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AVVERTENZA
 Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente il presente manuale di istruzioni e conservarlo 

per futuri riferimenti. Inoltre, leggere le istruzioni relative al sistema PlayStation®3.
 Evitare un uso prolungato del prodotto e fare pause frequenti.
 Nel caso in cui si avverta un senso di stanchezza o si provi disagio o dolore a mani, polsi o braccia, 

sospendere immediatamente l'uso del prodotto.
 Se il disturbo persiste, interrompere l'uso del prodotto e consultare un medico.
 In caso di contatto con materiale proveniente da una batteria danneggiata, seguire le seguenti 

avvertenze:
 –  Se il materiale entra a contatto con gli occhi, non sfregare. Sciacquare immediatamente gli occhi 

con acqua fresca e richiedere un intervento medico.
 –  Se il materiale entra a contatto con la pelle o con gli abiti, sciacquare immediatamente la zona con 

acqua fresca. Consultare il proprio medico se lo stato di infiammazione o di indolenzimento 
persiste.

 Non mettere la batteria a contatto con il fuoco e non sottoporla a temperature troppo elevate, 
lasciandola sotto la luce solare diretta, all'interno di un veicolo esposto al sole o in prossimità di una 
fonte di calore.

 Durante la procedura di agganciamento/sganciamento della tastiera wireless al/dal controller 
wireless, avere cura di non inserire le dita tra le due periferiche.

Nomi dei componenti

 Tasto blu 

Spia stato

Tasto SELECT*

 Tasto arancione

Interruttore POWER 
(accensione)

Tasti direzionali

Tasto START*

Tasto PS*

* Questi tasti possono essere usati 
solo quando la tastiera è collegata 
a un controller wireless.

Spia touch pad

Spia Caps lock 
(Bloc Maiusc)

Morsetto
Connettore USB

Tastiera wireless
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Preparazione per l'uso

Verifica della versione del software di sistema PS3™
Per usare la tastiera wireless, è necessario avere installato il software di sistema PS3™  
versione 2.50 o superiore. Per verificare la versione del software di sistema, selezionare 

 (Impostazioni)   (Impostazioni del sistema)  "Informazioni sul sistema" nella 
schermata XMB™ del sistema PS3™.

Registrazione della tastiera wireless sul sistema PS3™
Prima di usare la tastiera wireless, è necessario registrarla sul sistema PS3™. Questa procedura 
dev'essere eseguita solo la prima volta che si utilizza la periferica.

1 Accendere il sistema PS3™.

2 Posizionare l'interruttore POWER (accensione) della tastiera su 
"ON".

3 Collegare la tastiera al sistema PS3™ con un cavo USB.
La tastiera è ora registrata sul sistema PS3™.

Controllare che il sistema sia 
acceso (la spia di 
alimentazione è fissa in verde).

Cavo USB

Nota

Il cavo USB non è incluso. Usare il cavo USB fornito con il sistema PS3™ o qualsiasi altro cavo 
USB di tipo A/mini-B per collegare o ricaricare la tastiera.

Accensione/spegnimento della tastiera
Posizionare l'interruttore POWER (accensione) su "ON" per impostare la tastiera wireless in 
modalità standby. Alla pressione di un qualsiasi tasto alfanumerico, la spia stato si illuminerà a 
indicare che la tastiera è pronta all'uso. Per spegnere la tastiera, posizionare l'interruttore 
POWER (accensione) su "OFF".

Nota

Se la tastiera non viene utilizzata per un certo periodo, si attiverà automaticamente la modalità 
standby e la spia stato si spegnerà.

Collegamento della tastiera wireless a un controller wireless
Per utilizzare la tastiera wireless con il sistema PS3™, è necessario agganciarla a un controller 
wireless.

 Aprire il morsetto.
 �Posizionare la tastiera wireless sopra il controller wireless come mostrato 

nell'immagine, quindi premere con forza per agganciare la tastiera al controller.



Sganciamento della tastiera wireless
Aprire il morsetto, quindi sollevare con cautela la tastiera wireless.

Ricarica della tastiera wireless
Per caricare la batteria della tastiera wireless, controllare che il sistema PS3™ sia acceso (la spia di 
alimentazione è fissa in verde), quindi collegare la tastiera al sistema usando un cavo USB. 
Durante la ricarica, la spia stato, la spia Caps lock (Bloc Maiusc) e la spia touch pad 
lampeggeranno. Completata la ricarica, questi indicatori si spegneranno.

Note

 Il controller wireless non viene ricaricato durante il processo di ricarica della tastiera.
 La batteria ha un ciclo vitale limitato. La sua durata diminuisce progressivamente con l'uso 

ripetuto e con il tempo. Il ciclo vitale della batteria dipende anche dalle modalità d'uso, dalla 
sua conservazione, dall'ambiente e da altri fattori.

 Se la tastiera viene ricaricata durante l'uso, la spia stato lampeggerà. Completata la ricarica, la 
spia stato cesserà di lampeggiare.
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" " e "PlayStation" sono marchi registrati di Sony Computer Entertainment Inc. "  " è un 
marchio della stessa compagnia. "XMB" è un marchio di Sony Corporation e Sony Computer 
Entertainment Inc.
"SONY" e " " sono marchi registrati di Sony Corporation.

The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such 
marks by Sony Computer Entertainment Inc. is under license. Other trademarks and trade 
names are those of their respective owners.

Uso della tastiera wireless con altri dispositivi
È possibile registrare la tastiera wireless su altri dispositivi compatibili Bluetooth®. Per ulteriori 
dettagli, fare riferimento alle istruzioni fornite con il relativo prodotto. Per impostare la tastiera 
sulla modalità di registrazione, posizionare l'interruttore POWER (accensione) su "ON" 
premendo contemporaneamente il tasto blu. Tenere premuto il tasto blu finchè la tastiera non è 
impostata sulla modalità di registrazione. A questo punto la spia stato, la spia Caps lock (Bloc 
Maiusc) e la spia touch pad lampeggeranno alternativamente. In caso di richiesta di un codice, 
inserire i numeri forniti con il dispositivo compatibile Bluetooth® o, in alternativa, un codice di 
propria scelta (di almeno quattro cifre) se il dispositivo non prevede un codice specifico.

Note

 La tastiera non è garantita per il funzionamento con altri dispositivi compatibili Bluetooth® e 
potrebbe non funzionare correttamente con alcuni.

 Il cavo USB può essere usato solo per la registrazione della tastiera sul sistema PS3™.
 Dopo aver registrato la tastiera su un altro dispositivo Bluetooth®, la registrazione con il 

dispositivo precedente sarà annullata. Per usare la tastiera sul dispositivo precedente, sarà 
necessario effettuare nuovamente la registrazione.

GARANZIA
Per informazioni sulla garanzia del produttore, consultare il manuale di istruzioni del sistema 
PlayStation®3.

Informazioni sul controllo delle esportazioni nazionali
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.

Questo prodotto è realizzato da Sony Computer Entertainment Inc., 2-6-21 Minami-Aoyama, 
Minato-ku Tokyo, 107-0062 Giappone.
Il Rappresentante autorizzato per la conformità alle direttive EMC e per la sicurezza dei prodotti 
è Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germania.
Distribuito da Sony Computer Entertainment Europe Ltd, 10 Great Marlborough Street, Londra, 
W1F 7LP.

Con la presente Sony Computer Entertainment Inc. dichiara che questo CECHZK1IT è 
conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 
1999/5/CE. Per ulteriori dettagli, si prega di consultare il seguente URL:  
http://www.compliance.sony.de/

 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%.

 Questo prodotto contiene una batteria incorporata che, per motivi di sicurezza, prestazioni o 
integrità dei dati, non può essere rimossa. La sostituzione della batteria, normalmente non 
richiesta nel ciclo di vita del prodotto, deve essere eseguita solo da personale di assistenza 
qualificato. Per un corretto smaltimento della batteria, il prodotto va trattato come rifiuto 
elettrico.

Digitare i caratteri
È possibile digitare i caratteri come con una normale tastiera per PC. Per inserire una lettera 
accentata, premere prima l'accento, quindi premere la lettera.

Dopo aver premuto il tasto Shift (Maiusc), è possibile 
inserire le lettere maiuscole.

Questo carattere viene inserito 
dopo aver premuto il tasto 
arancione.

Questo carattere viene inserito 
dopo aver premuto il tasto blu.

Nota

Per continuare a inserire caratteri di colore blu o arancione, è necessario premere il tasto blu o 
arancione prima dell'inserimento di ogni carattere.

Tasti di uso comune
Permette che la successiva lettera digitata appaia in 
maiuscolo

Tasto blu Permette che il successivo carattere digitato sia uno di 
quelli blu sulla tastiera

Tasto arancione Permette che il successivo carattere digitato sia uno di 
quelli arancioni sulla tastiera

Inserisce una tabulazione

Tasto arancione + Attiva il Caps lock

Conferma i caratteri digitati ma non inseriti

Tasto blu + Inserisce un'interruzione di linea

Muove il cursore a sinistra e a destra

Tasto blu + Muove il cursore in alto e in basso

Inserisce uno spazio

Mostra la finestra di testo del sistema PS3™

Attiva la modalità touch pad

Mostra l'elenco di amici

Uso della modalità touch pad
In modalità touch pad, la tastiera wireless può essere usata come un mouse. Puoi utilizzare la 
modalità touch pad per controllare il cursore nel browser. Sposta il dito sull'area utilizzata come 
touch pad. Dopo aver premuto il tasto touch pad, la spia touch pad si illuminerà e la tastiera 
entrerà in modalità touch pad.

L'area che può essere 
utilizzata come un touch 
pad.

Il puntatore si muove in 
accordo al movimento 
del dito.

Questi tasti hanno la 
stessa funzione dei tasti 
sinistro e destro di un 
mouse.

Tasto touch pad

Calibrazione per utilizzare la modalità touch pad
Prima di utilizzare la modalità touch pad per la prima volta, è necessario procedere con la 
calibrazione. Per calibrare la tastiera wireless, attivare la modalità touch pad, quindi tenere 
premuti contemporaneamente i tasti arancione e blu per più di due secondi. Quando la spia 
touch pad lampeggerà una volta, la calibrazione sarà conclusa. Non toccare il touch pad o 
spegnere la tastiera wireless durante la calibrazione.

Nota

Non è possibile inserire testi quando la tastiera è in modalità touch pad. Per inserire un testo, 
premi nuovamente il tasto touch pad.


