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Hardware compatibile

Sistema PlayStation®3 (serie CECH-400x)

Precauzioni
Per garantire la sicurezza di questo prodotto, leggere attentamente il manuale di istruzioni e il 
manuale di istruzioni di PlayStation®3 prima di utilizzare il prodotto e conservare la 
documentazione per riferimento futuro. I genitori o tutori dei bambini devono leggere i manuali 
per garantire un uso corretto del prodotto da parte dei più piccoli.

Sicurezza
 ˎ Non esporre il prodotto ad alte temperature, elevata umidità o luce diretta.
 ˎ Non smontare né modificare il prodotto.
 ˎ Non esporre il prodotto a polvere, fumo o vapore.
 ˎ Tenere il prodotto lontano dalla portata dei più piccoli. I bambini potrebbero ingerire le parti 
più piccole con rischio di infortuni.

Uso e maneggiamento
 ˎ Per motivi di sicurezza, prima di installare o sostituire l'unità disco fisso assicurarsi che il 
sistema PS3™ sia spento e scollegato.

 ˎ Il disco fisso costituisce una componente del sistema molto delicata e deve essere sempre 
maneggiato con cura. Per evitare la perdita o il danneggiamento dei dati o del software, o il 
danneggiamento del disco fisso, seguire con attenzione le misure sotto elencate:

 ˋ Non lanciare o far cadere il sistema o il disco fisso, né sottoporre tali dispositivi a forti 
vibrazioni o urti.

 ˋ Evitare che sostanze liquide o piccole particelle penetrino nel sistema o nel disco fisso.
 ˋ Non toccare i connettori né inserire corpi estranei al loro interno.
 ˋ Non collocare il sistema o il disco fisso in prossimità di campi magnetici, come quelli 

generati da calamite o altoparlanti. Inoltre, non posizionare dispositivi suscettibili a forze 
magnetiche (come orologi da polso o carte di credito) in prossimità del disco fisso.

 ˋ Non posizionare oggetti pesanti sopra il disco fisso.
 ˋ Conservare in un luogo fresco e asciutto.

 ˎ Subito dopo l'utilizzo, l'interno del sistema PS3™ è molto caldo. Attendere il raffreddamento 
completo del sistema prima di installare o sostituire l'unità disco fisso.

 ˎ Fare attenzione a non inserire le dita tra i componenti e a non ferirsi dita e mani con le parti 
appuntite.

 ˎ Assicurarsi di riposizionare il coperchio vano disco fisso prima di riaccendere il sistema PS3™. 
Se il coperchio non è riposizionato correttamente, potrebbe accumularsi calore all'interno del 
sistema.



 ˎ Per fissare o rimuovere le viti, utilizzare un cacciavite a stella adatto. Se le dimensioni del 
cacciavite non sono corrette, le scanalature sulla testa della vite potrebbero danneggiarsi.

 ˎ È consigliabile effettuare backup periodici dei dati memorizzati sul disco fisso come 
precauzione contro la possibile perdita o corruzione. Se per qualsiasi motivo dovesse verificarsi 
una perdita o corruzione dei dati o del software, oppure se il disco fisso dovesse essere 
formattato durante una procedura di assistenza autorizzata, potrebbe non essere possibile 
ripristinare o riparare il software o i dati. Si ricorda che Sony Computer Entertainment Inc., le 
sue affiliate e le sue consociate non potranno essere ritenute responsabili per danni o perdita di 
dati, file o software.

Installazione dell'unità disco fisso nel sistema PS3™

1 Premere il tasto di accensione per spegnere il sistema PS3™.
La spia di accensione si illumina di rosso fisso e il sistema entra in modalità 
standby.

2 Scollegare il cavo di alimentazione AC e staccare gli altri cavi dal sistema.
Per ragioni di sicurezza, rimuovere la spina del cavo di alimentazione dalla presa 
di corrente, quindi scollegare gli altri cavi.

3 Far scorrere il coperchio vano disco fisso in direzione della freccia per 
rimuoverlo.

Coperchio vano disco fisso

4 Inserire l'unità disco fisso nel sistema PS3™.
Assicurarsi che l'unità disco fisso sia completamente inserita nel sistema PS3™.



5 Installare l'unità disco fisso nel sistema PS3™ con una vite blu.

6 Riposizionare il coperchio vano disco fisso.

Per rimuovere l'unità disco fisso dal sistema PS3™

1 Rimuovere il coperchio vano disco fisso.
Seguire i passaggi 1, 2 e 3 della sezione "Installazione dell'unità disco fisso nel 
sistema PS3™" sopra riportata.

2 Rimuovere l'unità disco fisso dal sistema PS3™.
 Rimuovere la vite blu.
  Tirare la parte destra della levetta e tirare l'unità disco fisso per rimuoverla.

Copia dei dati sull'unità disco fisso

Accendere il sistema PS3™ e seguire le istruzioni a schermo.
I dati salvati sul sistema PS3™ prima dell'installazione dell'unità disco fisso saranno 
copiati sull'unità disco fisso installata.

Avviso
I dati precedentemente salvati sull'unità disco fisso saranno eliminati.

Suggerimenti
Prima di installare l'unità disco fisso, è necessario effettuare un backup dei dati 
salvati sul sistema PS3™ se:

 ˎ In futuro si intende sostituire il prodotto con un'altra unità disco fisso.
 ˎ Si intende installare il prodotto su un modello della serie CECH-400xC.



I dati possono essere ripristinati sull'unità disco fisso dopo aver completato 
l'installazione. Per maggiori dettagli, consultare la guida utente  
(manuals.playstation.net/document/).

Caratteristiche tecniche
Dimensioni esterne 
(larghezza × altezza × lunghezza)

Circa 75 × 27 × 103 mm

Peso Circa 136 g

Capacità 250 GB*1

Temperatura ambiente operativo 5 °C - 35 °C 

*1  Capacità del disco rigido calcolata in base 10 (1 GB = 1.000.000.000 di byte). Il software di 
sistema per il sistema PS3™ calcola la capacità in base 2 (1 GB = 1.073.741.824 di byte) 
mostrando quindi valori inferiori per capacità e spazio disponibile. La differenza nei valori 
mostrati non indica però una differenza nel numero dei byte. Una parte della capacità del 
disco fisso è destinata all'uso in relazione all'amministrazione del sistema, alla manutenzione 
e ad altre opzioni aggiuntive. Ciò potrebbe verificarsi in seguito all'installazione del software 
di sistema o di altri software. Pertanto, la disponibilità di spazio libero su disco fisso può 
variare a seconda del sistema, della versione del software di sistema o delle opzioni 
disponibili, e non può essere utilizzata altrimenti.

Design e specifiche tecniche 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, come riportato nel manuale del sistema PS3™. Per maggiori informazioni, 
consulta il manuale del sistema PS3™.

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, United Kingdom.

Prodotto in Tailandia.

Il simbolo riportato su uno dei nostri prodotti elettronici o sul rispettivo imballaggio indica che in territorio 
europeo il prodotto non deve essere smaltito come rifiuto di tipo domestico. Per assicurare un corretto 
smaltimento del prodotto, fare riferimento alle leggi e alle normative locali in vigore in materia di smaltimento 
di apparecchiature elettriche. Così facendo, contribuirete a preservare le risorse naturali e a migliorare gli 
standard di tutela ambientale relativi al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti elettronici.
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