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Prima dell’uso
Leggere attentamente il presente manuale e gli eventuali manuali dei
dispositivi hardware compatibili. Conservare le istruzioni per riferimento futuro.

Precauzioni
Sicurezza
ˎˎ Tenere

il prodotto lontano dalla portata dei bambini. I bambini potrebbero
danneggiare il prodotto provocando malfunzionamenti, ingoiare le parti più
piccole o ferire accidentalmente se stessi o altre persone.

Uso e maneggiamento
ˎˎ Assicurarsi

che il connettore USB del prodotto non venga a contatto con altri
oggetti metallici.
ˎˎ Non lanciare o lasciare cadere il prodotto né esporlo a forti impatti.
ˎˎ Non posizionare oggetti sopra il prodotto. Non sottoporre a carico il prodotto.
ˎˎ Non posizionare il prodotto su superfici instabili, inclinate o sottoposte a
vibrazioni.
ˎˎ Evitare che liquidi o piccole particelle penetrino nel prodotto.
ˎˎ Non toccare il prodotto con le mani bagnate.
ˎˎ Non toccare l’interno del connettore USB né inserirvi corpi estranei.
ˎˎ Non smontare o modificare mai il prodotto.

Protezione esterna
Seguire le istruzioni di seguito riportate per evitare che la parte esterna del
prodotto si deteriori o scolorisca.
ˎˎ Non collocare materiali in gomma o vinile sulle parti esterne del prodotto per
un periodo di tempo prolungato.
ˎˎ Per pulire il prodotto, utilizzare un panno morbido e asciutto. Non utilizzare
solventi o altri prodotti chimici. Non pulire il sistema con un panno di pulizia
trattato chimicamente.
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Condizioni di conservazione
ˎˎ Non

esporre il prodotto ad alte temperature, umidità o luce solare diretta.
lasciare il prodotto in auto con i finestrini chiusi, soprattutto nelle giornate
più calde.
ˎˎ Non esporre il prodotto a polvere, fumo o vapore.
ˎˎ Non

Utilizzare l’adattatore wireless per la prima volta
Quando l’adattatore wireless viene connesso a PC Windows® o Mac, è possibile
utilizzare un controller wireless DUALSHOCK®4 per controllare le applicazioni
compatibili.
Per maggiori dettagli sulle applicazioni compatibili, visitare la pagina
playstation.com/ds4-adaptor.
È necessario associare il controller all’adattatore wireless quando questo viene
utilizzato per la prima volta.
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Verificare che il controller wireless sia spento.
(PS) fino a che non si
Se la barra luminosa è accesa, premere il tasto
spegne. Disconnettere il cavo USB se è connesso al controller.
Inserire l’adattatore wireless nella porta USB del PC Windows® o del
dispositivo Mac.
La spia stato dell’adattatore wireless lampeggerà lentamente.
Spingere l’adattatore wireless in direzione della freccia per almeno
3 secondi.
La spia stato si illumina rapidamente durante l’associazione dell’adattatore.
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Tenere premuto il tasto SHARE e il tasto
(PS) del controller per
almeno 3 secondi.
La barra luminosa del controller lampeggia durante l’associazione del
controller. Al termine dell’associazione, la spia stato dell’adattatore wireless e
la barra luminosa del controller si illuminano con una luce colorata fissa.

Note
ˎˎ È

possibile associare un solo controller all’adattatore wireless.
wireless non può essere utilizzato per connettere un controller wireless
DUALSHOCK®4 a un sistema PlayStation®4, un sistema PlayStation®Vita o un sistema
PlayStation®TV.

ˎˎ L’adattatore

Utilizzare un controller associato
Per utilizzare un controller associato al dispositivo, seguire le istruzioni sotto
riportate.

1
2

Inserire l’adattatore wireless nella porta USB del dispositivo.
La spia stato dell’adattatore wireless lampeggerà lentamente.
Premere il tasto
(PS) del controller.
Quando i dispositivi sono connessi, la spia stato dell’adattatore wireless e la
barra luminosa del controller si illuminano con una luce colorata fissa.

Note
Se la connessione del controller all’adattatore wireless non va a buon fine, provare a
fare quanto segue:
ˎˎ Spegnere il controller e provare ad associarlo nuovamente all’adattatore wireless
(l’adattatore potrebbe essere già associato a un altro controller).
ˎˎ Avvicinare il controller all’adattatore. Assicurarsi che nessun oggetto ostacoli la
comunicazione tra i dispositivi.
ˎˎ Spegnere o allontanare i dispositivi Wi-Fi come smartphone o tablet dall’adattatore e
dal controller.

Spia stato
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Stato luce

Stato adattatore

Luce fissa

In uso

Luce intermittente rapida

Associazione in corso

Luce intermittente lenta

In attesa di connessione

Cosa fare quando l’adattatore non è in uso
Rimuovere l’adattatore wireless dal dispositivo.

Caratteristiche tecniche
Tensione in entrata

5 V CC, 100 mA

Dimensioni esterne

Circa 18 × 9 × 75 mm
(larghezza × altezza × profondità)

Peso

Circa 10 g

Temperatura di funzionamento

5 °C - 35 °C

Paese di produzione

Cina

Il design e le caratteristiche tecniche sono soggetti a modifiche 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 PS4™.
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
Ltd, 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, Belgium.
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Per utenti di Europa e Turchia.
“Dichiarazione informale di conformità” alla Direttiva R&TTE
Con la presente Sony Interactive Entertainment Inc. dichiara che questo
prodotto è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti
stabilite dalla direttiva 1999/5/EC. Per ulteriori dettagli, si prega di consultare il
seguente URL:
http://www.compliance.sony.de/

Laddove sia presente 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 Europeo e in Turchia.
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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“ ”, “PlayStation” e “DUALSHOCK” sono marchi o marchi registrati di Sony Interactive
Entertainment Inc.
“SONY” e “

” sono marchi o marchi registrati di Sony Corporation.

Windows is either a registered trademark or trademark of Microsoft Corporation in
the United States and/or other countries.
Mac is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
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