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Porta USB

Porta uscita HDMI

Tasto RESET

Tasto POWER

Indicatore POWER

Tasto OPEN

Porte del controller

Tasto L2, tasto R2,  
tasto L1, tasto R1

Tasti direzionali

Tasto  , tasto , 
tasto   , tasto  

Tasto START

Tasto SELECT

Manuale di istruzioni
Grazie per aver acquistato PlayStation®Classic. La console 
dispone di alcuni giochi precaricati.

© 2018 Sony Interactive Entertainment Inc.
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Onde evitare il rischio di scosse 
elettriche, non aprire il rivestimento. Per 
eventuali riparazioni, rivolgersi 
esclusivamente a personale qualificato.

Questa apparecchiatura è stata testata ed è conforme agli 
standard indicati nella Direttiva CEM. Non utilizzare un 
cavo di lunghezza superiore ai 3 metri.

Questo prodotto è stato realizzato da o per conto di Sony 
Interactive Entertainment Inc., 1-7-1 Konan Minato-ku 
Tokyo, 108-0075 Japan.
Importato in Europa e distribuito da Sony Interactive 
Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough 
Street, Londra, W1F 7LP, Regno Unito.
Il Rappresentante autorizzato per il rilascio e la proprietà di 
dichiarazioni di conformità è Sony Belgium, bijkantoor van 
Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, 
Belgio.

Attacchi epilettici indotti da 
sollecitazioni luminose (Epilessia 
fotosensibile)
Se si soffre di epilessia o se si sono verificati attacchi 
epilettici, consultare il medico prima di utilizzare i 
videogiochi. Alcuni individui se esposti a luci, a fonti 
luminose lampeggianti o ad altre sollecitazioni luminose 
provenienti da uno schermo TV o mentre utilizzano 
videogiochi, potrebbero manifestare irritazioni agli occhi, 
disturbi visivi, emicrania, contrazioni muscolari, 
convulsioni, svenimenti, perdita di conoscenza o stati 
confusionali. Se si manifestano i sintomi sopra indicati 
durante il gioco, sospendere immediatamente l'uso del 
videogioco e consultare il medico.
Interrompere immediatamente l’uso del videogioco 
se si manifestano i seguenti sintomi
Oltre ai sintomi sopra indicati, sospendere immediatamente 
l'uso del videogioco in caso di mal di testa, capogiri, 
nausea, stanchezza o sensazioni simili alla chinetosi o se si 
prova malessere o dolore in una parte qualsiasi del corpo, 

come occhi, orecchie, mani, braccia o piedi durante l’uso 
del videogioco. Se il sintomo persiste, richiedere un 
consulto medico.

Software
L'uso di questo prodotto implica l'accettazione dei termini 
dell'accordo di licenza del software di Sony Interactive 
Entertainment Inc. Per ulteriori dettagli fare riferimento a 
doc.dl.playstation.net/doc/psclassic-eula/.

L'uso commerciale e il noleggio di questo prodotto sono 
vietati.

Le informazioni contenute nel presente manuale sono 
suscettibili di modifiche senza preavviso.

AVVERTENZA
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Prima di utilizzare questo prodotto, leggere attentamente il 
presente manuale e il manuale fornito con l'adattatore AC 
(non incluso) e conservarlo per riferimento futuro. I genitori 
e i tutori dei bambini che fanno uso del prodotto devono 
leggere il presente manuale e assicurarsi che i bambini si 
attengano a tutte le precauzioni di sicurezza. 

Sicurezza
Questo prodotto è stato progettato tenendo nella massima 
considerazione le misure di sicurezza. Tuttavia, qualsiasi 
dispositivo elettrico, se utilizzato in modo improprio, ha le 
capacità potenziali per provocare incendi, scosse elettriche 
o lesioni alla persona. Per usare il prodotto in condizioni di 
sicurezza, attenersi alle seguenti indicazioni:

 ˎ Rispettare tutte le avvertenze, le precauzioni e le istruzioni.
 ˎ Controllare regolarmente l'eventuale presenza di danni 

al cavo USB e l'accumulo di polvere intorno alla spina 
dell'adattatore AC (non incluso) o alla presa elettrica.

 ˎ Interrompere l'uso, staccare immediatamente 
l'adattatore AC (non incluso) dalla presa elettrica e 
scollegare subito gli altri cavi se il dispositivo funziona 
in modo anomalo, genera suoni o odori insoliti, oppure 
diventa troppo caldo al tatto.

 ˎ Collegare e utilizzare la console in un ambiente con 
facile accesso alla presa elettrica.

 ˎ Contattare l'assistenza clienti PlayStation® appropriata, 
indicata sull’opuscolo della garanzia.

Uso e maneggiamento
 ˎ È possibile utilizzare soltanto i giochi precaricati sulla 

console. Su questa console non è possibile scaricare e 
utilizzare qualsiasi altro gioco o disco software per 
PlayStation® e CD audio.

 ˎ Questa console è compatibile solo con i controller in dotazione.
 ˎ La memoria della console memorizza dati di gioco 

salvati limitati. I dispositivi di memorizzazione esterni 
come le schede di memoria non sono supportati.

 ˎ Alcune funzionalità ed esperienze di gioco potrebbero 
essere diverse rispetto a quando giocate su console 
PlayStation® uscite in precedenza.

 ˎ Non utilizzare la console all'interno di uno spazio 
chiuso o in luoghi tali che possono provocare il 
surriscaldamento. L'utilizzo in luoghi chiusi può causare 
il surriscaldamento della console e provocare lesioni o 
malfunzionamenti.

 ˎ Se la temperatura interna della console diventa troppo 
elevata, verrà visualizzato un messaggio. In tal caso, 
spegnere la console e lasciarla inutilizzata per qualche 
tempo. Dopo che la console si è raffreddata, spostarla in 
un luogo ventilato e riprenderne l'utilizzo.

 ˎ Utilizzare l'apparecchio in un'area ben illuminata, 
tenendosi a distanza di sicurezza dallo schermo del 
televisore.

 ˎ Evitare l'uso prolungato della console. Fare una pausa di 
15 minuti per ogni ora di gioco.

 ˎ Evitare di giocare in caso di stanchezza o se si risente 
della mancanza di sonno.

 ˎ Interrompere immediatamente l'uso della console non 
appena si inizia a sentirsi stanchi oppure se si prova 
malessere o dolore alle mani o alle braccia durante l'uso del 
controller. Se i sintomi persistono, consultare un medico.

 ˎ Se si rilevano problemi di salute, ad esempio quelli 
riportati di seguito, interrompere immediatamente l'uso 
della console. Se i sintomi persistono, consultare il medico.
 –Capogiri, nausea, stanchezza o sensazioni simili alla 
chinetosi
 –Malessere o dolore a una parte del corpo, ad esempio 
occhi, orecchie, mani o braccia

 ˎ Tenere la console, gli accessori e i piccoli componenti 
lontano dalla portata dei bambini.

 ˎ Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini. Le 
parti più piccole potrebbero venire ingerite, e i cavi 
potrebbero attorcigliarsi intorno al corpo, provocando 
lesioni e causando incidenti o malfunzionamenti.

 ˎ Prima di collegare il cavo HDMI, assicurarsi che 
l'adattatore AC (non incluso) sia scollegato dalla presa 
elettrica.

 ˎ Non toccare la console, l'adattatore AC (non incluso), i 
cavi collegati o gli accessori durante un temporale.

 ˎ Non utilizzare la console o gli accessori vicino all'acqua.
 ˎ Evitare che liquidi, piccole particelle o altri oggetti 

penetrino nella console o negli accessori.
 ˎ Non esporre la console a pioggia o umidità.
 ˎ Non posizionare contenitori con liquidi sopra la console.
 ˎ Non toccare i connettori della console o degli accessori.
 ˎ Non esporre la console o gli accessori alla polvere, al 

fumo o al vapore. Non collocare il sistema in un'area 
esposta a polvere eccessiva o fumo di sigarette.

 ˎ Prestare attenzione durante il trasporto della console e 
degli accessori. Se la propria presa non è salda, la 

console e gli accessori possono cadere e subire danni o 
provocare lesioni.

 ˎ Non spegnere la console durante il salvataggio o il 
caricamento di dati dalla memoria della console.

 ˎ Non rimuovere l'adattatore AC (non incluso) 
dall'alimentazione elettrica finché l'indicatore POWER 
verde non si spegne. Se l'adattatore AC viene scollegato 
mentre l'indicatore di accensione è acceso, i dati 
potrebbero andare persi o corrompersi e la console 
potrebbe danneggiarsi.

 ˎ Non salire in piedi sulla console né collocarvi altri 
oggetti sopra; non impilare la console insieme ad altri 
dispositivi. 

 ˎ Non collocare la console e gli accessori collegati sul 
pavimento, oppure in un luogo in cui potrebbero far sì 
che qualcuno li calpesti o inciampi.

 ˎ Non mantenere un contatto fisico per lunghi periodi con 
la console mentre è attiva. Potrebbe causare ustioni lievi.

 ˎ Quando si collega la console a un televisore al plasma o 
a un proiettore*, evitare di lasciare un'immagine statica 
sullo schermo del televisore per un periodo prolungato; 
altrimenti, un'immagine residua potrebbe essere 
impressa in modo permanente sullo schermo.
* Ad eccezione degli schermi a cristalli liquidi

Condizioni di conservazione
 ˎ Non esporre la console o gli accessori ad alte temperature, 

elevati livelli di umidità o luce del sole diretta.
 ˎ Non riscaldare la console con attrezzature per la cucina 

o per il riscaldamento, quali un'asciugatrice. Ciò 
potrebbe provocare incendi, lesioni o malfunzionamenti. 

 ˎ Non collocare la console o gli accessori su superfici 
instabili, inclinate o soggette a vibrazioni.

Prese d’aria
Evitare di ostruire le prese d'aria. Per garantire una corretta 
ventilazione, attenersi alle indicazioni riportate di seguito:

 ˎ Collocare la console almeno a 10 cm dalla superficie di 
una parete.

 ˎ Non collocare il sistema su un tappeto o una coperta a 
fibre lunghe.

 ˎ Non posizionare il sistema in uno spazio limitato.
 ˎ Non coprirlo con un panno.
 ˎ Non consentire l'accumulo di polvere sulle prese d'aria.

Precauzioni
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Adattatore AC (non incluso) e cavo USB
 ˎ Non utilizzare un adattatore AC (non incluso) che non 

rispetta le specifiche indicate. Ciò potrebbe causare 
incendi o scosse elettriche.

 ˎ Non toccare la spina dell'adattatore AC (non incluso) 
con le mani bagnate.

 ˎ Non danneggiare il cavo USB. Utilizzare un cavo o un 
connettore danneggiato potrebbe determinare incendi o 
scosse elettriche.

 ˎ Proteggere il cavo USB ed evitare che venga calpestato o 
resti impigliato, in particolare in prossimità del 
connettore e del punto di uscita del cavo dalla console.

 ˎ Non modificare il cavo USB.
 ˎ Non collocare oggetti pesanti sul cavo USB. Non tirare 

mai il cavo.
 ˎ Non collocare il cavo USB vicino a caloriferi e non 

esporre il cavo al calore.
 ˎ Prima di collegare la console all'alimentazione, verificare 

l'assenza di polvere o corpi estranei all'interno di o su 
porte, connettori o presa elettrica. Se la spina o il 
connettore si sporcano, pulirli con un panno asciutto 
prima di procedere al collegamento. L'accumulo di 
polvere o corpi estranei può determinare l'insorgere di 
incendi o scosse elettriche.

 ˎ Scollegare l'adattatore AC (non incluso) dalla presa 
elettrica prima di pulire o spostare la console, oppure 
quando non si intende utilizzare la console per un 
periodo di tempo prolungato. Al momento dello 
scollegamento, afferrare la spina del cavo USB ed 
estrarla dall'adattatore AC (non incluso). Non tirare mai 
il cavo e non estrarlo in senso obliquo.

 ˎ Non collegare l'adattatore AC (non incluso) a un 
trasformatore o invertitore di tensione. Il collegamento 
dell'adattatore AC (non incluso) a un trasformatore di 
tensione per i viaggi internazionali o a un invertitore per 
l'uso in automobile può provocare il riscaldamento della 
console, comportando ustioni o problemi di 
funzionamento.

Non smontare né modificare la console o 
gli accessori
Utilizzare il prodotto e gli accessori secondo le istruzioni 
fornite nella documentazione del prodotto. Non viene 
concessa alcuna autorizzazione per l'analisi o la modifica 
del prodotto, né l'analisi e l'uso della relativa 

configurazione di circuiti. La modifica non autorizzata del 
prodotto ne invalida la garanzia. All'interno del prodotto 
non vi sono parti che l'utente è in grado di riparare.

Formazione di condensa
Se la console viene portata direttamente da un luogo freddo 
a uno caldo, è possibile che al suo interno si formi della 
condensa; di conseguenza, la console potrebbe non 
funzionare correttamente. In questo caso, spegnere la 
console e scollegare la spina. Non utilizzare la console 
finché la condensa non è evaporata (potrebbero essere 
necessarie alcune ore). Se la console continua a non 
funzionare correttamente, contattare l'assistenza clienti 
PlayStation® dedicata, indicata sull'opuscolo della garanzia. 

Pulizia
Per motivi di sicurezza, prima di pulire la console o gli 
accessori collegati, scollegare l'adattatore AC (non incluso) 
dalla presa elettrica.
Superfici esterne (copertura in plastica della console 
e del controller)
Seguire le istruzioni riportate di seguito per evitare che la 
parte esterna del prodotto si deteriori o scolorisca.

 ˎ Effettuare la pulizia con un panno morbido e asciutto.
 ˎ Non utilizzare insetticidi o altre sostanze volatili.
 ˎ Non collocare materiali in gomma o vinile sulle parti 

esterne del prodotto per un periodo di tempo prolungato.
 ˎ Non utilizzare solventi o altri prodotti chimici. Non pulire 

il sistema con un panno di pulizia trattato chimicamente.
Prese d’aria
Quando si accumula polvere nelle prese d'aria della 
console, rimuoverla con un aspirapolvere a bassa potenza.
Connettori
Non utilizzare l'apparecchio quando i connettori della 
console o il cavo USB non sono puliti. Se l'apparecchio 
viene utilizzato quando è sporco, il flusso della corrente 
elettrica potrebbe essere ostruito. Rimuovere lo sporco con 
un panno asciutto.

Laddove vediate questo simbolo su qualunque dei nostri 
prodotti elettrici o confezioni, esso sta a indicare che il 
relativo prodotto elettrico non deve essere smaltito come 
rifiuto di tipo domestico sul territorio dell'Unione europea, 
in Turchia e in altri paesi nei quali è disponibile un sistema 
di raccolta differenziata dei rifiuti. Per garantire il 
trattamento corretto, smaltire i rifiuti attraverso una 
struttura di raccolta autorizzata conformemente alle leggi o 
alle normative in vigore. Gli apparecchi elettrici possono 
essere smaltiti gratuitamente anche presso i rivenditori con 
l'acquisto di un nuovo prodotto dello stesso tipo. Inoltre, 
all'interno dei paesi dell'Unione europea, alcuni punti 
vendita più grandi possono provvedere allo smaltimento di 
apparecchi elettronici gratuitamente. Consultare il proprio 
rivenditore locale per maggiori informazioni sulla 
disponibilità del servizio per il prodotto che si intende 
smaltire. In questo modo, è possibile preservare le risorse 
naturali e migliorare gli standard di protezione 
dell'ambiente per quanto riguarda il trattamento e lo 
smaltimento di rifiuti elettrici.
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Collegare la console come mostrato nell'illustrazione.
 ˎ Utilizzare i cavi forniti.
 ˎ Effettuare tutti i collegamenti prima di collegare l'adattatore AC (non incluso) all'alimentazione elettrica. L'indicatore POWER diventa momentaneamente arancione.
 ˎ Fare riferimento anche ai manuali di istruzione degli altri dispositivi collegati.

Collegamento della console

Collegamento del controller
Collegare il controller a una porta del controller. Quando si gioca da soli, collegare il 
controller alla porta 1.

Accensione e spegnimento della console
Cambiare l'ingresso della TV a HDMI, quindi premere il tasto POWER. Quando la console è 
accesa, l'indicatore POWER cambia colore da arancione a verde e sullo schermo della TV 
viene visualizzata la schermata principale.
Per spegnere la console, premere di nuovo il tasto POWER.

Porta di ingresso HDMI

Cavo HDMI

Porta USB

Tasto POWER/indicatore POWER

All'alimentazione elettrica

Adattatore AC (non incluso)
Usare un adattatore AC che 
supporta uscita USB (Tipo 
A), da 5 V, 1,0 A.

Cavo USB
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Avvio di un gioco
Selezionare un gioco con il tasto destro o sinistro del controller.
Compare la schermata iniziale del gioco.

Salvataggio
È possibile salvare i dati del gioco sulla scheda di memoria virtuale.
Il metodo per salvare i dati e caricarli varia in base al gioco.
Selezionare [SCHEDA DI MEMORIA] nella schermata principale per visualizzare o 
eliminare i dati salvati per il gioco selezionato.

Cambio dei dischi
Può risultare necessario cambiare i dischi virtuali per il software per PlayStation® che in 
origine è stato fornito su più dischi. Se viene visualizzato un messaggio che richiede di 
cambiare disco, premere il tasto OPEN sulla console.
Si noti che premendo il tasto OPEN si attiva la commutazione dei dischi virtuali, non si apre 
la console.

Come tornare alla schermata principale
Premere il tasto RESET sulla console. Il gioco viene chiuso e lo stato corrente del gioco viene 
salvato come punto di ripresa.

 ˎ È possibile salvare un punto di ripresa per gioco. Se esiste già un punto di ripresa, è 
possibile sovrascriverlo. 

 ˎ Selezionare [PUNTO DI RIPRESA] nella schermata principale per proseguire il gioco da 
dove è stato interrotto.

Se la console non riconosce il controller
Premere il tasto RESET sulla console.

Schermata principale

SCHEDA DI MEMORIA

PUNTO DI RIPRESA Gioco selezionato

Tasto RESET Tasto OPEN

Come giocare
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Caratteristiche tecniche

Il design e le caratteristiche tecniche sono soggetti a 
modifiche senza preavviso.
Le illustrazioni e le schermate riportate nel presente 
manuale potrebbero essere diverse dal prodotto finale.

Uscita video
720p, 480p
Uscita audio
PCM lineare
Ingresso/uscita
Porta uscita HDMI™
Porta USB (Micro-B)*
Porta del controller × 2
Alimentazione*
5 V  1.0 A
Potenza nominale massima
5 W
Dimensioni esterne (controller escluso)
Ca. 149 × 33 × 105 mm (ampiezza × altezza × profondità)
Massa
Console Ca. 170 g
Controller Ca. 140 g
Temperatura di funzionamento
Da 5 °C a 35 °C

* È necessario un adattatore AC USB compatibile (non 
incluso) per utilizzare questa console. Usare un adattatore 
AC che supporta uscita USB (Tipo A), da 5 V, 1,0 A. Non ci 
sono comunque garanzie che tutti gli adattatori AC siano 
compatibili con la console.

Copyright e marchi di fabbrica

" ", "PlayStation" e " " sono marchi di fabbrica 
registrati o marchi di Sony Interactive Entertainment Inc.

"SONY" e " " sono marchi di fabbrica registrati o 
marchi di Sony Corporation.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia 
Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered 
trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the 
United States and other countries.

Per le licenze del software di terze parti e open-source 
nonché per i copyright, visitare  
doc.dl.playstation.net/doc/psclassic-oss/ o fare riferimento 
alle informazioni fornite nel software.

Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari.

Ulteriori informazioni

Sito Web di PlayStation®Classic
Per ulteriori informazioni su questo prodotto, visitare il sito 
Web riportato di seguito.
rd.playstation.com/psclassic/ 

Supporto 
Il sito ufficiale per il supporto dei prodotti PlayStation® 
mette a disposizione le più recenti domande e risposte sul 
prodotto.
playstation.com/help/psclassic/ 

Stato dell'indicatore POWER
Spento
La console è spenta.
Arancione
La console è in standby.
Verde
La console è accesa.
Arancione e verde lampeggianti alternatamente
La console si sta surriscaldando.
Rimuovere l'adattatore AC (non incluso) dall'alimentazione 
e lasciare per qualche tempo la console in un luogo ben 
ventilato.
Rosso
La console si sta surriscaldando.
La console si spegnerà automaticamente. Rimuovere 
l'adattatore AC (non incluso) dall'alimentazione e lasciare 
per qualche tempo la console in un luogo ben ventilato.
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