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Primo utilizzo del sistema PlayStation®Vita
Premere per
5 secondi

Accendere il sistema PS Vita.
Alla prima accensione del sistema, è necessario tenere premuto il tasto
(accensione) per cinque
secondi. Una volta acceso il sistema, la spia di accensione accanto al tasto
(accensione)
si illuminerà in verde.
Se la spia di accensione lampeggia lentamente
in verde o lampeggia
in arancione, ricaricare
il sistema come descritto nella sezione “Ricarica” di questo manuale.

Iniziare a configurare il sistema PS Vita.
Per iniziare a configurare le impostazioni iniziali, trascinare il dito dall’angolo superiore destro
all’angolo inferiore sinistro dello schermo (tirare la schermata) come mostrato nella figura a sinistra.

Movimenti sul touchscreen
Trascinare
Spostare il dito
tenendolo
appoggiato

Toccare
Toccare leggermente
e poi sollevare il dito

Fare scorrere
Fare scorrere
leggermente

Selezionare lingua, fuso orario, data e ora.
Trascinare gli elenchi di elementi per scorrerli ed effettuare la propria scelta.
Toccare un elemento per selezionarlo, quindi toccare [Seguente].
È possibile fare scorrere l’elenco di elementi per spostarsi più rapidamente.

Collegare il proprio account Sony Entertainment Network al
sistema PS Vita.
Se si dispone già di un account
È necessaria una connessione Internet per collegare il proprio account Sony Entertainment
Network al sistema PS Vita e accedere ai servizi PSNSM. Se non è possibile connettersi a Internet,
è necessario configurare il sistema come spiegato nella sezione “Se non si possiede un account
o se si desidera registrarsi in un secondo momento per ottenere un account”.
 Toccare [Sì], [Usa], quindi [Seguente].
 Connettersi a Internet selezionando un punto di accesso nella schermata delle impostazioni
Wi-Fi.
 Immettere le informazioni sull’account Sony Entertainment Network. Toccare il campo di
immissione del testo e immettere il testo utilizzando la tastiera visualizzata.
Se dopo il punto , viene richiesto un aggiornamento software del sistema, selezionare
[Imposta più tardi] e toccare [Seguente].
Attenersi alle istruzioni sullo schermo per procedere con la configurazione.

Punti di accesso rilevati

Connessione a Internet
Se è richiesta una connessione Internet, il sistema ricerca automaticamente i punti di accesso
Wi-Fi e visualizza la schermata delle impostazioni Wi-Fi. Connettersi a Internet in un luogo in cui
è disponibile un punto di accesso Wi-Fi utilizzabile. Per i dettagli sulla connessione a un punto di
accesso Wi-Fi consultare la documentazione del punto di accesso oppure rivolgersi al provider
di servizi o alla persona che si è occupata della configurazione.
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Schermata principale

Se non si possiede un account o se si desidera registrarsi in un secondo momento per
ottenere un account
Configurare il sistema PS Vita per l’uso in prova dei servizi PSNSM. Per utilizzare le funzionalità
complete di PSNSM è necessario iscriversi e ottenere un account Sony Entertainment Network.
 Toccare [No], quindi toccare [Seguente].
Attenersi alle istruzioni sullo schermo.

Completare la configurazione iniziale.
Toccare [OK] per completare la configurazione iniziale del sistema PS Vita. Viene riprodotto un
video introduttivo. È possibile accedere alle applicazioni per il sistema PS Vita dalla schermata
principale.

Impostazione del controllo genitoriale
Alcuni contenuti per PS Vita potrebbero non essere adatti ai bambini. La maggior parte dei
contenuti per PS Vita viene valutata da un organismo di classificazione indipendente. Per garantire
che i bambini abbiano accesso esclusivamente al contenuto classificato come idoneo, è sufficiente
impostare l’adeguato controllo genitoriale prima di consentire al bambino di giocare per la prima
volta. I controlli genitoriali possono aiutare inoltre a stabilire limiti di tempo per il gioco dei
bambini. È possibile impostare i controlli genitoriali in
(Filtro contenuti) sul sistema PS Vita.

Creazione di un account Sony Entertainment Network
È possibile creare un account in

(Impostazioni) > [Avvia] > [PSNSM] > [Iscriviti] dopo aver completato la configurazione iniziale.

 È possibile collegare solamente un account a un sistema PS Vita.
 È inoltre possibile creare un account utilizzando un sistema PlayStation®3 o un computer. L’account creato può essere collegato a un
sistema PS Vita.
 Per creare un account per gli utenti al di sotto di un certo limite di età (account secondario), è necessario creare per prima cosa un account
per un genitore o un tutore (account master) utilizzando un sistema PS3™ o un computer. Per i dettagli, consultare la Guida
per l’utente.

Ricarica

Ricarica
Per ricaricare il sistema PS Vita, collegarlo a una fonte di alimentazione come mostrato nella figura
a sinistra. Durante la ricarica del sistema, la spia di accensione si illumina in arancione. Per i
dettagli sui tempi approssimativi di ricarica, consultare la Guida per l’utente.

Tasto di accensione
Spia di accensione
Per controllare lo stato del sistema PS Vita, osservare se la spia di accensione è accesa o
lampeggia
È accesa in verde

Il sistema è acceso.

Lampeggia in verde

Il sistema sta entrando nella modalità standby o spegnimento.

Lampeggia lentamente
in verde

Il livello di carica della batteria è basso.

È accesa in arancione

Il sistema si sta ricaricando.

Adattatore AC
Quando si tiene premuto il tasto
(accensione) per cinque secondi e la spia di accensione
lampeggia
in arancione, significa che il livello di carica della batteria è troppo basso per
accendere il sistema PS Vita. Ricaricare il sistema per circa 30 minuti prima di accendere il
sistema.
Cavo USB

Cavo di
alimentazione
AC
Presa elettrica
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Uso della schermata
Quando si tocca l’icona di un’applicazione nella schermata principale, viene visualizzata la schermata LiveArea™ dell’applicazione.
Nella schermata LiveArea™, toccare il gate per avviare l’applicazione. È possibile eseguire più applicazioni contemporaneamente.
La schermata principale può avere un massimo di 10 pagine.
Schermata principale

Applicazione
Fare scorrere
Toccare

Toccare
Schermata LiveArea™

Tirare
(chiudere)

Gate

Schermata
dell’applicazione

Tasto PS (Consente di ritornare
alla schermata LiveArea™)

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

Stato di comunicazione
del sistema PS Vita

Spia di notifica
Toccare la spia di notifica per vedere le
nuove informazioni. Se è stata ricevuta
una notifica o un’altra nuova
informazione, ad esempio un messaggio,
Carica residua della
Scheda PS Vita inserita
la spia di notifica posta accanto alla spia
batteria
di accensione nella parte superiore
Applicazioni attive
Stato dell’uscita audio
del sistema lampeggia lentamente
in blu.

Spia di accensione
Spia di notifica
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Uso dei giochi
Ingresso scheda PlayStation®Vita

Inserire la schedaPlayStation®Vita.
La scheda PS Vita contiene software per PS Vita. Una volta inserita la scheda PS Vita,
sulla schermata principale viene visualizzata l’icona per il gioco.

Avviare il gioco.
Toccare l’icona del gioco nella schermata principale. Viene visualizzata la schermata LiveArea™ per
il gioco. Se è attiva la connessione Internet, nella schermata LiveArea™ vengono visualizzati diversi
dettagli, ad esempio le informazioni più recenti sul gioco.

Iniziare il gioco.
Toccare [Avvia] nel gate della schermata LiveArea™.
Salvataggio di dati per un gioco
La modalità di salvataggio dei dati dipende dal gioco. Per i dettagli vedere le istruzioni del gioco.
Se si utilizzano i dati salvati sulla scheda di memoria o sulla scheda PS Vita con un sistema PS Vita
diverso, a volte potrebbe essere impossibile guadagnare trofei o salvare i dati.
Consultare la Guida per l’utente per i dettagli su dati salvati e trofei.

Uscire dal gioco.
Premere il tasto

(PS) per ritornare alla schermata LiveArea™, quindi tirare la schermata.
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Inserimento o rimozione della scheda PS Vita
Coperchio ingresso
scheda PS Vita
Scheda PS Vita
(anteriore)

Aprire verso l’alto il coperchio dell’ingresso per la scheda PS Vita e inserire la scheda.
Per rimuovere la scheda PS Vita, premerla in modo da sbloccarla dall’ingresso.
Non rimuovere la scheda PS Vita mentre la spia di accesso lampeggia.

Spia accesso
scheda PS Vita

Download (acquisto) di giochi e contenuti da PlayStation®Store
PlayStation®Store offre un’ampia varietà di contenuti che non sono disponibili altrove,
ad esempio giochi, versioni di prova gratuite delle ultime uscite, elementi aggiuntivi che
rendono ancora più divertenti i giochi già in uso e film da acquistare o noleggiare.
Per utilizzare PlayStation®Store sono necessari un account Sony Entertainment Network
e una connessione Internet. Per scaricare i contenuti è necessaria una scheda di memoria.

Uso di una scheda di memoria
Vista posteriore

Il sistema PS Vita include una scheda di memoria interna integrata. È possibile iniziare a
utilizzare giochi e applicazioni che richiedono una scheda di memoria subito dopo l’acquisto
del sistema. Si consiglia di acquistare una scheda di memoria separata quando la scheda di
memoria interna è piena, oppure per giochi, contenuti o patch che richiedono quantità di
spazio superiori.
Dopo aver acquistato una nuova scheda di memoria, attenersi ai passaggi riportati di seguito
per trasferire i dati dalla memoria interna alla nuova scheda di memoria.

Coperchio
ingresso scheda
di memoria
Scheda di
memoria
(anteriore)

 Inserire la scheda di memoria solo mentre il sistema PS Vita è spento.
L’inserimento o la rimozione della scheda di memoria mentre il sistema è acceso può
causare il danneggiamento o la perdita dei dati.
 Accendere il sistema PS Vita e attenersi alle istruzioni sullo schermo per trasferire i dati.
Una volta spostati i dati, il sistema sarà riavviato automaticamente.
	Dopo aver inserito correttamente una scheda di memoria, i dati saranno salvati sulla
scheda inserita e non sulla scheda di memoria interna. La posizione di salvataggio dei
dati non può essere modificata finché non viene rimossa la scheda di memoria inserita.
 Mentre è inserita una scheda di memoria, la memoria interna non è accessibile.

Spegnimento
Spegnimento dello schermo con applicazione ancora attiva (modalità Standby)
(accensione). La spia di accensione lampeggerà
in verde e il sistema entrerà nella modalità standby.
Premere il tasto
Per terminare la modalità Standby, premere di nuovo il tasto
(accensione) oppure premere il tasto
(PS).
Spegnimento completo
(accensione) per due secondi, quindi toccare [Spegni].
Tenere premuto il tasto
Alla successiva accensione del sistema sarà necessario tenere premuto il tasto
(accensione) per due secondi.
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Guida alla sicurezza
Contiene le precauzioni per l’uso sicuro del sistema PS Vita, le caratteristiche tecniche del sistema e le informazioni sull’assistenza.
Prima di utilizzare il prodotto è consigliabile leggere la Guida alla sicurezza, conservandola per poterla poi consultare in futuro.
Guida per l’utente
Per leggere la Guida per l’utente, toccare
(Guida per l’utente) nella schermata LiveArea™
(Impostazioni). È necessaria
una connessione Internet per leggere la Guida per l’utente. La Guida per l’utente può essere consultata anche visitando il
seguente sito Web:
eu.playstation.com/psvita/support/manuals/

PSNSM e PlayStation®Store sono soggetti a specifiche condizioni per l’uso e non sono disponibili in tutti i paesi e in tutte le lingue.
Vedere eu.playstation.com/legal per i dettagli. È richiesta una connessione Internet wireless. Gli utenti sono responsabili del
pagamento delle tariffe della connessione Internet a banda larga. Gli utenti devono avere almeno 7 anni; per l’uso da parte dei
minori di 18 anni è richiesto il consenso dei genitori. Alcuni servizi e/o contenuti possono essere a pagamento. Se si sta
configurando il sistema PS Vita per un bambino, usare un sub-account e la funzione controllo genitori.
" sono marchi registrati di Sony Computer Entertainment Inc.
" ", "PlayStation" e "
", "LIVEAREA" e "PSN" sono marchi della stessa società.
"PS3", "
"SONY" e " " sono marchi di fabbrica registrati di Sony Corporation.
“Sony Entertainment Network” è un marchio della stessa compagnia.
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 potrebbero essere diverse da quelle
del sistema PS Vita, a seconda della versione del software di sistema utilizzata.
Le illustrazioni e le immagini dello schermo utilizzate in questa guida possono essere diverse rispetto al reale prodotto.
© 2014 Sony Computer Entertainment Europe. All rights reserved.

