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Configurazione e primo utilizzo
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Collega la base.
Fissa la base sempre alla console, sia in posizione
verticale che orizzontale.
Per collegare la base, posiziona la console su una
superficie piana..

1 Posiziona la console con il lato posteriore rivolto verso

l’alto, quindi rimuovi la protezione dal foro della vite.

Occorrerà riconfigurare la base a seconda della
posizione della console. Ruota la parte superiore
e inferiore della base in direzioni opposte. Continua
a ruotare fino a quando non si sente un “clic”.

2 Collega la protezione del foro della vite alla parte

inferiore della base.
3 Rimuovi la vite dalla parte inferiore della base.

Per la posizione verticale

Parte inferiore
della base

Con la base collegata

Assicurati che il gancio sia nella
posizione illustrata di seguito prima
di fissare la base alla console.
Gancio

2

2

3

4 Collega la base, quindi fissala con una vite usando

la mano. Puoi anche utilizzare una moneta per serrare
la vite.
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2 Collega il cavo HDMI e il cavo
Assicurati che il gancio sia nella
posizione illustrata di seguito prima
di fissare la base alla console.

Con la base collegata
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di alimentazione AC.

Per la posizione orizzontale

Gancio

Usa i cavi in dotazione.
Effettua tutti i collegamenti prima di collegare il cavo
di alimentazione AC a una presa elettrica
Vista posteriore
Porta HDMI OUT

Porta HDMI IN

1 Posiziona la console con il lato posteriore rivolto verso

l’alto. Allinea la base con l’area contrassegnata sulla
console e spingi con decisione la base verso il basso.

Cavo HDMI™

A una presa elettrica
Connettore
AC IN

Cavo di
alimentazione AC
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Collega il cavo LAN.
Per una connessione Internet via cavo, utilizza un cavo
LAN (non incluso).
Se utilizzi una connessione Wi-Fi®, non collegare un cavo
LAN e passa alla fase successiva.

ccendi la console PlayStation®5
5 Apremendo
il tasto (accensione).
La spia di accensione lampeggia in blu e poi
diventa bianca.
Vista anteriore

Vista posteriore
Spia di accensione

Porta LAN

Tasto

4 Accendi il TV e imposta l’ingresso
su HDMI.
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(accensione)

Se lasci la console inattiva per 60 secondi dopo l’accensione,
si attiverà il lettore schermo. Il testo sullo schermo e altre
informazioni importanti verranno letti ad alta voce per aiutarti
a eseguire le operazioni desiderate.
Il lettore schermo è disponibile solo in determinate lingue.
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6 Collega il controller wireless alla
console tramite un cavo USB
(PS).
e premi il tasto
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Ci siamo quasi! Segui le istruzioni visualizzate sullo
schermo per

Per associare il controller, collegalo tramite un cavo
USB alla porta USB della console. Quando premi
(PS), il controller si accende.
il tasto
Vista anteriore

Porta USB

Porta USB Type-A

Personalizza le impostazioni.

Cavo USB

Tasto

(PS)

•	configurare la console
Seleziona la lingua, configura le impostazioni della
connessione Internet e gestisci le impostazioni
di risparmio energetico.
Per risparmiare energia mentre non è in uso, la console è
impostata su Consumo energetico ridotto in modalità di riposo.
Vedi anche “Mettere la console in modalità di riposo” (pagina 12).

•	configurare il tuo account
Crea un nuovo account o accedi con un account
esistente, ad esempio quello creato su una console
PlayStation®4. Vedi anche “Per gli utenti PS4” (pagina 6).
• scaricare i tuoi contenuti
Scarica i giochi e le app multimediali acquistati per
PS5™. Se possiedi una console PS4™, puoi trasferire
i dati sulla tua console PS5.
Al termine della configurazione sullo schermo apparirà
il messaggio Benvenuto nella PlayStation 5.
La console PS5 verrà utilizzata da un bambino?
Vedi anche “Filtro contenuti” (pagina 6).
• Le opzioni di configurazione visualizzate sono personalizzate
a seconda delle tue esigenze, in base a informazioni quali
l’ambiente di rete e l’account a cui hai effettuato l’accesso.
• Puoi modificare le impostazioni selezionando Impostazioni
nella schermata principale.
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Per gli utenti PS4

Filtro contenuti

Gioca ad alcuni titoli per PS4 sulla
tua console PS5

Puoi gestire le impostazioni per i minorenni che utilizzano
la console PS5. Il filtro contenuti ti consente di impostare
restrizioni relative ai giochi a cui i bambini possono giocare,
quando e per quanto tempo, se possono comunicare via chat
e altro ancora.

Gioca ai titoli supportati per PS4* sulla tua console PS5.
* Alcune funzionalità disponibili sulla console PS4 potrebbero non
essere disponibili durante il gioco sulla console PS5. Devi eseguire
l’aggiornamento alla versione più recente del software di sistema.
È richiesta una connessione Internet.

Trasferire i dati da una console PS4 alla
tua console PS5
Connetti la console PS4 e la console
PS5 alla stessa rete per trasferire
dati come i dati di gioco salvati,
le informazioni utente
e i contenuti scaricati.
Se disponi di un’unità USB che hai
utilizzato come memoria di archiviazione
estesa USB per la tua console PS4,
puoi continuare a utilizzarla collegandola
alla console PS5.

Usa lo stesso account che hai
creato su una console PS4
Non occorre creare un nuovo
account per la console PS5. Basta
effettuare l’accesso con il tuo
account esistente e la cronologia
dei giochi, i trofei, il profilo e le
conversazioni con gli amici verranno
trasferiti sulla tua console PS5.
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Ogni adulto ( ) e bambino ( ) avrà bisogno di un proprio
account. Quando crei un account per un minorenne, viene
automaticamente collegato al tuo account, creando una
famiglia. Puoi impostare il filtro contenuti solo per i bambini
nella tua famiglia.
Per la tua console PS5, puoi usare un account esistente, come quello
creato su una console PS4. Le impostazioni della famiglia e del filtro
contenuti verranno applicate alla tua console PS5.

Filtro contenuti

Creare un account per un minorenne

Icone di classificazione dei giochi

Puoi creare un account per minorenni e impostare
contemporaneamente il filtro contenuti.
per accedere al centro di controllo.
Premi il tasto (PS)
Seleziona la tua immagine del profilo, quindi seleziona
Cambia utente. Dalla schermata di selezione dell’utente,
seleziona Aggiungi utente per creare un account.

Ogni gioco include un’icona di classificazione che ti aiuta
a stabilire se è adatto all’età del bambino.

Controllo e modifica delle impostazioni
del filtro contenuti
Ti consigliamo di controllare regolarmente il filtro contenuti
del minorenne. Puoi controllare o aggiornare le impostazioni
selezionando Impostazioni > Famiglia e filtro contenuti
dalla schermata principale.
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Europa, Africa e India
Età del
giocatore

Dai 3
anni in su

Dai 7
anni in su

Dai 12
anni in su

Dai 16
anni in su

Dai 18
anni in su

Dai 0
anni in su

Dai 6
anni in su

Dai 12
anni in su

Dai 16
anni in su

Dai 18
anni in su

Classificazione
per età del
gioco

Germania
Età del
giocatore
Classificazione
per età del
gioco

Per ulteriori informazioni sulle funzioni del filtro contenuti e sulla
configurazione, consulta la Guida per l’utente (pagina 13).
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Descrizione della schermata
Schermata principale
Dalla schermata principale, puoi accedere a due tipi di contenuti: giochi o contenuti multimediali.
Nella Home giochi troverai i tuoi giochi, il PlayStation™Store e altre applicazioni di gioco.
Nella Home contenuti multimediali troverai musica, video e altre applicazioni non di gioco.

Passa da una schermata principale all’altra
Passa dai giochi ai contenuti multimediali.

Cerca e regola le impostazioni, o modifica
il tuo profilo.

Hub
Scopri di più sul gioco o sull’app selezionati
e trova informazioni correlate.

• Sulla console PS5, il tasto

conferma gli elementi selezionati.

• Per tornare alla schermata principale mentre il gioco o l’applicazione è in esecuzione,
seleziona Home
dal centro di controllo oppure tieni premuto il tasto
(PS)
sul controller.
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Descrizione della schermata

Centro di controllo
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Premi il tasto
(PS) per accedere al centro di controllo.
Puoi accedere a un’ampia gamma di funzioni senza uscire dal gioco o dall’applicazione.

Schede
Le schede mostrano le funzioni e le attività
relative ai giochi e alle applicazioni disponibili
a seconda di ciò che stai facendo in quel
momento. Seleziona una scheda per ottenere
ulteriori informazioni oppure passa alla
scheda successiva.

Controlli
Seleziona Home per tornare alla schermata
principale e seleziona Alimentazione per
spegnere la console PS5. Qui puoi eseguire
anche altre funzioni di base.
Accedi rapidamente alle funzioni e alle
impostazioni che utilizzi più spesso
mentre giochi.
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Giochiamo
Come giocare a un titolo su disco

Giocare a un titolo digitale

Inserisci il disco.
I dati di gioco inizieranno a essere copiati e riceverai
una notifica quando il gioco sarà pronto per essere usato.
Seleziona il gioco dalla Home giochi.

Puoi giocare a un gioco scaricato da PlayStation Store .
Riceverai una notifica al termine del download quando
il gioco è pronto per essere utilizzato.
Seleziona il gioco dalla Home giochi.

Vista anteriore

Tasto

(espulsione)

Estrai il disco
Premi il tasto
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(espulsione) per espellere il disco.

• Per acquistare e scaricare giochi, occorre connettere la console
a Internet e accedere al tuo account.
• PlayStation™Network e PlayStation Store sono soggetti a termini
di utilizzo e a limitazioni a seconda della lingua e del Paese
di appartenenza. Le tariffe del servizio Internet sono a carico
degli utenti. Alcuni servizi e contenuti sono a pagamento.
Gli utenti devono avere almeno 7 anni. Per i minori di 18 anni
è necessario il consenso dei genitori. Possono essere applicate
ulteriori restrizioni legate all’età. La disponibilità del servizio
non è garantita. Le funzionalità online di alcuni giochi potrebbero
essere sospese con un ragionevole preavviso:
playstation.com/gameservers. Iniziativa soggetta a termini:
i Termini di servizio di PSN sono disponibili alla pagina
playstation.com/legal.

Utilizzare il controller
Caricare il controller

Utilizzare più controller

Con la console PS5 accesa o in modalità di riposo, usa un
cavo USB per collegare il controller alla console. Quando
la console è in modalità di riposo, la barra luminosa del
controller lampeggia lentamente in arancione. Al termine
della ricarica, la barra luminosa si spegne.

Puoi utilizzare fino a 4 controller contemporaneamente.
(PS) per assegnare un numero ai controller.
Premi il tasto
Le spie giocatore si accendono di conseguenza. I numeri
vengono assegnati in ordine a partire da 1 ed è possibile
stabilire il numero del controller in base al numero di spie
che si accendono.

Per caricare il controller mentre la console è in modalità di riposo,
seleziona Impostazioni
> Sistema > Risparmio energetico
> Funzioni disponibili in modalità di riposo > Alimentazione alle
porte USB e seleziona un’opzione diversa da Disattivato.
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Barra luminosa
Spia giocatore

Disattivare il microfono
Ogni volta che si preme il tasto mute, il vostro microfono
passa da disattivato (tasto acceso) ad attivato (tasto spento).
Tieni premuto il tasto mute per disattivare il vostro microfono
e per disattivare l’uscita audio degli altoparlanti del controller
e della TV. Premi nuovamente il tasto mute per tornare alla
configurazione iniziale.

Tasto

(PS)

• Per il primo utilizzo, sarà necessario associare il controller (pagina 5).
• Quando giochi a un titolo per PS4, la barra luminosa del
controller si illumina di blu, rosso, verde o rosa in base all’ordine
di connessione del controller. Questo indicatore è indipendente
dalla spia giocatore.

Tasto mute
Acceso
: mic disattivato
Spento
: mic attivato
Lampeggiante : mic e uscita
audio disattivati

Accendere la console PS5 con un controller
Premi il tasto
(PS) su un controller che ha terminato
l’associazione per accendere la console PS5.

Microfoni
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Spegnimento
Attenzione
Scollega il cavo di alimentazione AC dalla presa elettrica solo quando
la spia di accensione è spenta. Effettuando la disconnessione mentre
la spia di accensione è accesa con luce fissa o lampeggia, alcuni dati
potrebbero essere persi o danneggiati; potrebbe essere danneggiata
anche la console.

Mettere la console in modalità di riposo
La modalità di risparmio energetico della console PS5
è chiamata modalità di riposo. Mentre non è in uso, puoi
svolgere operazioni come ricaricare il controller tramite
le porte USB della console, aggiornare automaticamente
il software di sistema e tenere il gioco o l’applicazione in
modalità di sospensione. Per scoprire le impostazioni della
modalità di riposo ottimali per le tue esigenze, consulta
la Guida per l’utente (pagina 13).
Per utilizzare alcune funzioni, è necessario abilitare le relative
impostazioni. Vai su Impostazioni
> Sistema > Risparmio
energetico > Funzioni disponibili in modalità di riposo.

Seleziona Alimentazione dal centro di controllo, quindi
seleziona Entra in modalità di riposo. La spia di accensione
lampeggia in bianco e poi diventa arancione. Per uscire dalla
modalità di riposo, premi il tasto
(PS).

Spegnere completamente la console
Seleziona Alimentazione dal centro di controllo; quindi
seleziona Spegni la PS5. La spia di accensione lampeggia in
bianco e poi la console si spegne.
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Spia di accensione
Bianco

La console è accesa.

Arancione

La console è in modalità di riposo.

Spento

La console è spenta.

Ulteriori informazioni
Guida alla sicurezza
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Scopri come utilizzare la console PS5 in modo sicuro con
la Guida alla sicurezza in dotazione. Il presente manuale
stampato contiene altresì i termini di garanzia del prodotto
e informazioni relative alle specifiche. Assicurati di leggerlo
prima di utilizzare la console.

Guida per l’utente
Scopri tutto ciò che la tua console PS5 è in grado di fare.
Scopri come configurare le impostazioni e utilizzare ogni
funzione. Dalla schermata principale della console PS5,
seleziona Impostazioni > Guida per l’utente, Salute
e sicurezza e altre informazioni > Guida per l’utente.

Sito Web dell’assistenza clienti
Per informazioni di assistenza online, come una dettagliata
risoluzione dei problemi e le domande frequenti, visitare
la pagina playstation.com/help.
“ ”, “PlayStation”, “
”, “PS5”, “PS4” e “PlayStation Shapes Logo” sono marchi
di fabbrica registrati o marchi di Sony Interactive Entertainment Inc.
“SONY” e “
” sono marchi di fabbrica registrati o marchi di Sony Group Corporation.
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are
trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United
States and other countries.
Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi Alliance®.
Il design e le caratteristiche tecniche sono soggetti a modifiche senza preavviso.
Le informazioni sulle funzionalità del sistema e le immagini pubblicate nel presente
documento possono essere diverse da quelle della tua console, a seconda della versione
del software di sistema in uso. Inoltre, le illustrazioni e le immagini delle schermate
utilizzate in questa guida possono variare rispetto al prodotto finale.
Le informazioni contenute nella presente guida sono suscettibili di modifiche senza preavviso.
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