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WIRELESS CONTROLLER
PER PS4TM

M A N U A L E  D ’ I S T R U Z I O N I



WIRE
LESS
CON
TROL
LER Grazie per aver acquistato il nostro 

controller. Prima dell’utilizzo leggere 

attentamente il presente manuale. Si prega 

di conservarlo per riferimenti futuri.

PRIMA DELL’UTILIZZO

DESCRIZIONE
Il controller compatibile con PS4TM vanta un design unico e originale.

La sua forma ergonomica ne consente un utilizzo confortevole e prolungato. Gli stick analogici concavi 

e i trigger curvi garantiscono grande precisione e una presa perfetta. 

Il tasto tattico frontale è cliccabile.

> Cavo di ricarica Type-C incluso

> Anche per PC, PS3TM e PS5TM con giochi PS4TM supportati

> Connettore audio con jack da 3,5 mm

> Vibrazione

> Funzione turbo

> Non sono presenti sensori di movimento
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1.  Tieni premuto il pulsante a cui vuoi associare la funzione TURBO, poi premi il tasto TURBO una volta. 
2. Tieni premuto il pulsante a cui hai associato la funzione TURBO e premi il tasto TURBO se vuoi 
    rimuovere l’impostazione. 
3. I tasti che possono essere configurati in modalità TURBO sono Croce, Quadrato, Triangolo,  
    Cerchio, L1, L2, R1, R2.

*

TASTO SHARE: consente 
di visualizzare il menu della 
funzione di condivisione

COMANDI DIREZIONALI:
tasto di controllo 
a 8 direzioni

LEVETTA SINISTRA
e TASTO L3

TASTO CLICCABILE

TASTO OPZIONI: consente 
di visualizzare il menu Opzioni 

con i comandi al momento disponibili

LEVETTA DESTRA
e TASTO R3

FUNZIONE TURBO:
permette di ripetere 
la funzione del tasto 

preimposatato 
in rapida sequenza

TASTO HOME: 
torna alla Home Page

TASTO TURBO
e configurazione 

funzione TURBO*

TURBO LED: lampeggia quando 
la funzione TURBO è attivata 

per il pulsante che si sta premendo

FUNZIONI

INSTALLAZIONE 
DEL CONTROLLER SU PS4TM

> Accendere la console.

> Al primo utilizzo è necessario connettere il controller con la console, collegandolo   

   ad una delle porte USB tramite il cavo Type-C incluso. 

> Una volta connesso, staccare il cavo e tenere premuto il tasto HOME per 1 secondo:   

   la barra luminosa inizierà a lampeggiare lentamente.

> Quando la luce della barra luminosa rimane fissa il controller è pronto per l’uso.
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BARRA LUMINOSA:
La luce è accesa
> Quando il controller è connesso alla console 
> In modalità stand-by

La luce è intermittente
> Quando si ricarica il controller mentre si gioca 
> Quando si ricarica il controller in modalità stand-by 

La luce lampeggia velocemente
> Quando la batteria si sta scaricando 

La luce è spenta
> Quando il controller non è collegato alla console.
> Quando il controller è completamente carico
> Quando il controller non riesce a connettersi alla 
   PS4TM dopo 30 secondi di modalità ricerca

TASTO R1

TASTO R2

TASTO L2

TASTO L1

> Il tasto L2 e il tasto R2 sono utilizzati come segnali analogici per azioni progressive in alcuni giochi.

> Tasto RESET sul retro.

> Il pannello frontale è un pulsante tattico che può essere cliccato, ma non possiede funzioni touch.

TASTO RESET

JACK 3.5 MM:
> Compatibile con le cuffie da 3,5 mm
> Supporta l’audio di gioco e le chat vocali
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IMPORTANTE

ATTENZIONE

Corrispondenza comandi PS4TM e PC (vedi Tabella).

Il caso, molto raro, in cui il controller non funzioni perfettamente con la console 

PS4TM, potrebbe essere dovuto ad un aggiornamento del firmware della console, 

si consiglia di aggiornare anche il firmware del controller tramite PC.

In caso di necessità, per aggiornare il firmware, scaricare il file firmware.exe 
dall’indirizzo www.qubick.it/aggiornamento.
L’aggiornamento richiede solo pochi secondi.

Con PS4TM Con PC

Triangolo 4

Cerchio 3

Croce 2

Quadrato 1

INSTALLAZIONE 
DEL CONTROLLER SUL PC
Tenere premuto il tasto HOME  il tasto SHARE per 3 secondi, poi aprire 

la pagina di ricerca di nuovo dispositivo Bluetooth, cercare il controller 

e selezionarlo. Quando la luce della barra luminosa rimane fissa il 

controller è pronto per l’uso.
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I dispositivi elettrici/elettronici non 
vanno smaltiti come rifiuti urbani ma 
devono essere depositati negli appositi 
centri di raccolta.

Informazioni sulla corretta gestione dei Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) domestiche ai sensi della Direttiva 
Europea 2012/19/EU.
Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull’apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile 
deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti per permetterne un adeguato trattamento e riciclo. L’utente dovrà, pertanto, conferire 
gratuitamente l’apparecchiatura giunta a fine vita ai punti disponibili per la raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici – RAEE - 
oppure riconsegnarla al rivenditore secondo le modalità previste.
L’adeguata raccolta differenziata dell’apparecchiatura dismessa permette una gestione del rifiuto ambientalmente compatibile, quindi 
contribuisce ad evitare possibili dispersioni di sostanze pericolose, effetti negativi sull’ambiente e sulla salute, favorendo il reimpiego e/o 
riciclo dei materiali di cui è composta l’apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell’utente comporta l’applicazione 
delle sanzioni previste dalla corrente normativa di legge. Vi preghiamo di verificare la normativa vigente e le misure adottate dal servizio 
pubblico operante nel vostro Paese o territorio.”
 
Cidiverte Spa  ha scelto di aderire a Erion, primario sistema di Sistemi Collettivi che garantiscono agli utilizzatori il corretto trattamento 
e recupero dei RAEE e dei rifiuti di pile e accumulatori e la promozione di politiche orientate alla tutela ambientale.

Progettato, importato e distribuito 
da Cidiverte SpA
Piazza Giovine Italia, 3 - 20123 Milano  
www.cidiverte.it

> Non utilizzare questo prodotto per scopi diversi da quelli descritti in questo documento.

> Il controller non deve essere immerso in acqua, bagnato e/o posizionato vicino a oggetti pieni 

   di liquidi. Conservarlo sempre in un luogo asciutto.

> Non tentare mai di smontare o ricostruire il prodotto da soli. 

   Non inserire oggetti all’interno del prodotto.

> Non applicare alcuna pressione eccessiva e non far subire al dispositivo urti violenti.

> Posizionare il prodotto lontano dalla luce diretta del sole, da calore eccessivo o freddo estremo. 

   L’esposizione a temperature molto elevate può danneggiare la struttura e i circuiti interni 

   del dispositivo.

> Tenere lontano dalla portata dei bambini.

> Si prega di cessare immediatamente l’utilizzo del prodotto se si avverte affaticamento, 

   dolore alle mani o alle braccia durante l’uso. Fare pause regolari durante il gioco.

PRECAUZIONI D’USO


