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AVVERTENZE
Onde evitare il rischio di scosse elettriche, non
aprire il rivestimento della console. Per
eventuali riparazioni, rivolgersi esclusivamente
a personale qualificato.

Con la presente Sony Computer 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/

Questa apparecchiatura è stata testata ed è conforme agli
standard indicati nella Direttiva R&TTE per cavi di connessione
di lunghezza inferiore a 3 metri. Non utilizzare cavi più lunghi
di 3 metri.

Visitare il seguente URL:
eu.playstation.com/Energyefficiency

Questo prodotto è stato realizzato da o per conto di Sony
Computer Entertainment Inc., 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan.
Importato in Europa e distribuito da Sony Computer
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 Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germania.
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“Dichiarazione informale di conformità” alla
Direttiva R&TTE

Informazioni basate sulle specifiche europee di
progettazione ecocompatibile previste nel
Regolamento (EU) No 801/2013

Attacchi epilettici indotti da sollecitazioni luminose
(Epilessia fotosensibile)
Se si soffre di epilessia o se si sono verificati attacchi epilettici,
consultare il medico prima di utilizzare i videogiochi. Alcuni
individui se esposti a luci, a fonti luminose lampeggianti o ad
altre sollecitazioni luminose provenienti da uno schermo TV o
mentre utilizzano videogiochi, potrebbero manifestare
irritazioni agli occhi, disturbi visivi, emicrania, contrazioni
muscolari, convulsioni, svenimenti, perdita di conoscenza o
stati confusionali. Se si manifestano i sintomi sopra indicati
durante il gioco, sospendere immediatamente l’uso del
videogioco e consultare il medico.

Interrompere immediatamente l’uso del videogioco
se si manifestano i seguenti sintomi
Oltre ai sintomi sopra indicati, sospendere immediatamente
l’uso del videogioco in caso di mal di testa, capogiri, nausea,
stanchezza o sensazioni simili alla chinetosi o se si prova
malessere o dolore in una parte qualsiasi del corpo, come
occhi, orecchie, mani, braccia o piedi durante l’uso del
videogioco. Se il sintomo persiste, richiedere un consulto
medico.

Onde radio
Le onde radio possono influenzare gli apparecchi elettronici o i
dispositivi medici (ad esempio i pacemaker), provocando
malfunzionamenti e danni personali.
ˎˎ Se si utilizza un pacemaker o altri dispositivi medici, prima
di utilizzare la funzione di collegamento in rete wireless
(Bluetooth® e LAN wireless), consultare un medico o il
produttore del dispositivo medico.
ˎˎ 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 ospedali. Attenersi alle norme dell’istituzione
sanitaria per l’uso del sistema sul posto.
– Aree in prossimità di allarmi antincendio, porte
automatiche e altri tipi di apparecchiature automatizzate.
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Software di sistema
Utilizzando questo sistema PS TV accetti il contratto di licenza
del software di sistema di Sony Computer Entertainment Inc.
Per maggiori dettagli, consulta la pagina
http://www.scei.co.jp/psvita-eula/.

L’uso commerciale e il noleggio di questo prodotto
sono vietati.
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Precauzioni
Prima di utilizzare questo prodotto, leggere attentamente il
presente manuale e conservarlo come riferimento futuro.
I genitori e i tutori dei bambini che fanno uso del prodotto
devono leggere il presente manuale e assicurarsi che i
bambini si attengano a tutte le precauzioni di sicurezza.

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 per provocare incendi, scosse elettriche
o lesioni alla persona. Per usare il prodotto in condizioni di
sicurezza, attenersi alle seguenti indicazioni:
ˎˎ Rispettare tutte le avvertenze, le precauzioni e le istruzioni.
ˎˎ Controlla regolarmente adattatore AC, cavo di
alimentazione AC e cavo HDMI®.
ˎˎ Non utilizzare il sistema PS TV se ha subito danni. Scollegare
immediatamente il cavo di alimentazione AC dalla presa
elettrica e scollegare eventuali altri cavi.
ˎˎ Interrompere immediatamente l’uso, scollegare il cavo di
alimentazione AC dalla presa elettrica e scollegare eventuali
altri cavi se il dispositivo funziona in maniera anomala,
produce odori o rumori insoliti oppure se l’adattatore AC è
eccessivamente caldo al tatto.
ˎˎ Contattare il servizio di assistenza clienti PlayStation®
specifico indicato nelle infomazioni sulla garanzia del
prodotto.

Uso e maneggiamento
ˎˎ Utilizzare l’apparecchio in un’area ben illuminata, tenendosi
a distanza di sicurezza dallo schermo del televisore.
ˎˎ Evitare l’uso prolungato del sistema PS TV. Per evitare
l’affaticamento degli occhi, fare una pausa di 15 minuti ogni
ora di gioco.
ˎˎ Evitare di giocare in caso di stanchezza o se si risente della
mancanza di sonno.
ˎˎ Smettere immediatamente l’uso del sistema non appena si
inizia a sentirsi stanchi oppure se 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 rilevano problemi di salute, ad esempio quelli riportati
di seguito, interrompere immediatamente l’uso del sistema.
Se i sintomi persistono, consultare il medico.
– Capogiri, nausea, stanchezza o sensazioni simili alla chinetosi.
– Malessere o dolore a una parte del corpo, ad esempio
occhi, orecchie, mani o braccia.
ˎˎ Tenere il sistema e gli accessori lontano dalla portata dei
bambini. I bambini possono ingerire i supporti di
memorizzazione o avvolgere i cavi attorno al proprio corpo,
con rischio di infortuni, incidenti e problemi di
funzionamento. I supporti di memorizzazione possono
causare il soffocamento.
ˎˎ Prima di collegare il cavo HDMI assicurarsi che il cavo di
alimentazione AC sia scollegato dalla presa elettrica.
ˎˎ Non utilizzare il sistema o gli accessori vicino all’acqua.
ˎˎ Usare solo collegamenti/accessori specificati dal produttore.
ˎˎ Non esporre il sistema o gli accessori a polvere, fumo o
vapore. Non lasciare che liquido o piccole particelle entrino
nel sistema o negli accessori.
ˎˎ Non lanciare né lasciar cadere o calpestare il sistema o gli
accessori e non esporre il dispositivo a forti urti.
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ˎˎ Non toccare né inserire corpi estranei nei connettori del
sistema o degli accessori.
ˎˎ Non collocare il sistema e gli accessori collegati sul
pavimento, oppure in un luogo in cui potrebbero far sì che
qualcuno li calpesti o inciampi.
ˎˎ A seconda delle condizioni d’uso, il sistema o l’adattatore
AC potrebbero raggiungere temperature di 40 °C o
superiori. Non toccare il sistema né l’adattatore AC per un
periodo prolungato in queste condizioni. Il contatto
prolungato in queste condizioni potrebbe provocare ustioni
a bassa temperatura*.
*L
 e ustioni a bassa temperatura si verificano quando la pelle entra
a contatto con oggetti a temperature relativamente basse (40 °C
o superiori) per un periodo prolungato.

ˎˎ Quando si collega il sistema a un televisore al plasma o a
un proiettore*, evitare di lasciare un’immagine statica sullo
schermo del televisore per un periodo prolungato;
diversamente, un’immagine residua potrebbe essere
impressa in modo permanente sullo schermo.
* Ad eccezione degli schermi a cristalli liquidi

ˎˎ Per garantire un uso sicuro e responsabile di Internet, i
genitori devono effettuare una sorveglianza continua dei
bambini durante le attività online. Consultare il sito
http://www.ps-playsafeonline.com per ulteriori dettagli.

Condizioni di conservazione
ˎˎ Non esporre il sistema o gli accessori a temperature e
umidità elevate, né alla luce solare diretta.
ˎˎ Non riscaldare il sistema con attrezzature per la cucina o per
il riscaldamento, come un’asciugatrice. Ciò potrebbe
provocare incendi, danni o malfunzionamenti.
ˎˎ Non collocare il sistema o gli accessori su superfici instabili,
inclinate o soggette a vibrazioni.
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Informazioni sulla sicurezza durante l’utilizzo dei
controller
ˎˎ Non manipolare batterie agli 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 o la pelle o penetra negli occhi,
sciacquare abbondantemente l’area interessata con acqua
pulita e consultare un medico. Il liquido della batteria può
condurre alla cecità.
ˎˎ Non utilizzare la funzione di vibrazione se si hanno
problemi o indisposizioni alle ossa, alle giunture o ai
muscoli delle mani o delle braccia. Se si hanno disturbi o
lesioni, non utilizzare il controller wireless per riprodurre
titoli di software che contengono la funzione di vibrazione,
a meno che essa non sia stata disabilitata in anticipo.
ˎˎ Ti ricordiamo che alcuni software attivano automaticamente
la funzione di vibrazione. Per disattivare la funzione di
(PS) del controller.
vibrazione, tieni premuto il tasto
Rimuovi il segno di spunta dall’opzione [Abilita vibrazione]
sulla schermata visualizzata.
ˎˎ Non fissare la barra luminosa sul controller wireless
DUALSHOCK®4 quando lampeggia. Nel caso in cui avverta
dolore o malessere in qualsiasi parte del corpo in presenza di
stimolazione luminosa, interrompi immediatamente l’uso.

Utilizzo di adattatore AC, cavo di alimentazione AC e
cavo HDMI
ˎˎ Non toccare la spina del cavo di alimentazione AC con le
mani bagnate.
ˎˎ Non toccare adattatore AC, cavo di alimentazione AC, cavo
HDMI o il sistema quando sono connessi a una presa
elettrica durante una tempesta elettrica.

ˎˎ Non utilizzare un’alimentazione diversa dall’adattatore AC
in dotazione (o da un componente sostitutivo approvato).
ˎˎ Prima di collegare un cavo, assicurati che i connettori del
sistema (come la porta uscita HDMI) e l’adattatore AC o i
connettori del cavo HDMI siano puliti. In caso contrario,
pulisci i connettori con un panno morbido asciutto.
ˎˎ Se il sistema non dovesse essere utilizzato per un periodo
prolungato, nonché in fase di pulizia del sistema, scollegare
il cavo di alimentazione e tutti gli altri cavi.
ˎˎ Non danneggiare l’adattatore AC o il cavo di alimentazione AC:
–N
 on alterare l’adattatore AC o il cavo di alimentazione AC.
–N
 on avvolgere il cavo di alimentazione AC o il cavo HDMI
intorno al sistema PS TV o all’adattatore AC.
–N
 on posizionare l’adattatore AC o il cavo di alimentazione
AC in prossimità di una fonte di calore e non permetterne
il surriscaldamento.
– Non tendere eccessivamente il cavo di alimentazione AC.
–P
 er scollegare il cavo di alimentazione AC, afferrarlo per la
spina ed estrarlo dalla presa elettrica mantenendolo
diritto. Non tirarlo mai per il cavo e non estrarlo in senso
obliquo.
–P
 osizionare il cavo di alimentazione AC in modo che non
venga calpestato o schiacciato, soprattutto in
corrispondenza della spina, della presa e del punto di
uscita dall’apparecchio.
–N
 on utilizzare il sistema PS TV o l’adattatore AC quando
sono coperti da un tessuto o si trovano nelle loro custodie.
L’eccessivo surriscaldamento potrebbe provocare un
incendio o danneggiare il sistema.
ˎˎ Non collegare il cavo di alimentazione AC a un
trasformatore o invertitore di tensione. Il collegamento del
cavo di alimentazione AC a un invertitore di tensione per
auto potrebbe provocare il surriscaldamento dell’adattatore
AC causando ustioni o guasti.

ˎˎ Utilizzare una presa elettrica facilmente accessibile, in modo
che il cavo di alimentazione AC possa essere scollegato
rapidamente in caso di bisogno.
ˎˎ La presa di corrente deve essere installata vicino
all’apparecchio e deve essere facilmente accessibile.

Non smontare il sistema o i suoi accessori
Utilizzare il sistema PS TV e i suoi accessori in conformità alle
istruzioni nel presente manuale. Non viene concessa alcuna
autorizzazione per l’analisi o la modifica del sistema, né l’analisi
e l’uso della relativa configurazione di circuito. Lo smontaggio
del sistema ne annullerà la garanzia. Esiste inoltre il pericolo di
incendi, folgorazioni o problemi di funzionamento.
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Connessione di rete
ˎˎ Per il collegamento a una rete è richiesta una connessione a
Internet a banda larga.
ˎˎ L’utente è responsabile del pagamento dei costi associati
alla connessione Internet. Per ulteriori dettagli, fare
riferimento alle informazioni indicate nel contratto di
servizio o rivolgersi al provider di servizi Internet.
ˎˎ Utilizzare solamente cavi Ethernet compatibili con reti
10BASE-T o 100BASE-TX. Non utilizzare cavi per linee
telefoniche residenziali standard oppure cavi di tipo diverso
da quanto indicato. L’utilizzo del tipo di cavo errato può
provocare un flusso di corrente elettrica superiore al
necessario nel connettore LAN, causando surriscaldamenti,
incendi o problemi di funzionamento.
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Uso dei punti di accesso Wi-Fi
ˎˎ La larghezza di banda di 2,4 GHz delle onde radio utilizzata
dalla funzione di rete wireless del prodotto è la stessa
utilizzata da altri dispositivi. Il prodotto è pensato per
ridurre al minimo le interferenze con altri dispositivi che
utilizzano la stessa portata del segnale. Tuttavia, in alcuni
casi le interferenze con altri dispositivi potrebbero rallentare
la velocità di connessione, ridurre la portata del segnale o
provocare un’interruzione improvvisa della connessione.
ˎˎ Durante la connessione a Internet con la funzionalità Wi-Fi,
il sistema rileva automaticamente i punti di accesso nelle
vicinanze. Tra i dispositivi rilevati potrebbe essere incluso un
punto di accesso il cui utilizzo non è autorizzato. Effettuare
la connessione solamente a un punto di accesso personale
per il quale si dispone dell’autorizzazione, o a un punto
disponibile attraverso un servizio Wi-Fi commerciale.
L’utente è responsabile del pagamento delle tariffe
associate all’accesso Wi-Fi.

Controllo genitori
Il sistema PS TV mette a disposizione di genitori e tutori dei
controlli per limitare il contenuto a cui i ragazzi possono
accedere e le funzionalità che possono utilizzare. Consultare la
Guida per l’utente per i dettagli sul Controllo genitori.

Dati registrati
Nei seguenti casi sussiste il rischio di perdita o di
danneggiamento dei dati salvati sulla scheda di memoria o
sulla scheda PlayStation®Vita.
ˎˎ Rimozione della scheda PS Vita o spegnimento del sistema
PS TV durante il salvataggio o il caricamento dei dati.
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ˎˎ Rimozione della scheda di memoria mentre il sistema PS TV
è acceso.
ˎˎ Uso del sistema in luoghi esposti all’elettricità statica o a
interferenze elettriche.
Se, per qualsiasi motivo, dovesse verificarsi la perdita o il
danneggiamento del software o dei dati, di solito non sarà
possibile recuperarli. Si consiglia di eseguire regolarmente un
backup del software e dei dati. Sony Computer Entertainment
Inc., le sue affiliate e le sue consociate non potranno essere
ritenute responsabili per danni o infortuni derivanti dalla
perdita o dal danneggiamento del software o dei dati.

In caso di condensa
Se il sistema PS TV viene trasferito direttamente da un luogo
freddo a uno caldo, al suo interno potrebbe formarsi della
condensa in grado di compromettere il funzionamento.
In questo caso è sufficiente spegnere e scollegare il sistema.
Non utilizzare il sistema PS TV prima che tutta la condensa sia
evaporata (l’operazione potrebbe richiedere qualche ora). Se il
sistema non funziona correttamente, contattare il servizio di
assistenza clienti PlayStation® specifico indicato nelle
informazioni sulla garanzia relative al prodotto.

Pulizia
Per ragioni di sicurezza, scollegare il cavo di alimentazione AC
dalla presa elettrica e scollegare eventuali altri cavi prima di
effettuare la pulizia.

Superfici esterne (copertura in plastica del sistema e
del controller wireless)
Seguire le istruzioni riportate di seguito per evitare che la
parte esterna del prodotto si deteriori o scolorisca.
ˎˎ Effettuare la pulizia con un panno morbido e asciutto.
ˎˎ Non utilizzare insetticidi o 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.

Connettori
Non utilizzare l’apparecchio quando i connettori del sistema
o il cavo di alimentazione AC non sono puliti. Se l’apparecchio
viene utilizzato quando è sporco, il flusso della corrente
elettrica potrebbe essere ostruito. Rimuovere lo sporco con un
panno asciutto.

Quando il sistema non funziona correttamente
Spegni l’alimentazione e tieni premuto il tasto
(accensione)
sul sistema per almeno 7 secondi prima di ripristinare
l’alimentazione. Quindi, collega un controller con un cavo USB
(PS) sul controller. Viene visualizzata la
e premi il tasto
schermata della modalità provvisoria La modalità provvisoria è
una modalità di avvio del sistema in cui sono disponibili solo
alcune funzioni del sistema per consentire la risoluzione dei
problemi. Se il sistema non si spegne normalmente, tieni
(accensione) sul sistema per almeno 15
premuto il tasto
secondi. Il sistema viene riavviato e viene visualizzata la
schermata della modalità provvisoria. Quando il sistema entra
in modalità provvisoria, seleziona i contenuti desiderati e
segui le istruzioni a schermo per eseguire operazioni.

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 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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Caratteristiche tecniche
Il design e le caratteristiche tecniche sono soggetti a
modifiche senza preavviso. Il sistema potrebbe operare in
maniera differente da quanto descritto nel presente manuale
a seconda della versione del software in uso.

Ethernet

10BASE-T, 100BASE-TX

Wi-Fi

IEEE 802.11b/g/n (n = 1×1)

Bluetooth®

2.1 + EDR (A2DP, AVRCP, HSP, HID)

Adattatore AC

Sistema PlayStation®TV
Uscita AV

Risoluzione 720p, 1080i, 480p

Ingresso

100-240 V CA, 50/60 Hz

Uscita audio

LPCM a 2 canali

Uscita

5 V CC, 2.000 mA (2 A)

Dimensioni esterne

Ingressi e connettori
principali

Ingresso scheda PlayStation®Vita
Ingresso scheda di memoria
Porta USB (USB 2.0 di tipo A)
Porta uscita HDMI (HDMI-CEC)
Porta LAN (10BASE-T, 100BASE-TX)

Circa 76 × 46 × 22 mm
(lunghezza × altezza × profondità)

Peso

Circa 93 g

Scheda di memoria interna

1 GB*

Alimentazione

Adattatore AC: 5 V CC

Potenza nominale massima

Circa 2,8 W

Dimensioni esterne

Circa 65,0 × 105,0 × 13,6 mm
(lunghezza × altezza × profondità)

Peso

Circa 110 g

Temperatura di
funzionamento

5 °C - 35 °C

Controller compatibile(i)

Controller wireless DUALSHOCK®3
Controller wireless DUALSHOCK®4

Paese di produzione

Cina

*	Una parte dello spazio di archiviazione della scheda di memoria
interna è disponibile per l’uso, mentre un’altra parte è usata per i
file di sistema. Il volume dello spazio effettivo di cui disponi sarà
inferiore alla capacità di archiviazione totale della scheda di
memoria interna indicata nel presente documento.
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Funzioni di rete

Codice di regione
Il software per PlayStation®Vita contiene codici di regione
assegnati per ogni area geografica di vendita del sistema.
Su questo sistema è possibile utilizzare software relativo alle
seguenti regioni:

Copyright e marchi
“ ”, “PlayStation”, “DUALSHOCK” e “
” sono marchi di
fabbrica registrati di Sony Computer Entertainment Inc.
“LIVEAREA” è un marchio di fabbrica della stessa azienda.
“SONY” e “ “ sono marchi registrati di Sony Corporation.
“Sony Entertainment Network” è un marchio della stessa
compagnia.
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The Bluetooth® word mark and logos are owned by the
Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Sony
Computer Entertainment Inc. is under license. Other
trademarks and trade names are those of their respective
owners.
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.
Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari.
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Guida per l’utente
Per consultare la Guida per l’utente, seleziona
(Guida per
(Impostazioni) nella schermata
l’utente) dall’opzione
LiveArea™. Per consultare la Guida per l’utente è necessaria una
connessione Internet.
Inoltre, puoi consultare la Guida per l’utente visitando il
seguente sito Web:
eu.playstation.com/pstv/support/manuals/

Sito di aggiornamento
Questo sito fornisce le più recenti informazioni sugli
aggiornamenti del software di sistema, incluse le modalità per il
suo aggiornamento. Aggiornando il software del sistema PS TV,
puoi utilizzare funzionalità ottimizzate e migliorare la sicurezza.
Esegui sempre l’aggiornamento all’ultima versione.
eu.playstation.com/pstv/

Supporto
Visitare il sito Web di supporto per informazioni tecniche sull’uso
del sistema PS TV e per le risposte alle domande tecniche.
eu.playstation.com/pstv/support/

© 2014 Sony Computer Entertainment Europe. All rights reserved.

