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Scheda di memoria Manuale di istruzioni



Hardware compatibile: PlayStation®Vita

Attenzione
  Tenere fuori dalla portata dei bambini piccoli per evitare l’ingestione accidentale.

Precauzioni
 ˎ Non toccare l’area del connettore con le mani né con oggetti metallici.
 ˎ Non piegare o lasciare cadere il prodotto né sottoporlo ad altri forti impatti.
 ˎ Non smontare né modificare il prodotto.
 ˎ Evitare che il prodotto entri in contatto con liquidi.
 ˎ Non esporre il prodotto a fonti di calore, umidità elevata o luce solare diretta.

Uso e manutenzione
 ˎ In questa scheda di memoria vengono archiviate le applicazioni scaricate da PlayStation®Store, i dati 
salvati durante le partite e altri contenuti, incluse foto e musica.

 ˎ Una parte della capacità della scheda di memoria è riservata ai file di sistema. Di conseguenza lo 
spazio realmente disponibile è inferiore alla capacità specificata su questa confezione.

 ˎ Prima di inserire o rimuovere la scheda di memoria, è necessario accertarsi che il sistema sia spento 
per evitare che i dati vengano danneggiati o perduti.

Se, per qualsiasi ragione, si verificasse una perdita o corruzione di dati o di software, 
generalmente non sarà possibile recuperarli. Si raccomanda quindi di eseguire regolarmente il 
backup del software e dei dati archiviati. Sony Computer Entertainment Inc. e le sue filiali o 
consociate non saranno considerate responsabili di alcun danno in caso di perdita o 
danneggiamento di software o dati.

Specifiche
Temperatura di funzionamento 5 °C – 35 °C (senza condensa)
Dimensioni esterne 12,5 × 15 × 1,6 mm circa

(altezza x larghezza x profondità)
Peso 0,6 g circa

L’aspetto e le specifiche del prodotto sono soggetti a modifica senza preavviso.

GARANZIA
Questo prodotto è coperto dalla garanzia del produttore per un periodo di 12 mesi a decorrere dalla 
data di acquisto. Per maggiori informazioni, consultare la garanzia fornita con il sistema PS Vita.

Questo prodotto è realizzato da Sony Computer Entertainment Inc., 1-7-1 Konan, Minato-ku,  
Tokyo 108-0075 Giappone.
Il Rappresentante autorizzato per la conformità alle direttive EMC e per la sicurezza dei prodotti in 
Europa è Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germania.
Distribuito in Europa da Sony Computer Entertainment Europe Ltd, 10 Great Marlborough Street, 
Londra, W1F 7LP, Regno Unito.

Questo prodotto potrebbe rientrare nell’ambito di applicazione della legislazione nazionale in materia 
di controllo delle esportazioni. I requisiti di tale legislazione e tutte le altre leggi di qualsiasi 
giurisdizione applicabili a questo prodotto dovranno essere sempre osservati.

  

La presenza di uno di questi simboli sui nostri prodotti elettronici, le relative confezioni o batterie, indica che il 
prodotto elettronico o le batterie non devono essere smaltiti come un normale rifiuto domestico in Europa. Per 
garantire il trattamento corretto del prodotto e delle batterie, smaltirli secondo le leggi in vigore a livello locale 
oppure secondo le indicazioni per lo smaltimento di apparecchi elettrici e batterie. 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.
È possibile che le batterie riportino questo simbolo insieme ad altri simboli chimici. I simboli chimici del 
mercurio (Hg) o del piombo (Pb) saranno riportati se la batteria contiene mercurio in percentuale superiore allo 
0,0005% o piombo in percentuale superiore allo 0,004%.
Questo prodotto contiene una batteria incorporata per motivi di sicurezza, prestazioni o integrità dei dati. La 
batteria non deve essere sostituita durante il ciclo di vita del prodotto e può essere rimossa solamente da 
personale di assistenza qualificato. Per garantire lo smaltimento corretto della batteria, il prodotto va trattato 
come rifiuto elettrico.

“ ”, and “PlayStation” are registered trademarks of Sony Computer Entertainment Inc.  
“ ” is a trademark of the same company.

“SONY” and “ ” are registered trademarks of Sony Corporation.
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