
 

Avvertenze

Manuale di Istruzioni
Grazie per aver scelto questo prodotto.

Prima di utilizzarlo, leggere attentamente le istruzioni.
Una volta lette le istruzioni, conservarle per riferimenti futuri.

Questo prodotto è stato pensato per essere usato con la PlayStation®5. 
Non siamo responsabili per eventuali problemi che potrebbero essere 
causati dal collegamento di questo prodotto ad altri dispositivi.

Avvertenze Leggere attentamente prima dell'utilizzo

● Non adatto ai bambini di età inferiore ai 36 mesi. Contiene parti piccole. 

● Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini. Consultare immediatamente il 

     medico in caso di ingestione di parti piccole.

● Tenere il prodotto lontano dalla polvere e da luoghi umidi.

● Non sottoporre il prodotto ad urti o pesi.

● Non posizionare oggetti sopra di questo prodotto.

● Non usare questo prodotto se è danneggiato o alterato.

● Non smontare, riparare o modificare questo prodotto.

● In caso di pulizia, usare unicamente un panno asciutto. 

     Non usare agenti chimici come benzina o diluenti.

● Non utilizzare questo prodotto in modo diverso da quello per cui è stato 

     predisposto.



● Si prega di tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini. Tirare il cavo può 

     provocare la caduta della PlayStation®5 provocando lesioni; il cavo può rappresentare 

     un rischio di strangolamento.

● Interrompere l'utilizzo se si notano calore, fumo, rumori o odori insoliti provenire dal 

     prodotto.

● Non collocare questo prodotto su superfici instabili.

● Non posizionare questo prodotto vicino a fonti di calore o sotto la luce diretta del 

     sole per lunghi periodi. Il surriscaldamento potrebbe provocare malfunzionamenti. 

● Non bagnare questo prodotto poiché potrebbe causare shock elettrico o 

     malfunzionamento.

● Non coprire il prodotto con un panno, poiché potrebbe causare surriscaldamento.

● Non introdurre acqua o sostanze estranee all'interno del prodotto. 

     Ciò potrebbe causare incendi, shock elettrici o malfunzionamenti.

● Evitare di toccare il prodotto quando le mani sono bagnate.

● Non utilizzare questo prodotto quando vi è rischio di temporali, onde evitare incendi, 

     shock elettrici o malfunzionamenti.

● Non usare troppa forza quando ci si collega o ci si disconnette dalla PlayStation®5.

● Assicurarsi che i connettori siano puliti prima dell'uso. Nel caso in cui il prodotto 

     dovesse essere pulito si consiglia di utilizzare un panno morbido e asciutto.

● Non toccare le parti metalliche della presa USB.

● Non utilizzare la presa USB quando è coperta di polvere.

● Non modificare o danneggiare il caviopoiché potrebbe causare un incendio o uno 

     shock elettrico.

● Non torcere o raggruppare il cavo.

● Non tirare bruscamente o piegare il cavo del prodotto.

● Si consiglia di disconnettere il prodotto dopo l'utilizzo o prima della manutenzione 

     per evitare incendi o shock elettrici.



Compatibilità Controller Wireless

Nomi dei componenti

Contenuto

Base di ricarica ×１

Connettore

Cavo USB

Indicatore LED

Contatti di ricarica

DualSense™ Controller wireless
Controller wireless(DUALSHOCK®4)
Controller wireless(DUALSHOCK®3)
Controller wireless(SIXAXIS®)

Tabella di compatibilità dei Controllers Wireless

Importante

Prima di utilizzare questo prodotto, leggere il manuale di istruzioni per 
PlayStation®5 e per il controller wireless DualSense™.
Assicurati che la tua PlayStation®5 sia aggiornata all'ultima versione del software di 
sistema.



Utilizzo

①

②

PlayStation®5
USB tipo C™

USB tipo A™

×

Collega il caricabatterie alla PlayStation®5.

Posiziona il controller wireless DualSense™ 
sul caricabatterie.



* Per caricare il controller mentre la console è in modalità di riposo:
  Vai a Impostazioni > Sistema > Risparmio energetico > Funzioni Disponibilità 
   in modalità di riposo e imposta la voce "Alimentazione" alle porte USB su 
   "Sempre" o "3 ore".

* Quando il controller wireless DualSense ™ è acceso, il LED sul controller non 
   lampeggia. In questo caso, premere il pulsante PS del controller wireless 
   DualSense ™ in modo tale che sulla schermata venga visualizzata l'icona che 
   indica lo stato della ricarica.

③

accesa / 
modalità riposo* spenta

PlayStationⓇ5 PlayStationⓇ5

Il controller wireless DualSense™ lampeggerà in 
arancione durante la ricarica e si spegnerà a 
ricarica terminata.

100%



Caratteristiche Principali
Dimensioni
Peso
Lunghezza del cavo
Modalità di ConnessioneConnection 
Input
Output

： 127 × 40 × 60mm
： 180g
： 0.6m
： USB tipo C™
： 5V
： 3A(max)

Età minima: 6+

L'immagine presentata può differire dal prodotto reale.
Il produttore si riserva il diritto di modificare il design o le specifiche del prodotto senza preavviso.
"PS Mark", "PlayStation", "DualSense", "DUALSHOCK" e "SIXAXIS" sono marchi registrati di proprietà di 
Sony Computer Entertainment Inc.   
USB Type-C® e USB-C® sono marchi registrati di USB Implementers Forum.
HORI e il logo HORI sono marchi registrati di HORI.


