4 Usare i tasti +/– per selezionare AUTO POWER 
OFF.

5 Premere il tasto ¯ (Enter) per aprire il 
menu di impostazione AUTO OFF. 

6 Usare i tasti +/– per impostare il tempo. 
Opzioni: OFF (valore di default - 
autospegnimento disabilitato), 3min, 5min, 
10min, 30min.
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7 Premere il tasto ¯ (Enter) per conferma-
re l’impostazione e visualizzare brevemente 
il pop-up prima di tornare alla schermata di 
impostazione AUTO OFF.

8 Al termine dell’impostazione, premere il 
tasto HOME per tornare alla schermata prin-
cipale. 

Impostare la retroilluminazione
Usare la voce BACKLIGHT per impostare la 
quantità di tempo per la retroilluminazione 
dell’unità quando funziona a pile.
1 Premere il tasto SETUP per aprire il menu 
SETUP. 

2 Usare i tasti +/– per selezionare la voce di 
menu SYSTEM.

3 Premere il tasto ¯ (Enter) per aprire il 
menu SYSTEM.

4 Usare i tasti +/– per selezionare la voce  
BACKLIGHT. 
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5  Premere il tasto ¯ (Enter) per aprire il 
menu di impostazione BACKLIGHT.

6 Usare i tasti +/– per impostare il tempo. 
Opzioni: OFF (retroilluminazione non si 
spegne), 5sec (valore di default), 10sec, 15sec, 
30sec

7 Premere il tasto ¯ (Enter) per conferma-
re l’impostazione e visualizzare brevemente 

il pop-up prima di tornare alla schermata di 
impostazione BACKLIGHT.

8 Al termine dell’impostazione, premere il 
tasto HOME per tornare alla schermata prin-
cipale. 

Impostare il tipo di pile
Usare la voce BATTERY TYPE per impostare 
il tipo di pila usata. Questa impostazione è 
necessaria per l’unità al fine di visualizzare 
la carica rimanente della pila per la corretta 
operatività. 
1 Premere il tasto SETUP per aprire il menu 
SETUP. 
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2 Usare i tasti +/– per selezionare la voce di 
menu SYSTEM.

3  Premere il tasto ¯ (Enter) per aprire il 
menu SYSTEM.

4 Usare i tasti +/– per selezionare BATTERY 
TYPE. 

5  Premere il tasto ¯ (Enter) per aprire il 
menu di impostazione BATTERY.

6 Usare i tasti +/– per impostare il tipo di pila. 
Opzioni: ALKALINE (pile alcaline - valore di 
default), NiMH (pile al nickel)

7 Premere il tasto ¯ (Enter) per conferma-
re l’impostazione e visualizzare brevemente 
il pop-up prima di tornare alla schermata di 
impostazione BATTERY.
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8 Al termine dell’impostazione, premere il 
tasto HOME per tornare alla schermata prin-
cipale. 

Usare la modalità Stealth
Usare la voce STEALTH MODE per fare in modo 
che la retroilluminazione e l’indicatore REC 
rimangano spenti per tutto il tempo. 
1 Premere il tasto SETUP per aprire il menu 
SETUP.

2 Usare i tasti +/– per selezionare la voce di 
menu SYSTEM.

3 Premere il tasto ¯ (Enter) per aprire il 
menu SYSTEM.

4 Usare i tasti +/– per selezionare STEALTH 
MODE. 

5  Premere il tasto ¯ (Enter) per aprire il 
menu di impostazione STEALTH.

6 Usare i tasti +/– per attivare/disattivare la 
modalità Stealth OFF (valore di default) o ON 
(indicatore REC e retroilluminazione disabili-
tati).
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7 Premere il tasto ¯ (Enter) per conferma-
re l’impostazione e visualizzare brevemente 
il pop-up prima di tornare alla schermata di 
impostazione STEALTH.

8 Al termine dell’impostazione, premere il 
tasto HOME per tornare alla schermata prin-
cipale. 

Impostare il contrasto
Usare la voce CONTRAST per regolare il contrasto 
del display. 
1 Premere il tasto SETUP per aprire il menu 
SETUP. 

2 Usare i tasti +/– per selezionare la voce di 
menu SYSTEM.

3  Premere il tasto ¯ (Enter) per aprire il 
menu SYSTEM.

4 Usare i tasti +/– per selezionare CONTRAST. 

5  Premere il tasto ¯ (Enter) per aprire il 
menu di impostazione CONTRAST.
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6 Usare i tasti +/– per impostare il contrasto 
del display. 
Opzioni: 01 – 10 (valore di default: 5)

7 Premere il tasto ¯ (Enter) per conferma-
re l’impostazione e visualizzare brevemente 
il pop-up prima di tornare alla schermata di 
impostazione CONTRAST.

8 Al termine dell’impostazione, premere il 
tasto HOME per tornare alla schermata prin-
cipale. 

Riformattare la card microSD
È possibile riformattare la card microSD. 

CAUTELA

Se si formatta la card, tutti i file contenuti in essa •	
vengono cancellati. 

Durante la formattazione, usare l’alimentazione •	
USB o assicurarsi che le pile siano sufficiente-
mente cariche. Se le pile si scaricano durante 
l’operazione, la formattazione potrebbe non 
essere completata in modo corretto. 

Formattazione veloce ª

Usare questa procedura per formattare la card 
microSD in modo veloce. 
1 Premere il tasto SETUP per aprire il menu 
SETUP. 
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2 Usare i tasti +/– per selezionare la voce di 
menu SYSTEM. 

3  Premere il tasto ¯ (Enter) per aprire il 
menu SYSTEM.

4 Usare i tasti +/– per selezionare FORMAT.

5  Premere il tasto ¯ (Enter) per aprire il 
menu FORMAT.

6 Usare i tasti +/– per selezionare QUICK. 

7  Premere il tasto ¯ (Enter) per aprire un  
messaggio di conferma.

8 Premere il tasto ¯ (Yes) per avviare la 
formattazione veloce.

9 Quando la formattazione veloce termina, si 
riapre la schermata FORMAT. 

8 – Impostazioni varie e informazioni sul display



96 TASCAM  DR-08

10 Premere il tasto HOME per tornare alla 
schermata principale. 

Formattazione completa ª

Usare questa procedura per formattare la card 
microSD in modo completo. 
Con la formattazione completa, vengono 
controllati gli errori della memoria. Questa 
procedura impiega molto tempo rispetto alla 
formattazione veloce. 
1 Effettuare i passi da 1 a 5 della formattazio-

ne veloce descritta prima.

2 Usare i tasti +/– per selezionare FULL. 

3  Premere il tasto ¯ (Enter) per aprire a 
messaggio di conferma.

4 Premere il tasto ¯ (Next) per aprire un 
secondo messaggio di conferma.

5 Premere il tasto ¯ per avviare la format-
tazione completa.

6 Quando la formattazione completa termina, 
si apre la schermata FORMAT. 

7 Premere il tasto HOME per tornare alla 
schermata principale. 
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Ripristinare le impostazioni di 
fabbrica

Usare la voce INITIALIZE per ripristinare le 
impostazioni dell’unità ai valori di fabbrica. 
1 Premere il tasto SETUP per aprire il menu 
SETUP.

2 Usare i tasti +/– per selezionare la voce di 
menu SYSTEM.

3 Premere il tasto ¯ (Enter) per aprire il 
menu SYSTEM.

4 Usare i tasti +/– per selezionare  
INITIALIZE.

5  Premere il tasto ¯ (Enter) per aprire un 
messaggio di conferma.

6 Premere il tasto ¯ (Exec.) per avviare il 
ripristino. Al termine dell’operazione, riap-
pare il menu SYSTEM.

7 Premere il tasto HOME per tornare alla 
schermata principale.
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Visualizzare le informazioni sull’unità, la 
card e i file

Usare la procedura seguente per aprire il menu  
Information dal quale è possibile visualizzare 
vari tipi di informazioni. 
1 Premere il tasto SETUP per aprire il menu 
SETUP. 

2 Usare i tasti +/– per selezionare la voce di 
menu SYSTEM.

3  Premere il tasto ¯ (Enter) per aprire il 
menu SYSTEM.

4 Usare i tasti +/– per selezionare  
Information. 

5  Premere il tasto ¯ (Enter).

6 Usare i tasti +/– per selezionare la voce desi-
derata e premere il tasto ¯ (Enter).

Pagina di informazioni FILE  •
Questa pagina mostra le informazioni 
relative al file audio in riproduzione. 
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Qualità di registrazione

Nome del file

Data e ora della registrazione

Dimensione del file

Pagina di informazioni CARD  •
Questa pagina mostra le informazioni 
relative alla card microSD correntemente in 
uso nell’unità.

Numero totale di file
Numero totale di cartelle

Dimensione della card
Tempo di registrazione
rimanente

Pagina di informazioni del sistema operativo  •
Questa pagina mostra le informazioni 
relative alla versione firmware del sistema. 

Versione del firmware
Numero di build

 Premere il tasto ¯ (Next) di ogni pagina 
di informazioni per aprire la pagina di infor-
mazioni successiva. 

7  Premere il tasto HOME per tornare alla 
schermata principale.

8 – Impostazioni varie e informazioni sul display



100 TASCAM  DR-08

Quella che segue è una lista dei messaggi pop-up che possono apparire sul DR-08 in determinate 
circostanze. 
Fare riferimento a questa lista se uno di questi messaggi appare e si vuole conoscerne il significato per 
ottenere una risposta appropriata.

Messaggio  Significato e risposta

FILE NAME ERR
La funzione SPLIT FILE potrebbe causare un nome di oltre 200 caratteri. La funzione 
SPLIT FILE aggiunge “_a” o “_b” alla fine del nome. Prima di scegliere la funzione 
SPLIT FILE, collegare l’unità al computer e modificare il nome a meno di 198 caratteri.

DUP FILE NAME
La funzione SPLIT FILE potrebbe causare un nome duplicato di un file esistente. La 
funzione SPLIT FILE aggiunge “_a” o “_b” alla fine del nome. Prima di scegliere la 
funzione SPLIT FILE, collegare l’unità al computer e modificare il nome del file.

FILE NOT FOUND Il file aggiunto alla Playlist non può essere trovato o un file potrebbe essere 
danneggiato. Si prega di controllare il file in questione.

NON-SUPPORTED
Il formato del file audio non è supportato. Si prega di vedere “7–Collegamento a un 
computer” per la compatibilità dei formati dei file gestiti da questa unità.

BATTERY EMPTY La pila è quasi scarica. Sostituire le pile AAA.

A-B TOO SHORT I punti A e B sono troppo vicini. Reimpostare i punti A e B ad almeno 1 sec. tra loro.

FILE NOT FOUND

PLAYLIST

Il file nella Playlist non può essere trovato. Assicurarsi che il file sia ancora nella 
cartella SOUND. 

NO PLAYLIST Nessun file è stato aggiunto alla Playlist. Aggiungere un file alla Playlist o cambiare la 
modalità di riproduzione diversa da  PLAYLIST.
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Messaggio  Significato e risposta
PLAYLIST FULL La Playlist è piena. Non si può aggiungere più di 99 tracce alla Playlist. 

MBR ERROR INIT 
CARD

La card non è formattata in modo corretto o la formattazione è danneggiata. 
Cambiare la card o premere il tasto ¯ quando questo messaggio appare per 
formattare la card in formato FAT. 

CAUTELA: la formattazione FAT cancella tutti dati correntemente nella card.

FORMAT ERROR

FORMAT CARD

La formattazione FAT della card è anormale o danneggiata. Questo messaggio appare 
anche se si formattata FAT la card da computer collegaot via USB e se si usa una card 
nuova nell’unità. Usare sempre il DR-08 per la formattazione FAT di card per poterle 
usare. Cambiare la card o premere il tasto ¯ quando questo messaggio appare per 
formattare la card in formato FAT. 

CAUTELA: la formattazione FAT cancella tutti dati correntemente nella card.

FILE NOT FOUND

MAKE SYS FILE

Il file di sistema è mancante. Questa unità richiede un file di sistema per operare. 
Quando questo messaggio appare, premere ¯ per creare automaticamente un file 
di sistema.

INVALID SYSFILE

MAKE SYSFILE

Il file di sistema richiesto per operare con questa unità non è valido. Quando questo 
messaggio appare, premere ¯ per creare automaticamente un file di sistema.

INVALID CARD

CHANGE CARD

Si è verificato un qualche errore nella card. Sostituire la card.

WRITE TIMEOUT
Il tempo di scrittura nella card è esaurito. 
Effettuare il backup dei nella card al computer e formattare la card.
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Messaggio  Significato e risposta

CARD FULL La card è piena. Cancellare i file non necessari o spostarli verso un computer per 
creare spazio.

LAYER TOO DEEP Non è possibile creare una cartella oltre il secondo livello. Non si può creare una 
nuova cartella all’interno della cartella corrente.

CAND'T DIVIDE La posizione selezionata per dividere la traccia non è valida (troppo vicina all’inizio o 
alla fine della traccia).

MAX FILE SIZE Il file è più grande della dimensione designata o il tempo di registrazione eccede 24 
ore.

FILE FULL Il numero totale di cartelle e file eccede 999. Cancellare i file non necessari o spostarli 
verso un computer.

CARD ERROR La card potrebbe non essere gestita in modo corretto. Sostituire la card.

CURRENT FILE MP3 I file MP3 non possono essere divisi.

FILE PROTECTED Il file è di sola lettura e non può essere cancellato.

NO CARD Nessuna card è presente nell’unità, pertanto la registrazione non è possibile.

NO PB FILE Nessun file può essere riprodotto. Il file potrebbe essere danneggiato.

NO MUSIC FILE Nessun file in riproduzione, pertanto la funzione SPLIT FILE non può essere effettuata.
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Messaggio  Significato e risposta
NOT CONTINUED

Se si verifica uno di questi errori, spegnere e riavviare l’unità. Se l’alimentazione non 
può essere spenta, rimuovere le pile e scollegare l’alimentatore USB. Se il messaggio 
di errore permane, si prega di contattare un centro di assistenza TEAC per la 
riparazione. 

FILE OPERATION 
FAILED

CAN'T SAVE DATA

PLAYER ERROR

DEVICE ERROR

WRITING FAILED

SYS ROM ERR

SYSTEM ERR 50

SYSTEM ERROR 1

SYSTEM ERROR 2

SYSTEM ERROR 3

SYSTEM ERROR 4

SYSTEM ERROR 5

SYSTEM ERROR 6

SYSTEM ERROR 7

SYSTEM ERROR 8

SYSTEM ERROR 9
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Se si verificano problemi durante le operazioni 
con questa unità, si prega di tentare di risolverli 
prima di contattare l’assistenza. Se queste misure 
non risolvono il problema, si prega di contattare il 
rivenditore o il centro di assistenza TASCAM più 
vicino. 

L’unità non si accende.  ª
Assicurarsi che le pile siano cariche. •
Assicurarsi che le pile siano installate con la  •
corretta polarità +/–.

L’unità non risponde alle operazioni.  ª
L’interruttore  •  /HOLD è impostato su 
HOLD? 

La card microSD non viene riconosciuta.  ª
Assicurarsi che la card microSD sia inserita  •
completamente. 

La riproduzione non è possibile.  ª
Se si riproduce un file WAV, assicurarsi che la  •
frequenza di campionamento sia compatibile. 

Se si riproduce un file MP3, assicurarsi che il  •
bit rate sia compatibile. 

Nessun suono in uscita.  ª
La cuffia è collegata? •
La voce  • SPEAKER è impostata su OFF?
Assicurarsi che il sistema di monitoraggio sia  •
collegato in modo corretto.
Il livello del volume del sistema di monito- •
raggio collegato è al minimo? 
Il livello di uscita di questa unità al minimo? •
La registrazione non è possibile.  ª
Rivedere i collegamenti. •
Rivedere l’impostazione dell’ingresso.  •
Controllare che il livello di registrazione non  •
sia troppo basso.
Assicurarsi che la card microSD non sia piena. •
Assicurarsi che non sia stato raggiunto il  •
numero massimo di file.
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Il livello di registrazione è basso.  ª
Il livello di ingresso è troppo basso? •
L’impostazione del guadagno è troppo bassa? •
Il livello di uscita del dispositivo esterno  •
collegato è troppo basso?

Il suono registrato è distorto.  ª
Il livello di ingresso è più alto del necessario?  •
La riproduzione suono è innaturale.  ª
Assicurarsi che la velocità di riproduzione non  •
sia stata cambiata.

Non si può cancellare un file. ª
Assicurarsi che il file non sia di sola lettura  •
(usare un computer).

I file di questa unità non compaiono sul  ª
computer. 
Assicurarsi che la porta USB dell’unità sia  •
collegata al computer.
L’unità è in registrazione o in attesa di registra- •
zione? 
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Supporti di registrazione e formati

Supporti di registrazione
Card microSD (64 MB – 2 GB)
Card microSDHC (4 GB – 32 GB)

Formati di registrazione e riproduzione
WAV: 44.1/48/96 kHz, 16/24 bit (stereo o 
mono)
MP3: 44.1 kHz, 32/64/96/160 kbps (mono), 

64/128/192/320 kbps (stereo)

Ingresso e uscita

Ingresso e uscita audio

Presa MIC/EXT. IN 
Connettore: 1/8” (3,5 mm) mini-presa stereo
Quando impostato su MIC

Impedenza ingresso: 200 kΩ
Livello nominale di ingresso:

LOW: –45 dBV
HIGH: –61 dBV

Massimo livello di ingresso:
LOW: –29 dBV
HIGH: –45 dBV

Quando impostato su EXT. IN
Impedenza di ingresso: 200 kΩ
Livello nominale di ingresso: 

LOW: –19 dBV
HIGH: –31 dBV

Massimo livello di ingresso: 
LOW: –3 dBV
HIGH: –3 dBV

Presa /LINE OUT
Connettore: 1/8” (3,5 mm) mini-presa stereo
Impedenza di uscita: 200 Ω
Livello nominale di uscita: –18 dBV
Massimo livello di uscita: –2 dBV
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Uscita massima: 5 mW + 5 mW (su 16 Ω)

Altoparlante incorporato
100 mW (mono)

Connessione USB
Connettore porta USB: tipo micro B
Formato: USB 2.0 mass storage class

Prestazioni audio

Risposta in frequenza
20  Hz–20 kHz (44.1 kHz, EXT. IN  LINE 

OUT)
20  Hz–22 kHz (48 kHz, EXT. IN  LINE 

OUT)
20  Hz–40 kHz (96 kHz, EXT. IN  LINE 

OUT)

Requisiti del computer

Windows
Pentium 300 MHz o superiore
Memoria 128 MB o più
Porta USB (raccomandata USB 2.0)

Macintosh
266 MHz Power PC, iMac, G3, G4 o superiore
Memoria 64 MB o più
Porta USB (raccomandata USB 2.0)

Host controller USB raccomandato
Intel

Sistemi operativi supportati
Windows XP, Windows Vista, Windows 7
Mac OS X 10.2 o superiore
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Altre specifiche

Alimentazione
2 pile AAA (alcaline o NiMH)
Alimentazione USB

Consumo
1 W (al massimo).

Tempi operativi delle pile (uso continuo)
Pile alcaline

Circa 6 ore (MP3, registrazione, JEITA)
Circa 6 ore (MP3, la riproduzione, JEITA)

Dimensioni (L x A x P)
37 x 139,5 x 15 mm

Peso 
56 g (senza pile)

Temperatura di esercizio
0 - 40º C
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Dimensioni

37 mm 15 mm

13
9.

5 
m

m

•  Illustrazioni e altri disegni possono differire in 
parte dal prodotto attuale.

•  Allo scopo di migliorare il prodotto, specifiche e 
aspetto esterno possono essere modificati senza 
preavviso.
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Note



TEAC CORPORATION
Phone: +81-42-356-9143  www.tascam.jp
1-47 Ochiai, Tama-shi, Tokyo 206-8530 Japan
 
TEAC AMERICA, INC.
Phone: +1-323-726-0303  www.tascam.com
7733 Telegraph Road, Montebello, California 90640 U.S.A.
 
TEAC CANADA LTD.
Phone: +1905-890-8008  Facsimile: +1905-890-9888 www.tascam.com
5939 Wallace Street, Mississauga, Ontario L4Z 1Z8, Canada
 
TEAC MEXICO, S.A. de C.V.
Phone: +52-55-5010-6000  www.teacmexico.net
Río Churubusco 364, Colonia Del Carmen, Delegación Coyoacán, CP 04100, México DF, México
 
TEAC UK LIMITED
Phone: +44-8451-302511  www.tascam.co.uk
Suites 19 & 20, Building 6, Croxley Green Business Park, Hatters Lane, Watford, Hertfordshire. WD18 8TE, U.K.
 
TEAC EUROPE GmbH
Phone: +49-611-71580  www.tascam.de
Bahnstrasse 12, 65205 Wiesbaden-Erbenheim, Germany
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