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Precauzioni
Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente il presente manuale e gli eventuali manuali dei dispositivi 
hardware compatibili. Conservare le istruzioni per riferimento futuro. Per assistenza per questo prodotto, visitare 
playstation.com/get-help/.

Sicurezza
 Tenere il prodotto lontano dalla portata dei più piccoli. I bambini potrebbero ingerire i componenti più piccoli con  
il rischio di ferirsi o di danneggiare il prodotto.
• Non toccare il prodotto con le mani bagnate.
•  Assicurarsi che i connettori siano privi di polvere o altri oggetti esterni al momento del fissaggio del prodotto  

al controller wireless.

Uso e maneggiamento
• Utilizzare questo prodotto solo con un controller wireless DUALSHOCK®4.
• Assicurarsi che i connettori non entrino a contatto con altri oggetti metallici.
• Non posizionare oggetti sopra il prodotto. Non sottoporre a carico il prodotto.
• Non lanciare o lasciare cadere il prodotto né esporlo a forti urti.
• Non posizionare il prodotto su superfici instabili, inclinate o sottoposte a vibrazioni.
• Non smontare né modificare il prodotto.
•  Seguire le istruzioni riportate di seguito per evitare che la parte esterna del prodotto si deteriori o scolorisca.

– Effettuare la pulizia con un panno morbido e asciutto.
–  Non posizionare materiali in gomma o vinile sulle parti esterne del prodotto per un periodo prolungato.
–  Non utilizzare solventi o altri prodotti chimici. Non pulire il sistema con un panno di pulizia trattato chimicamente.

Condizioni di conservazione
• Non esporre il prodotto a polvere, fumo o vapore.
• Non esporre il prodotto ad alte temperature, umidità o luce solare diretta.
• Evitare che sostanze liquide o piccole particelle penetrino nel prodotto.

Nomi dei componenti

Connettore di estensione

Spina cuffie stereo

Tasto posteriore
Schermo

Tasto posteriore

Ingresso cuffie stereo

Tasto schermo
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Come iniziare
L’attacco posteriore tasti DUALSHOCK®4 fornisce due tasti aggiuntivi sul retro del controller wireless DUALSHOCK®4, 
consentendo a dita inutilizzate di partecipare all’azione di gioco. 
È possibile programmare questi tasti aggiuntivi in modo da personalizzare la configurazione e sfruttare al meglio  
i comandi importanti in mano ai giocatori. Ogni assegnazione salvata costituisce un profilo.

Prima di effettuare l’installazione:
Seguire attentamente queste istruzioni per evitare di danneggiare i connettori dell’attacco posteriore tasti 
DUALSHOCK®4 e del controller wireless DUALSHOCK®4.
•  Spegnere il sistema PlayStation®4 o attivare la modalità di riposo prima di installare l’attacco sul controller wireless 

DUALSHOCK®4. Se il sistema è acceso, il controller potrebbe non collegarsi correttamente all’attacco posteriore tasti.
• Inoltre il controller deve essere già associato al sistema PS4™.

1 Tenere con il pollice l’attacco posteriore tasti dietro la spina cuffie stereo. 

2 Dopo aver allineato la spina cuffie stereo dell'attacco con l’ingresso cuffie stereo del controller, 
spingere con forza l’attacco verso il controller per installarlo. 
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Accensione

1 Premere il tasto p (PS) per accendere il controller.

2 Fare clic sul tasto schermo dell’attacco. Sullo schermo verrà visualizzato il profilo predefinito (P1).

Creazione dei profili
È possibile salvare fino a 3 profili diversi (assegnazioni dei tasti). I profili predefiniti sono i seguenti:

Profili predefiniti

Personalizzare un profilo

1 Tenere premuto il tasto schermo per 1 secondo per accedere alla modalità di programmazione.
Il numero del profilo al centro dello schermo lampeggerà per indicare che è stata attivata la modalità  
di programmazione.

x1

1 secondo

H JP1

1 secondo

LK P2

1 secondo

QE P3

1 secondo

H J
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2 Premere i tasti posteriori per selezionare le assegnazioni dei tasti tra quelle disponibili.  
Tenere premuto un tasto posteriore per scorrere le assegnazioni possibili per il tasto posteriore  
in questione.

3 Fare clic una volta sul tasto schermo per uscire dalla modalità di programmazione e salvare il profilo. 

Se si desidera creare un altro profilo, fare clic una volta sul tasto schermo per accedere nuovamente alla modalità  
di programmazione, quindi fare clic due volte per programmare il profilo successivo. 

 Note
•  Nella modalità di programmazione, lo schermo si spegne automaticamente dopo 10 secondi di inattività.  

Quando non è in modalità di programmazione, lo schermo si spegne automaticamente dopo 3 secondi di inattività. 
•  Le assegnazioni personalizzate dei tasti adottate nelle impostazioni del sistema PS4™ si applicano  

anche all’attacco. 
•   indica che non è stato assegnato alcun tasto. Quando si assegnano entrambi i tasti posteriori di un profilo a , 

tale profilo risulta nascosto quando non è in modalità di programmazione. 

1 secondo

JK P1

x1
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Ripristino
Se si desidera ripristinare le impostazioni di fabbrica dei profili dell’attacco, tenere premuti contemporaneamente  
il tasto posteriore sinistro, il tasto posteriore destro e il tasto schermo. Una volta visualizzata l’icona di ripristino  

 sullo schermo, continuare a tenere premuti i tasti per 5 secondi. Quando viene visualizzato KHJL, il ripristino  
è terminato.

Caratteristiche tecniche
Tensione in entrata 3,2 V ⎓ 100 mA
Dimensioni esterne Circa 101,2 x 4,5 x 39,4 mm 
(escluse le parti sporgenti) (larghezza × altezza × lunghezza)
Peso Circa 26,2 g
Schermo Display OLED da 4.096 pixel
Temperatura di funzionamento Da 5 °C a 35 °C
Design e caratteristiche 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.  
Per tutti i dettagli, fare riferimento alla garanzia inclusa nella confezione di PS4™.

Questo prodotto è stato realizzato per Sony Interactive Entertainment LLC, 2207 Bridgepointe Parkway, San Mateo,  
CA 94404, Stati Uniti d’America.

Importato in Europa e distribuito da Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londra, 
W1F 7LP, Regno Unito.

Il Rappresentante autorizzato per il rilascio e la proprietà di dichiarazioni di conformità è Sony Interactive Entertainment 
Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londra, W1F 7LP, Regno Unito.

Fabbricato in Cina.

5 secondi

H KP2
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Laddove vediate 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 dell’Unione europea, in Turchia 
e in altri paesi nei quali è disponibile un sistema di raccolta differenziata dei rifiuti. 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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