
Manuale di Istruzioni
Split Pad Pro Attachment Set
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Come collegare il prodotto
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Questo prodotto potrebbe non funzionare 
correttamente se collegato tramite un hub 
USB.

Avvertenza！
Evita di toccare lo stick analogico sinistro / destro 
o qualsiasi altro pulsante mentre si collega il 
connettore USB o si collega lo Split Pad Pro.
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Risoluzione dei Problemi

Scollega e collega il controller dalla Nintendo Switch o 
Dock per Nintendo Switch e accendi la Nintendo Switch. 
Una volta che la Nintendo Switch è accesa, gira lo stick 
analogico 2~3 volte.
Il processo sopra menzionato funziona solo quando questo 
prodotto è collegato alla console Nintendo Switch™ e 
l'alimentatore è acceso.

Gli stick analogici non rispondono correttamente

* Questo prodotto non è compatibile con l'opzione "Calibra 
   gli stick" nel menu HOME della Nintendo Switch™.

ON2～32 - 3

ON
ON

Seleziona prima "Sistema" 
poi "Aggiornamento della 
console" per aggiornare al 
firmware di sistema più 
recente.

Dal Menu HOME 
seleziona "Impostazioni 
di sistema".

Assicurati che la tua Nintendo Switch™ sia aggiornata 
all'ultimo firmware di sistema.

Il controller non funziona correttamente

Rimuovi il controller dalla console Nintendo Switch™ 
e riattivalo.
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Come rimuovere

https://stores.horiusa.com/split-pad-pro-
attachment-set-for-nintendo-switch/

  

Per maggiori informazioni, visitare questo 
sito web:

Prima di utilizzare questo prodotto
・Questo prodotto non può essere utilizzato in modalità da 
   tavolo o come controller wireless.
・Questo prodotto non supporta le seguenti funzioni.
   Giroscopio, telecamera Motion IR, accelerometro,LED del 
   giocatore, Rumble HD, LED di notifica del pulsante HOME,
   NFC
・Questo prodotto non può essere utilizzato con alcuni 
   accessori disegnati appositamente per i controller 
   Joy-Con™ (come il Joy-Con Grip e Joy-Con Charging Grip) 
   a causa della sua forma e delle sue dimensioni. Si prega di 
   non installare forzatamente questo prodotto in alcun 
   accessorio, poichè potrebbero verificarsi 
   malfunzionamento o danni.

USB Multiport Playstand for Nintendo Switch 
https://stores.horiusa.com/multiport-usb-playstand-
for-nintendo-switch/

https://stores.horiusa.com/dual-usb-playstand-
for-nintendo-switch-lite/

Dual USB Playstand for Nintendo Switch

Prodotti HORI compatibili

Per utilizzare questo prodotto in 
modalità da tavolo, utilizza uno 
dei seguenti prodotti.
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Nintendo Switch™ / PC(XInput)

Piattaforma

Specifiche tecniche Contenuto

Quando si utilizza questo prodotto su PC, 
non è possibile utilizzare il jack per le cuffie.

Controller (L/R) 
×1

Adattatore per la 
modalità TV
×1

Manuale di 
istruzioni
×1
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Schematica

Stick sinistro
/ Pulsante dello

stick sinistro

Pulsante di cattura

Pulsante TURBO (L)
Pulsante ASSIGN (L)

Indicatore LED TURBO (L)
Indicatore LED ASSIGN (L)

Pulsante TURBO (R)
Pulsante ASSIGN (R)

LED TURBO (R)
LED ASSIGN (R)

Pulsante HOME

Stick destro
/Pulsante dello 
stick destro

Pulsante B
Pulsante A

Pulsante X
Pulsante YPulsante -

Pulsante +Pulsante L
Pulsante R

Pulsantiera direzionale

Pulsante ZR

Pulsante FR

Pulsante ZL

Pulsante FL

Pulsante di rilascioPulsante di rilascio

Volume giù

Pulsante Microfono 
On/Off
Volume su

Indicatore LED del 
Microfono

Connettore jack per 
Cuffie/Microfono
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Programmare i pulsanti

Pulsante R
Pulsante ZR
Pulsante dello 
stick destro
Pulsante A
Pulsante B
Pulsante X
Pulsante Y

Pulsante L
Pulsante ZL
Pulsante dello 
stick sinistro
Pulsantiera direzionale 
(SU, GIU', 
SINISTRA o DESTRA) 

Il pulsante ASSIGN consente di programmare le funzioni 
dei pulsanti ai pulsanti FL e FR.

Funzioni assegnabili

Pulsante FL

Pulsante FR

Assign OFF

L'indicatore LED ASSIGN 
si Spegni

Premendo il
FL/FR Pulsante 

Premendo il 
Pulsante ASSIGN

(L/R)

＋ FR

FR OFF

L'indicatore LED ASSIGN 
diventerà rosso

Come programmare

Premere il pulsante 
a cui si desidera 
assegnare una 

funzione a FL/FR

Premendo il 
Pulsante ASSIGN

(L/R)

＋ A

FR A

LED ASSIGN(L/R)

Pulsante ASSIGN(L/R)

* Utilizzare il pulsante ASSIGN (L) per programmare la funzione del pulsante FL.
  Utilizzare il pulsante ASSIGN (R)  per programmare la funzione del pulsante FR.
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Modalità Turbo: 
il pulsante è impostato per 
attivare continuamente la 
funzione del pulsante 
fintanto che si preme il pulsante

* Il LED Turbo (verde) lampeggerà ad una velocità 
  corrispondente alla velocità Turbo.

LED TURBO
diventerà Verde

Impostazione della 
funzione Turbo

LED TURBO 
lampeggiante (Verde)*

Funzione Turbo 
attivata

Modalità Turbo 
Continua: 
attiva continuamente la 
funzione del pulsante senza 
premere il pulsante

A TURBO

Indicatore LED TURBO

Funzionalità Turbo

TURBOA

*1 La pulsantiera direzionale (SU, GIU', SINISTRA o DESTRA) 
    non è compatibile con la modalità Turbo Continua e può 
    essere utilizzato solo per impostare la modalità Turbo.
*2 Il pulsante FL può essere impostato solo quando ad esso 
     è assegnata una qualsiasi funzione.

*3  Il pulsante FR può essere impostato solo quando ad esso è 
      assegnata una qualsiasi funzione.

Vista
frontale

Vista
posteriore

Vista
frontale

Vista
posteriore

Pulsante L / Pulsante ZL / Pulsante dello stick sinistro
Pulsantiera direzionale (SU, GIU', SINISTRA o DESTRA)*1

Pulsante FL*2

Pulsante R / Pulsante ZR / Pulsante dello stick destro
Pulsante A / Pulsante B / Pulsante X / Pulsante Y
Pulsante FR*3

I seguenti pulsanti possono essere impostati 
in modalità Turbo o Turbo Continua:
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Indicatore LED TURBO(L/R)

Pulsante TURBO(L/R)

* Utilizzare il pulsante TURBO (L) quando si impostano le funzioni dei 
   pulsanti su (L)
   Utilizzare il pulsante TURBO (R) quando si impostano le funzioni dei 
   pulsanti su (R).

Come impostare la Modalità Turbo

Turbo OFF
(Tutti i pulsanti) ＋

Premendo il 
Pulsante TURBO(L/R)

Pulsante + o Pulsante -

o

Modalità 
Turbo 
ON

① ＋
Premendo il 

Pulsante TURBO(L/R)
il pulsante che si 

desidera impostare 
in modalità Turbo

A

Modalità 
Turbo 
Continua 
ON

②
Pulsante 

premuto in ①

＋
Premendo il 

Pulsante TURBO(L/R)

A

Modalità 
Turbo 
OFF

③ ＋
Premendo il 

Pulsante TURBO(L/R)
Pulsante 

premuto in ②

A

* Si prega di utilizzare il pulsante TURBO (L) e lo Pulsante - quando si 
   regola la velocità Turbo su (L)
   Si prega di utilizzare il pulsante TURBO (R) e lo Pulsante + quando si 
   regola la velocità Turbo su (R)
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Come modificare la 
Velocità Turbo

È possibile regolare la modalità 
Turbo a 3 diverse velocità.

* Quando la velocità Turbo cambia, il LED Turbo (verde) lampeggerà ad 
   una velocità corrispondente a quella velocità Turbo.
* La velocità Turbo è impostata a 10 volte/secondo come impostazione 
   predefinita.
* Gli stick analogici devono essere riportati in posizione neutra prima di 
   passare alla velocità turbo successiva.

Aumentare la velocità 
di un livello

Diminuire la velocità 
di un livello

＋
Premendo il

Pulsante 
TURBO(L/R) Stick

＋
Premendo il

Pulsante 
TURBO(L/R)

Stick

* Si prega di utilizzare il pulsante TURBO (L) e lo stick sinistro quando 
   si regola la velocità Turbo su (L)
   Si prega di utilizzare il pulsante TURBO (R) e lo stick destro quando 
   si regola la velocità Turbo su (R)

Non utilizzare impostazioni ad alto volume per un 
periodo di tempo prolungato per evitare la perdita 
dell'udito.

Prima di collegare un auricolare, assicurati di 
abbassare il volume della Nintendo Switch, 
poiché il volume alto potrebbe danneggiare 
l'udito. 

* Quando si collega direttamente un auricolare, è possibile utilizzare la 
   chat vocale se il software supporta la funzione di chat vocale 
   nativamente.
* Se la funzione di chat vocale non è supportata nel gioco, ogni prodotto 
   nella nostra linea "Hori Cuffie da Gaming  per Nintendo Switch" può 
   essere utilizzato insieme all'app per smartphone  
   "Nintendo Switch Online" per svolgere funzioni di chat vocale.
* Controlla il manuale di istruzioni del titolo del software o contatta il 
   produttore del titolo del software per vedere se la chat vocale è 
   supportata nel gioco.

20
volte/secondo

10
volte/secondo

5
volte/secondo

Connettore jack per cuffie/
microfono 
(Non può essere utilizzato su PC.)

LED spento:
Microfono attivato
LED Rosso:
Microfono disattivato

Volume
su

Volume
giù

Microfono 
ON / OFF
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Specifiche

：(W)42mm × (H)97mm × (D)29mm

：150g 

：3.0m

：USB(Type-A)

：(W)65mm × (H)110mm × (D)28mm

：80g 

：Connettore di scorrimento 
  (* Questo prodotto non è wireless)　

Dimensioni

Peso

Connettività

Dimensioni

Peso

Lunghezza del cavo

Connettività

Controller (L/R) 

Adattatore per la modalità TV

Al genitore/tutore, si prega di leggere attentamente

● Non adatto ai bambini di età inferiore a 36 mesi. Contiene piccole 
    parti.
● Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini.
● Cavo lungo. Pericolo di strangolamento.
● Tenere il prodotto lontano da polvere e umidità.
● Non utilizzare questo prodotto in caso di danneggiamento o 
    alterazione.
● Non bagnare il prodotto. Potrebbe risultare in scariche elettriche o 
    malfunzionamento.
● 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 toccare le parti metalliche della presa USB.
● Non sottoporre il prodotto ad urti o pesi.
● Non tirare con forza o piegare il cavo.
● Non smontare, riparare o modificare questo prodotto.
● In caso di pulizia, usare unicamente un panno asciutto. 
    Non usare agenti chimici come benzene o diluenti.
● Non utilizzare questo prodotto in qualsiasi modo diverso rispetto al 
    previsto. Non accetteremo alcuna responsabilità per incidenti o danni 
    causati da utilizzi differenti da quanto previsto.

Avvertenza！
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https://stores.horiusa.com/split-pad-pro-attachment-set-
for-nintendo-switch/

  

Per maggiori informazioni, visitare questo sito web:

US

EU

INFORMAZIONI PER LO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO
Se trovate questo simbolo su uno dei nostri prodotti o imballaggi, significa 
che il prodotto o la batteria non devono essere trattati come rifiuti 
domestici in Europa. Per garantire un trattamento adeguato dei rifiuti per 
il prodotto o la batteria, smaltirlo in conformità alla normativa in vigore nel 
vostro luogo di residenza in relazione al trattamento di apparecchi elettrici 
e batterie. In questo modo si contribuisce a preservare le risorse naturali e 
migliorare gli standard di protezione ambientale riguardanti il trattamento 
e il riciclaggio dei rifiuti elettrici. Questo vale solo per i paesi dell'UE.

Il normale funzionamento di questo prodotto potrebbe essere disturbato da forti 
interferenze elettromagnetiche.
In tal caso, si prega semplicemente di resettare il prodotto riportandolo alle 
impostazioni predefinite (vedere "Come collegare il prodotto").
Nel caso in cui non ci siano miglioramenti, si consiglia di spostarsi verso un'area 
assente da interferenze elettromagnetiche per usare il prodotto.
I fili non devono essere inseriti all'interno di prese elettriche.
Si prega di conservare la confezione del prodotto e il manuale di istruzioni per 
consultazione futura.

Garanzia
HORI garantisce al compratore originale, durante un periodo di 90 giorni dal 
momento dell'acqusito, che questo prodotto, quando acquistato nuovo e nel suo 
imballaggio originale, è privo di qualsiasi difetto materiale o di fabbricazione. 
Nel caso in cui la domanda di garanzia non potesse essere presa in carico dal negozio 
dove l'acquisto è avvenuto si pega di contattare direttamente 
HORI a info@horiusa.com.
Per maggiori informazioni sulla garanzia, visitare il nostro sito web:
http://stores.horiusa.com/policies/

GARANZIA
Per tutte le richieste di garanzia effettuate entro i primi 30 giorni dopo l'acquisto, si 
prega di rivolgersi al rivenditore presso il quale il primo acquisto è stato effettuato 
per i dettagli. Se la richiesta di garanzia non può essere elaborata dal rivenditore 
originale, così come per qualunque domanda circa il nostro catalogo, si prega di 
rivolgersi direttamente a HORI scrivendo a info@horiuk.com.

Età: dai 6 anni in su

● Si prega di conservare le informazioni di contatto per 
    riferimento futuro.
● L'illustrazione mostrata può differire dal prodotto reale.
● Il produttore riserva il diritto di modificare il design o le specifiche 
    del prodotto senza preavviso.
● Nintendo Switch è un marchio di Nintendo. © 2021 Nintendo.
    Con Licenza da Nintendo.
●  HORI e il logo HORI sono marchi registrati di HORI.
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Non tentare di collegare i cavi di questo prodotto a una presa elettrica.
Conserva l'imballo, in quanto contiene informazioni importanti.

Dichiarazione di Conformità CE semplificata
HORI dichiara che questo prodotto è conforme alla Direttiva 
2014/53/EU
Il testo completo della dichiarazione di conformità CE è 
disponibile al seguente indirizzo internet: 
https://hori.co.uk/consumer-information/
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Solo per UE 
e Turchia


