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Prima dell’uso
ˎˎ Leggere

attentamente il presente manuale e gli eventuali manuali dei dispositivi hardware
compatibili. Conservare le istruzioni per riferimento futuro.

ˎˎ Aggiorna

sempre il software di sistema PlayStation®5 e il software del dispositivo controller
wireless all’ultima versione disponibile.

Avvertenza
Uso di auricolari o cuffie con microfono
L’uso di auricolari o cuffie con microfono (non in dotazione) a volume troppo elevato potrebbe
causare la perdita permanente dell’udito. Impostare il volume a un livello sicuro. Nel tempo, l’uso
di un volume sempre più elevato potrebbe sembrare normale, mentre in realtà si sta verificando
un danneggiamento dell’udito. Se si accusano fischi o fastidi alle orecchie o si hanno difficoltà
nel sentire le conversazioni, arrestare l’ascolto e sottoporsi a un controllo dell’udito. Più elevato
è il volume, più rapido potrebbe essere il suo effetto sull’udito.

Manipolazione delle batterie a ioni di litio
Non manipolare batterie a ioni di litio danneggiate o che presentano perdite. Se la batteria
interna perde liquido, interrompere immediatamente l’uso del prodotto e rivolgersi all’assistenza
tecnica. Se il liquido entra in contatto con gli abiti, la pelle o gli occhi, sciacquare immediatamente
l’area interessata con acqua pulita e consultare un medico. Il liquido della batteria può
provocare cecità.

Onde radio
Le onde radio possono influenzare gli apparecchi elettronici o i dispositivi medici (ad esempio,
i pacemaker), causando malfunzionamenti e possibili lesioni. Se si utilizza un pacemaker o un
altro dispositivo medico, consultare il proprio medico o il produttore del dispositivo medico prima
di utilizzare la funzione di collegamento in rete wireless (Bluetooth® e LAN wireless). Non utilizzare
la funzione di collegamento in rete wireless nei seguenti luoghi: Aree in cui non è consentito
l’utilizzo della rete wireless, ad esempio gli ospedali. Attenersi alle norme dell’ente sanitario per
l’utilizzo della console sul posto. Aree in prossimità di allarmi antincendio, porte automatiche e
altri tipi di apparecchiature automatizzate.

Magneti
Questi prodotti sono dotati di magneti che possono interferire con pacemaker, defibrillatori,
valvole shunt programmabili o altri dispositivi medici. Non collocare questi prodotti in prossimità
di tali dispositivi medici o di persone che li utilizzano. Se si utilizzano tali dispositivi medici,
consultare il proprio medico prima di utilizzare questi prodotti.

Precauzioni
Sicurezza
Questo prodotto è stato progettato tenendo nella massima considerazione le misure di sicurezza.
Tuttavia, qualsiasi dispositivo elettrico, se utilizzato in modo improprio, ha le capacità potenziali
di provocare incendi, scosse elettriche o lesioni alla persona. Per usare il prodotto in condizioni
di sicurezza, attenersi alle seguenti indicazioni.
Rispettare tutte le avvertenze, le precauzioni e le istruzioni. Se non si è sicuri delle informazioni
contenute nel presente manuale, contattare l’assistenza clienti
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PlayStation® appropriata indicata sull’opuscolo della garanzia.
Interrompere l’uso, staccare immediatamente il cavo di alimentazione AC dalla presa elettrica
e scollegare subito gli altri cavi se il dispositivo funziona in modo anomalo, genera rumori
o odori insoliti oppure diventa troppo caldo al tatto.
ˎˎ Evitare di giocare in caso di stanchezza o se si risente della mancanza di sonno.

Uso della vibrazione del controller wireless
ˎˎ Se

il controller wireless è posizionato su una superficie piana, le vibrazioni durante il gioco
possono provocarne la caduta, con conseguenti lesioni o malfunzionamenti.

ˎˎ Non

utilizzare la funzione di vibrazione o la funzione effetto grilletto se si hanno disturbi
o lesioni a ossa, articolazioni o muscoli delle mani o delle braccia. In caso di disturbi o lesioni,
non utilizzare il controller per riprodurre titoli che hanno queste funzioni a meno che esse non
siano state disabilitate in precedenza. Per abilitare o disabilitare le funzioni, selezionare
Impostazioni
> Accessori dalla schermata principale della console PS5™.

Lesioni a bambini piccoli
Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini. Le parti più piccole potrebbero venire ingerite
o i cavi potrebbero attorcigliarsi attorno al corpo, provocando lesioni oppure causando incidenti
o malfunzionamenti.

Livello del volume
ˎˎ Per

proteggere l’udito: limitare l’utilizzo ad alto volume di auricolari o cuffie con microfono.

ˎˎ Evitare

di alzare il volume per coprire i rumori circostanti.

ˎˎ Abbassare

il volume se non si riescono a sentire le persone che parlano nell’ambiente
circostante.

Uso e maneggiamento
Pause
ˎˎ Evitare

l’uso prolungato della console. Fare una pausa di 15 minuti per ogni ora di gioco.

ˎˎ Evitare

di giocare in caso di stanchezza o se si risente della mancanza di sonno.

ˎˎ Interrompere

immediatamente l’utilizzo della console se si avverte stanchezza o si prova
malessere o dolore alle mani o alle braccia durante l’uso del controller wireless. Se i sintomi
persistono, consultare un medico.

ˎˎ Se

si rileva uno dei seguenti problemi di salute, interrompere immediatamente l’uso della
console. Se i sintomi persistono, consultare un medico.
—— Capogiri, nausea, stanchezza
—— Malessere

o sensazioni simili alla chinetosi

o dolore a una parte del corpo, ad esempio occhi, orecchie, mani o braccia

Scosse elettrostatiche
Quando auricolari o cuffie con microfono sono utilizzati in ambienti particolarmente asciutti,
potrebbe essere rilevata una leggera e rapida scossa (elettrostatica) alle orecchie. La scossa
è dovuta a un accumulo di energia elettrostatica nel corpo e non a un malfunzionamento delle
cuffie con microfono o degli auricolari.
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Sensore di movimento
Quando si utilizza la funzione sensore di movimento del controller wireless, prestare attenzione
ai seguenti punti. Se il controller dovesse colpire una persona o un oggetto, potrebbero verificarsi
lesioni accidentali o danni.
ˎˎ Prima di usare la funzione sensore di movimento, assicurarsi di avere uno spazio sufficiente per
muoversi liberamente.
ˎˎ Impugnare saldamente il controller wireless per evitare che sfugga di mano e provochi danni
o ferisca qualcuno.
ˎˎ Se si utilizza un controller wireless collegato alla console PS5 tramite un cavo USB, assicurarsi
che vi sia spazio sufficiente per il cavo in modo che non colpisca persone o oggetti.

Barra luminosa
Non fissare la barra luminosa sul controller mentre lampeggia. Se si avverte dolore
o malessere in qualsiasi parte del corpo a causa della sollecitazione luminosa,
interrompere immediatamente l’uso.

Posizionamento e manipolazione
ˎˎ Non

posizionare il prodotto su superfici instabili, inclinate o sottoposte a vibrazioni.

ˎˎ Non

collocare il prodotto sul pavimento o in un luogo in cui potrebbe far sì che qualcuno
lo calpesti o inciampi.

ˎˎ Evitare

che liquidi o piccole particelle penetrino nel prodotto.

ˎˎ Non

toccare il prodotto con le mani bagnate.

ˎˎ Non

toccare il prodotto durante un temporale.

ˎˎ Non

lanciare o lasciare cadere il prodotto né esporlo a forti urti.

ˎˎ Non

stare sul prodotto né posarvi sopra oggetti.

ˎˎ Non

toccare le porte o inserire corpi estranei nel prodotto.

ˎˎ Se

sono presenti granelli di polvere o altri corpi estranei sui connettori, rimuoverli con un panno
asciutto prima di effettuare la connessione.

ˎˎ Non
ˎˎ Il

smontare o modificare mai il prodotto.

prodotto e i suoi componenti sono costruiti in metallo e plastica. Seguire le normative locali
per lo smaltimento corretto di tali materiali.
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Pulizia
Seguire le istruzioni di seguito riportate per evitare che la parte esterna del prodotto
si deteriori o scolorisca.
ˎˎ Pulire con un panno morbido e asciutto.
ˎˎ Non

applicare insetticidi né altre sostanze volatili.

ˎˎ Non

collocare materiali in gomma o vinile sulle parti esterne del prodotto per un periodo
di tempo prolungato.

ˎˎ Non

utilizzare solventi o altri prodotti chimici. Non pulire il sistema con un panno di pulizia
trattato chimicamente.

Condizioni di conservazione
ˎˎ Non

esporre il prodotto a temperature elevate, umidità o luce solare diretta durante l’uso,
il trasporto e lo stoccaggio.

ˎˎ Non

lasciare il prodotto a bordo di un veicolo con i finestrini chiusi, specialmente in caso
di temperatura elevata.

ˎˎ Non

esporre il prodotto a polvere, fumo o vapore.
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Nomi delle parti hardware
Vista anteriore

A BC

D

E

C F G

H

NML K J I
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A)

Tasti direzionali

B)

Tasto

C)

Barra luminosa

D)

Touch pad/pulsante touch pad

E)

Spia giocatore

F)

Tasto

G)

Tasti azione
tasto
/ tasto

(crea)

(opzioni)

/ tasto

H)

Levetta destra/tasto R3

I)

Altoparlante

J)

Tasto

K)

Ingresso cuffie

L)

Microfono

M)

Tasto

N)

Levetta sinistra/tasto L3

(PS)

muto

/ tasto

Vista superiore

AB

C

A)

Tasto R1

B)

Tasto R2

C)

Porta USB

D)

Tasto L1

E)

Tasto L2

DE

Associare il controller
La prima volta che si usa il controller, occorrerà associarlo alla console PS5.

1
2

Accendere la console.
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Premere il tasto

Collegare il controller alla console utilizzando il cavo USB fornito
in dotazione.
(PS).

Il controller si accende. Dopo che la barra luminosa lampeggia, la spia giocatore si illumina.

Caricare il controller
Utilizzare il cavo USB fornito in dotazione con la console per collegare il controller alla console
PS5 quando questa è accesa o in modalità di riposo. Quando è in modalità di riposo, la barra
luminosa del controller lampeggia lentamente in arancione. Quando la carica è completa,
la barra luminosa si spegne.
Consigli
ˎˎ Per

caricare il controller mentre la console è in modalità di riposo, occorre innanzitutto attivare
questa funzione. Per maggiori dettagli, consulta la Guida per l’utente di PS5.

ˎˎ Inoltre, è

possibile caricare il controller collegando il cavo USB a un computer o un altro
dispositivo USB. Usare un cavo USB conforme agli standard USB. Potrebbe non essere possibile
caricare il controller da alcuni dispositivi.
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Batteria
Attenzione – uso della batteria incorporata:
—— Questo

prodotto contiene una batteria ricaricabile a ioni di litio.

—— Prima

di usare il prodotto, leggere tutte le istruzioni su come maneggiare la batteria
e seguire le indicazioni.

—— Prestare

la massima attenzione quando si maneggia la batteria. Un uso improprio potrebbe
provocare combustioni e bruciature.

—— Non

cercare mai di aprire, rompere, riscaldare o incendiare la batteria.

—— Non

lasciare la batteria in carica per un periodo di tempo prolungato quando il prodotto
non è in uso.

—— Non

maneggiare la batteria se risulta danneggiata o presenta perdite.

Autonomia e durata della batteria
ˎˎ La

batteria ha un ciclo di vita limitato. L’autonomia della batteria si riduce progressivamente con
l’uso prolungato nel corso del tempo. La durata della batteria varia anche in base a come viene
conservata, al livello di utilizzo, alle condizioni ambientali e ad altri fattori.

ˎˎ Caricare

in un ambiente a temperatura compresa tra 10 °C e 30 °C. La carica potrebbe
non essere efficace se viene effettuata in ambienti diversi.

ˎˎ La

durata della batteria potrebbe variare in base alle condizioni di utilizzo e ad altri
fattori ambientali.

Quando non in uso
Quando il controller non viene utilizzato per un lungo periodo, è consigliabile caricarlo
completamente almeno una volta all’anno per mantenerne la funzionalità.
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Caratteristiche tecniche
Il design e le caratteristiche tecniche sono soggetti a modifiche senza preavviso. La console PS5
potrebbe operare in maniera differente da quanto descritto nel presente manuale a seconda
della versione del software in uso.
Tensione in entrata

5 V ⎓ 1 500 mA

Tipo di batteria

Batteria ricaricabile agli ioni di litio incorporata

Tensione

3,65 V ⎓

Capacità della batteria

1 560 mAh

Temperatura di funzionamento

Da 5 °C a 35 °C

Peso

Circa 280 g

Paese di produzione

Cina
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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 la console PS5.
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 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 Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1,
1930 Zaventem, in Belgio.

Per i clienti in Europa e in Turchia.

“Dichiarazione informale di conformità” alla Direttiva RE

Con la presente Sony Interactive Entertainment Inc. dichiara che questo prodotto è conforme
ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 2014/53/UE.
Per ulteriori dettagli, si prega di consultare il seguente URL:
https://www.compliance.sony.eu/
La funzione di rete wireless del prodotto utilizza la gamma di frequenza
da 2,4 GHz (Bluetooth®).
Gamma di frequenza wireless e potenza di uscita massima:
– Bluetooth® 2,4 GHz: meno di 10 mW.

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 nell’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.
Apparecchi elettrici e batterie 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.
Questo simbolo può essere usato sulle batterie insieme ad altri simboli chimici. Il simbolo chimico
del piombo (Pb) è apposto se le batterie contengono più dello 0,004% di piombo.
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.
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“ ”, “PlayStation”, “PS5”, “DualSense” and “PlayStation Shapes Logo” are registered trademarks
or trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc.
“SONY” and “

” are registered trademarks or trademarks of Sony Corporation.

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