Controller per PS4/PS3/PC

Per iniziare
• Assicurarsi di leggere questa guida prima di utilizzare il controller.
• Leggere questa guida vi aiuterà ad utilizzare correttamente il
controller.
• Conservare la guida in modo da poterla utilizzare in futuro.

Precauzioni
Prima di utilizzare questo prodotto, leggere attentamente questo manuale e tutti i
manuali relativi ad hardware compatibili. Conservare le istruzioni come riferimento
per il futuro.

Specifiche

Funzioni
3.1 Funzioni della Piattaforma PS4
3.2 Modalità di funzionamento standard-PS4
3.2.1 Il controller può eseguire qualsiasi funzione di gioco sulla console PS4,
inclusi i pulsanti digitali e analogici di base, nonché il sensore a sei assi e la
funzione di visualizzazione dei colori del LED. Allo stesso tempo, in relazione a
determinati giochi, supporta la funzione di vibrazione.
3. 3 Collegamento alla console
Premere il pulsante PS quando il controller è collegato alla console tramite USB;
se la luce del LED mantiene una luce fissa, significa che è connesso
correttamente. La luce a led mostra colori differenti se più controller sono
collegati alla console.

Il controller è stato appositamente progettato per la console PlayStation 4. Supporta
anche i PC Windows.
Il controller presenta una barra luminosa che permette di visualizzare una varietà
di colori; colori diversi rappresentano giocatori diversi. Le luci possono essere
utilizzate anche per comunicare un messaggio importante come ad esempio la
riduzione della vita del giocatore e altro ancora. Inoltre, la barra luminosa può anche
interagire con la camera della Playstation, in modo che la camera possa identificare il
movimento e la distanza del controller.

3. 4 Corrispondenza dei pulsanti standard PS4 e pulsanti PC (grafico)
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Periodicamente, potrebbe essere necessario effettuare un aggiornamento, segui i
passaggi necessari collegandoti al sito www.itekk.it

Caratteristiche
-

-

Pulsanti standard: PS, SHARE, OPTIONS,, , , , , O, , Λ, L1, L2, L3, R1,
R2, R3, VRL, VRR, RESET
Supporta qualsiasi versione software della Console PS4
Si collega alla console PS4 tramite cavo USB
Supporta la funzione di doppia vibrazione del motore (se previsto dal gioco)
Compatibile con PC una volta installati i driver; tuttavia, per il sistema PC
Windows 10 o Android 5.0, non è necessaria alcuna operazione aggiuntiva,
può essere utilizzato senza l’installazione dei driver
Minor consumo di energia, funzioni superiori
Questo programma supporta l'aggiornamento on-line del PC e l'ultimo
aggiornamento della console PS4, in modo da evitare problematiche di
funzionamento causate dagli aggiornamenti della console

PlayStation e Dual Shock sono marchi registrati di Sony Computer Entertainment
Inc. Questo prodotto non è progettato, fabbricato, approvato, sponsorizzato da
Sony. Tutti i marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari.

