Volante da gara PlayStation®Move
Manuale di istruzioni
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* L’acceleratore usa un movimento a rotazione per i giochi con motociclette, da usare
con le impugnature estese.
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Dettaglio
chiodini di allineamento

connettore di espansione

Precauzioni
Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente il presente manuale di istruzioni
e conservarlo come riferimento futuro. Leggere anche le istruzioni relative al sistema
PlayStation®3 e al controller di movimento PlayStation®Move. Per i bambini, il
manuale dovrà essere letto da genitori o tutori.
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Importante
ˎˎ

Il volante da gara PlayStation®Move può essere usato solamente con il controller di
movimento PlayStation®Move (venduto separatamente). Non è possibile usarlo
separatamente e si raccomanda di non inserire altri dispositivi.

Uso e gestione

E

Non esporre il prodotto ad alte temperature, umidità o luce solare diretta.
Evitare che il prodotto venga a contatto diretto con liquidi.
ˎˎ Non posizionare alcun oggetto sul prodotto. Non salire sul prodotto.
ˎˎ Non lanciare o lasciare cadere il prodotto né esporlo a forti urti.
ˎˎ Seguire le istruzioni riportate di seguito per evitare che la parte esterna del prodotto
si deteriori o scolorisca.
ˋˋ Effettuare la pulizia con un panno morbido e asciutto.
ˋˋ Non collocare materiali in gomma o vinile sulle parti esterne del prodotto per un
periodo di tempo prolungato.
ˋˋ Non usare solventi o altri prodotti chimici. Non pulire con un panno trattato
chimicamente.
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Non disassemblare o alterare il prodotto.
Per rimuovere il controller di movimento dal volante da gara PlayStation®Move, non
tirarlo mai dalla sfera. Usare sempre l’impugnatura del controller di movimento per
estrarlo dal supporto inferiore del volante di gara.

Inserire il controller di movimento
Avviso: non tentare di inserire il controller di movimento se il cavo USB è collegato.
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Inserire il controller di movimento nel supporto
superiore.
Sistemare saldamente il controller di movimento
nel supporto inferiore in modo che i chiodini di
allineamento siano inseriti nei fori di fissaggio
e il connettore sia alloggiato nel connettore di
espansione del controller di movimento.
Quando si inserisce il controller di movimento nel
volante da gara, spostare il laccetto di lato per evitare
che interferisca con i connettori fisici ed elettrici.

Uso del volante da gara PlayStation®Move
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Impugnare con entrambe le mani il volante da gara PlayStation®Move.

3

Consultare il sito eu.playstation.com per rapportare i comandi del volante da
gara ai comandi standard per i giochi compatibili.

Per ruotare le impugnature verso l’esterno o verso l’interno:
• Spingere la levetta di sblocco in su o in giù per muovere l’impugnatura.
• Regolare l’impugnatura nella posizione desiderata.

Rimuovere il controller di movimento
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Afferrare l’impugnatura del controller di movimento e tirarlo via dai chiodini
di allineamento e dal connettore. NON tirare la sfera del controller di
movimento.
Rimuovere il controller di movimento attraverso il supporto superiore.

Caratteristiche tecniche
Consumo energetico

Max. 0,32W

Dimensioni esterne

296,5 mm × 174 mm × 60 mm
(lunghezza × altezza × profondità)

Peso

Circa 360 g

Il design e le caratteristiche tecniche sono soggetti a modifiche senza preavviso.
Prodotto in Cina

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 PS3™
Prodotto fabbricato da Weifang Goertek Electronics Co., Ltd., Dongfang North
Road, Hi-Tech Industry Development District, Weifang, Shandong, Cina.
Il Rappresentante autorizzato per la conformità alle direttive EMC e per la sicurezza
dei prodotti in Europa è Sony Computer Entertainment Europe Ltd,
10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, Regno Unito.
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.

Uno di questi simboli, presenti su prodotti elettronici, 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%.
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