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Connetti il tuo controller al tuo sistema 
PlayStation®TV
Puoi usare il controller wireless DUALSHOCK®3 o DUALSHOCK®4 con il tuo sistema 
PS TV; non devi fare altro che collegare il cavo USB del controller alla porta USB.

Vista posteriore

Porta USB

Controller wireless 
DUALSHOCK®3

Cavo USB
mini-B – tipo A

Cavo USB
micro-B – tipo A

Controller wireless 
DUALSHOCK®4

Note

• Per associare il tuo sistema PS TV al controller e per caricarlo, è necessario un cavo 
USB. Una volta completato il processo di registrazione e di carica, puoi rimuovere 
il cavo USB e iniziare a usare il controller in modalità wireless.

• Il cavo USB è venduto a parte Per collegare il controller wireless DUALSHOCK®3 
o il controller wireless DUALSHOCK®4 al sistema PS TV, devi utilizzare il cavo USB 
appropriato (cavo USB mini-B - tipo A). Ti consigliamo di utilizzare il cavo USB 
fornito in dotazione con il tuo sistema PlayStation®3 or PlayStation®4.

1 Si comincia!
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Uso delle schede di memoria
Anche se il sistema PS TV è dotato di memoria interna integrata da 1 GB, lo spazio di 
archiviazione potrebbe non essere sufficiente a seconda delle dimensioni e dell’uso 
dei dati salvati sul sistema. Pertanto, se hai bisogno di più spazio per salvare giochi 
e contenuti, puoi usare una scheda di memoria di PlayStation®Vita (venduta a parte).

Scheda di memoria di PlayStation®Vita

Attenzione

• Inserisci o rimuovi la scheda di memoria solo quando il sistema è spento. 
Spegni sempre il sistema PS TV.

• Dopo aver inserito la scheda di memoria, i dati saranno salvati su di essa e non 
sulla scheda di memoria interna. I dati salvati saranno archiviati sulla scheda di 
memoria appena inserita; per salvare i dati in un’altra posizione, è necessario 
rimuovere la scheda di memoria inserita.

• La scheda di memoria interna, inclusi i dati salvati su di essa, non può essere 
usata quando una scheda di memoria rimovibile è inserita.
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2 Come configurare il tuo sistema PS TV

 Seleziona il canale appropriato dalla tua TV

 Connetti il sistema alla tua TV
Dopo aver collegato correttamente tutti i cavi, inserisci il cavo di alimentazione 
in una presa elettrica per accendere il sistema PS TV: la spia di accensione 
bianca si illuminerà.

Vista posteriore

Al router

Porta uscita HDMI
Porta LAN

Connettore DC IN 5 V.

Cavo HDMI®
Cavo LAN
(venduto a parte)

Adattatore AC
Cavo di alimentazione AC

A una presa elettrica

Con una connessione Wi-Fi non è 
necessario utilizzare un cavo LAN.Porta ingresso 

HDMI

Tasto di accensione



5

IT

Una volta collegato alla presa, il sistema PS TV si accende e la spia di accensione 
si illumina.

Vista anteriore

Spia di accensione

 Premi il tasto  (PS) del tuo controller
Il controller sarà associato al tuo sistema PS TV.

Nota

Prima di iniziare a giocare, devi associare il controller al tuo sistema PS TV.

 Segui le istruzioni visualizzate sullo schermo
Seleziona data e ora e crea un account di Sony Entertainment Network. 
Una volta completata la configurazione iniziale, viene visualizzata la schermata 
principale.

Nota

Dopo aver completato la configurazione iniziale, crea un account di Sony 
Entertainment Network. Dalla schermata principale, seleziona  (Impostazioni) 

 [PSNSM]  [Iscriviti]. Puoi creare un account di Sony Entertainment Network 
anche da sistema PS4™, sistema PS3™ o PC, per poi usare l’account sul sistema 
PS TV.
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3 Schermata principale e funzioni di base

Seleziona una delle applicazioni dalla schermata principale per aprire 
la rispettiva schermata LiveArea™. Seleziona il “gate” per avviare 
l’applicazione.

Applicazione

Schermata principale

GateChiudi
(Tieni premuto)

LiveArea™
Schermata 
dell’applicazione

Consente di ritornare 
alla schermata 
LiveArea™Vai a una nuova pagina

Invio Invio

Barra informazione
È possibile controllare lo stato del sistema PS TV nella parte superiore 
della schermata principale.

Stato di 
comunicazione del 
sistema PS TV

Applicazioni attive Scheda PS Vita 
inserita

Spia di notifica
Seleziona la spia di notifica 
per visualizzare le nuove 
informazioni.

Note

• Usa la levetta sinistra, i tasti L1 e R1 o i tasti direzionali per navigare nei menu del 
sistema.

• Puoi eseguire più applicazioni contemporaneamente, fino ad avere un massimo 
di 10 pagine sulla schermata principale.
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Funzioni base dei tasti
• Tasto  (PS)

Accende il sistema PS TV, torna alla schermata LiveArea™ dalla schermata di 
un’applicazione o visualizza un elenco di schermate LiveArea™ (schermata 
dell’indice).

• Tasto  (PS) (tenuto premuto)

Spegne il sistema PS TV o modifica le impostazioni del controller. Le opzioni 
disponibili possono variare.

• Tasti direzionali/levetta sinistra
Selezionano i contenuti.

• Tasto 
Conferma l’oggetto selezionato.

Usare il controller wireless DUALSHOCK®4
Se il manuale o altre istruzioni a schermo del gioco fanno riferimento a un tasto 
SELECT o a un tasto START, usa rispettivamente il tasto SHARE o il tasto OPTIONS.

• Tasto SHARE
In alcuni giochi, sostituisce il tasto SELECT.

• Tasto OPTIONS
In alcuni giochi, sostituisce il tasto START.

Nota

L’altoparlante e l’ingresso cuffie stereo del controller non funzionano con il sistema 
PS TV.
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4 Utilizzare giochi

Puoi scaricare giochi per PlayStation®Vita compatibili 
direttamente dal  (PS Store) o procurarti una scheda 
PlayStation®Vita con i giochi presso uno dei rivenditori 
autorizzati. Per maggiori informazioni sui giochi compatibili 
con il sistema PS TV, visita la pagina eu.playstation.com.

 Inserire una scheda PS Vita
La scheda PS Vita contiene software per PlayStation®Vita. Apri il coperchio 
ingresso scheda PS Vita e inserisci la scheda PS Vita nel sistema PS TV; verrà 
visualizzata l’icona del gioco nella schermata principale.

Coperchio ingresso 
scheda PS Vita

Spia accesso 
scheda PS Vita

Scheda PS Vita

 Avvio del gioco
Dalla schermata principale, seleziona l’icona del gioco per aprire la schermata 
LiveArea™. Seleziona il “gate” per avviare il gioco.

Gate

Schermata LiveArea™
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Nota

Se il gioco non è avviato, prova ad aggiornare il software selezionando  (Aggiorna 
schermata LiveArea™) dalla schermata LiveArea™. Seleziona l’opzione  (Aggiorna) 
quando viene visualizzata dopo aver selezionato  (Aggiorna schermata 
LiveArea™); quindi, procedi all’aggiornamento del software.

 Interrompere o abbandonare un gioco
Premi il tasto  (PS) dal tuo controller per tornare alla schermata LiveArea™. 
Tieni premuto il tasto  per chiudere la schermata LiveArea™ e uscire dal gioco.

Usare il puntatore tocco durante l’esecuzione di un 
gioco per PS Vita
Il puntatore tocco ti permette di utilizzare un controller per eseguire 
operazioni le operazioni touch tipiche del sistema PS Vita durante il 
gioco. Il puntatore tocco non può essere utilizzato sulla schermata 
principale o sulla schermata LiveArea™.

Per usare il puntatore tocco, tieni premuto il tasto  (PS) e seleziona 
l’opzione [Usa puntatore tocco nei giochi]. A questo punto, puoi utilizzare 
il puntatore tocco in tutti i giochi che supportano questa funzione.

Quando premi il tasto L3, viene visualizzato il puntatore tocco 
che riproduce il touchscreen del sistema PS Vita. Usa il touch 
pad del controller wireless DUALSHOCK®4 per controllare 
l’azione sullo schermo.

Quando premi il tasto R3, viene visualizzato il puntatore tocco 
per il touch pad posteriore.

Quando premi i tasti L3 e R3 contemporaneamente, vengono 
visualizzati sovrapposti i puntatori tocco per lo schermo touch 
e il touch pad posteriore.

Nota

Muovi il puntatore tocco utilizzando le levette destra e sinistra o scorrendo il dito sul 
touch pad del controller wireless DUALSHOCK®4 e premendo il tasto  o il pulsante 
touch pad per confermare.
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Usare giochi per il sistema PS4™ 
con la Riproduzione remota
Se possiedi un sistema PS4™, puoi utilizzare 
la funzionalità di Riproduzione remota per 
giocare a titoli per PS4™sul sistema PS TV in un’altra stanza della casa. 
Alcuni giochi potrebbero non supportare questa funzione.

 Connetti il tuo sistema PS TV alla stessa rete del 
tuo sistema PS4™

 Modifica le impostazioni del sistema PS4™
• Accedi a PSNSM dal sistema PS4™ utilizzando lo stesso account di Sony 

Entertainment Network anche sul sistema PS TV.
• Dalla schermata delle funzioni, seleziona  (Impostazioni)  [Impostazioni 

della connessione di Riproduzione remota] e seleziona l’opzione [Abilita 
Riproduzione remota].

 Funzionamento dal sistema PS TV
Dal sistema PS TV, seleziona  (Collegamento PS4) nella schermata principale 
e segui le istruzioni a schermo per connettere il sistema PS4™.

Per maggiori dettagli sulle impostazioni e sul funzionamento, consulta la Guida 
per l’utente.

Note

• Quando usi la funzionalità di Riproduzione remota, ti consigliamo di utilizzare una 
connessione cablata tramite cavo LAN alla stessa rete del tuo sistema PS4™ e di 
usare un controller wireless DUALSHOCK®4 per  (Collegamento PS4).

• La funzione di Riproduzione remota potrebbe non essere disponibile mentre 
il sistema PS4™ è utilizzato per effettuare altre operazioni. Inoltre, potrebbe 
non essere possibile riprodurre alcuni tipi di contenuti quando la funzione di 
Riproduzione remota è in uso. Per maggiori dettagli, consulta la Guida per l’utente.

4 Utilizzare giochi
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5 Attivare la modalità di riposo sul sistema PS TV

Una volta entrato in “modalità di riposo”, il sistema PS TV ti permette di 
riprendere eventuali applicazioni che avevi lasciato aperte.

Mettere il sistema in modalità di riposo
Puoi spegnere il sistema PS TV mettendo in pausa il gioco. Seleziona  (Accensione) 
dalla schermata principale o tieni premuto il tasto  (PS) sul tuo controller e 
seleziona [Entra in modalità di attesa]. Il sistema PS TV entra così in modalità di 
riposo e la spia di accensione sulla parte anteriore del sistema PS TV si spegne.

Note

• Inoltre, puoi mettere il sistema PS TV in modalità di riposo premendo il tasto 
 (Accensione) sulla parte posteriore del sistema PS TV.

• In modalità di riposo, premi il tasto  (PS) sul controller o il tasto  (Accensione) 
sulla parte posteriore del sistema PS TV. Il sistema PS TV si riaccende e la spia di 
accensione sulla parte anteriore del sistema PS TV si illumina.

Spegnere il sistema
Spegni sempre del tutto il sistema prima di inserire o rimuovere una scheda di 
memoria o scollegare il cavo di alimentazione. Seleziona  (Accensione) dalla 
schermata principale o tieni premuto il tasto  (PS) del controller, quindi, seleziona 
[Spegni]. A questo punto, la spia di accensione del sistema PS TV si spegne.

Note

• Inoltre, puoi spegnere il sistema PS TV premendo il tasto  (Accensione) sulla 
parte posteriore del sistema PS TV.

• Spegnendo l’alimentazione, il sistema non potrà essere riacceso premendo il tasto 
 (PS) del controller. Per accendere il sistema, premi il tasto  (Alimentazione) 

nella parte posteriore del sistema PS TV e il tasto  (PS) sul controller.
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Guida alla sicurezza
La Guida alla sicurezza contiene informazioni su come utilizzare in modo 
sicuro il sistema PS TV e maggiori dettagli sulle specifiche tecniche. Assicurati 
di leggere la guida prima di utilizzare il sistema.

Guida per l’utente
La Guida per l’utente contiene maggiori informazioni sulle funzionalità del 
sistema PS TV; basta selezionare  (Guida per l’utente) su  (Impostazioni) 
nella schermata LiveArea™ per accedere ai contenuti della guida.
Inoltre, puoi consultare la Guida per l’utente visitando la pagina
eu.playstation.com/pstv/support/manuals/. Per visualizzare la Guida per 
l’utente è richiesta una connessione Internet.

Chiedi aiuto
Desideri maggiori informazioni sul sistema PS TV? Non riesci a trovare la 
risposta che cerchi?
Visita la nostra sezione Chiedi aiuto alla pagina
eu.playstation.com/pstv/support/ per maggiori informazioni.

“ ”, “PlayStation”, “DUALSHOCK” e “ ” sono marchi di fabbrica registrati 
di Sony Computer Entertainment Inc. “PS4”, “PS3”, “PSN” e “LIVEAREA” sono marchi 
commerciali della stessa società.

“SONY” e “ “ sono marchi di fabbrica registrati di Sony Corporation.

“Sony Entertainment Network” è un marchio della stessa compagnia.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo 
are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States 
and other countries.

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 del tuo sistema PS TV, a seconda della 
versione del software di sistema in uso. Inoltre, le illustrazioni e le immagini delle 
schermate possono variare dal prodotto finale.
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