
Manuale d'uso per 
PS4 Bluetooth Gaming Pad 



1. Caratteristiche prodotto:
Il Game Pad Bluetooth senza cavo è stato progettato 
per le vostre esperienze di videogioco su piattaforme 
PS4 / PS3 / PC.
Dotato di doppia vibrazione per un’esperienza di 
gioco confortevole e realistica.

2. Aspetto del prodotto:
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3. Funzioni generali dei tasti:

4. Connessione alle console 
4.1 Connessione con PC 
4.1.1
   Utilizza il cavo micro USB per collegare il PC al 
  controller.
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Order Name Normal function  

   

   1 SHARE BUTTON 
Condividere i tuoi migliori momenti di gioco senza disturbare la partita in 
corso. 

2 HOME BUTTON Accensione  

3 OPTION BUTTON Per selezionare / mettere in pausa il gioco  

4 CROSS BUTTON  Per controllare la direzione o per scegliere tra le opzioni di ogni sottomenu 

5 △     BUTTON  
Pulsante Azione: per l'invio di istruzione di azione (dipende 
dall’impostazione del pulsante / dei relativi giochi) 

6 ○      BUTTON 
Pulsante Azione: per l'invio di istruzione di azione (dipende 
dall’impostazione del pulsante / dei relativi giochi) 

7 ×       BUTTON 
Pulsante Azione: per l'invio di istruzione di azione (dipende 
dall’impostazione del pulsante / dei relativi giochi) 

8 □       BUTTON 
Pulsante Azione: per l'invio di istruzione di azione (dipende 
dall’impostazione del pulsante / dei relativi giochi) 

9 
LEFT ANALOGAXIS
（L3） Controllo della direzione del personaggio nel gioco 

10 Light Indicator Indicatore di alimentazione / Indicatore HP per il personaggio nel gioco 

11 
RIGHT 
ANALOGAXIS（R3） Controllo della direzione dell’angolo visivo del personaggio nel gioco 

12 L1 Button  
Pulsante Azione: per l'invio di istruzione di azione (dipende 
dall’impostazione del pulsante / dei relativi giochi) 

13 L2 Button 
Pulsante Azione: per l'invio di istruzione di azione (dipende 
dall’impostazione del pulsante / dei relativi giochi) 

14 R1 Button  
Pulsante Azione: per l'invio di istruzione di azione (dipende 
dall’impostazione del pulsante / dei relativi giochi) 

15 R2 Button  
Pulsante Azione: per l'invio di istruzione di azione (dipende 
dall’impostazione del pulsante / dei relativi giochi) 

16 Touch Board 
Funzioni disponibili attraverso la pressione del pulsante, variabili a seconda 
del titolo giocato 

17 Micro USB Port  Porta di trasmissione dati / porta di carica 



  Il PC deve avere integrata la funzione Bluetooth. Aprire 
 il Bluetooth sul PC e avviare la ricerca dei nuovi 
 dispositivi.

  Accendere il PS4 Bluetooth Gaming Pad (premere il 
 tasto PS, fino a all’accensione di una spia bianca) e 
premere insieme il tasto PS e il pulsante di condivisione 
SHARE fino a vedere la spia bianca lampeggiare 
rapidamente.

   Ora, quando appare "controller wireless" su PC, 
 provare a collegarlo.

  Se richiede una password, inserire "0000" per collegare 
 il dispositivo. Ora il controller può essere utilizzato sul 
PC. (Potrebbe mancare qualche funzione in base 
all'impostazione del giocatore o di giochi specifici, ma 
tutti i pulsanti del joystick possono essere rilevati)

Per la prima connessione: collegare il gamepad alla 
console PS4 utilizzando il cavo micro USB. Ora 
dovrebbe accendersi una spia gialla (la stessa che 
si accende in modalità di caricamento)
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4.2.2

   4.2 Connessione con PS3
 Utilizza il cavo micro USB per collegare il controller alla 
console PS3. Collega e gioca, funziona esattamente 
come un controller con cavo.

   4.3 Connect with PS4

4.3.1

Per attivare il controller premere il tasto PS fino a che 
lampeggia la spia bianca, a questo punto, dopo un 
secondo, la spia diventerà fissa e di colore blu.
Ora è possibile estrarre il cavo USB, il gamepad può 
essere utilizzato in modalità wireless sulla PS4. Dalla 
seconda connessione non sarà più necessario 
collegare il cavo micro USB, sarà sufficiente premere 
il tasto PS per riattivare il controller.

4.3.2 Creare nuovi utenti

La console PS4 consente di collegare 4 controller 
contemporaneamente, in modo da giocare in modalità 
multiplayer.
Segui i passaggi per aggiungere i controller alla console:
Impostazioni-->Utenti--->Creazione utente -->Accetta 
condizioni d’uso  -->Seleziona Skip, a questo punto è 
stato creato un nuovo utente.
Ora ripetere il passaggio 4.3.1 per collegare il nuovo 
controller alla console, il controller mostrerà una spia 
rossa.



5. Specifiche Tecniche:
   Versione Bluetooth: Originale
   Raggio d’azione : 8-10m

   Materiale: ABS
   Dual Shock + 6 Axis
   Voltaggio: 3.4~4.2V
   Amperaggio：90-100mA
   Capacità Batteria : 3.7V/500mA
   Durata Carica: 4-5 Hours
   Durata Gioco: 3-4 Hours
   Il controller non dispone di altoparlanti e 
  auricolari. Il touch pad non è reale, funziona 
  se premuto.
   Peso: 230G

Ripeti i passaggi per collegare nuovi controller alla 
console.
Il terzo controller (utente) presenterà una spia verde 
quando verrà collegato.
Il quarto controller (utente) presenterà una spia rosa 
quando verrà collegato.
Soltanto il controller principale può selezionare dal menu, 
gli altri controller funzionano solo nei giochi multi-player.
È possibile premere il tasto PS del controller secondario 
per passare al controller principale.
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6. Ricaricare il Game Pad 

Collegare il Pad tramite il cavo USB alla console o 
ad una presa elettrica (5V 500mA-1A), durante la 
carica il controller presenterà una spia gialla, che 
si spegnerà quando la batteria sarà 
completamente carica.

7. Resettare il Game Pad

Se il gamepad non funziona, non si carica o se 
alcuni pulsanti non rispondono durante il gioco, 
è necessario resettare il controller. Vi è un 
piccolo foro sul retro del controller, con l’ausilio 
di uno spillo, premere per circa 5 secondi il tasto 
all’interno.

8. Aggiornamento Game Pad:

Se il gamepad si disconnette durante l’utilizzo di 
alcuni giochi, o se alcuni alcuni tasti non funzionano,
 è necessario aggiornare il controller.
Si prega di scaricare il pacchetto aggiornamento 
dal sito: www.it-why.com .
Seguire le seguenti linee guida per aggiornare il 
vostro game pad:



9. Domande frequenti  
D: Come posso verificare se il gamepad è carico?
R : Il gamepad mentre è in carica presenta una spia 
gialla che si spegne quando la carica è completa.

D: Come faccio a resettare il pad?
R: Vi è un piccolo foro sul retro del controller, con
 l’ausilio di uno spillo, premere per circa 5 secondi il 
 tasto all’interno.
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1. Aprire la procedura (vedi Grafico 1).
2.Premere contemporaneamente il pulsante destro 
(Cross Button) & L3, mentre viene collegato il cavo 
USB al PC.

3. Il dispositivo è pronto per l'aggiornamento, premere 
il tasto "Aggiorna" per avviare l'aggiornamento 
(Grafico 2)
PS: Se dopo il collegamento, la finestra mostra il 
grafico 3, si prega di estrarre il cavo USB e di ripetere 
il passaggio 2. 

4. Aggiornamento in corso: al fine di garantire
 l'aggiornamento senza problemi, non estrarre il cavo 
USB (Grafico 4).

5. Se la finestra mostra il Grafico 5 l’aggiornamento ha 
avuto successo ed è possibile estrarre il cavo USB.
Se mostra “Aggiornamento fallito” come nel Grafico 

6, le cause potrebbero essere l’estrazione del cavo 
USB durante l’aggiornamento;Si prega in questo 
caso di verificare e di eseguire nuovamente 
l’aggiornamento.
 

Grafico 1                  Grafico 2                  Grafico 3

Grafico 4                Grafico 5                 Grafico 6



Precauzioni:

  Non smontare il dispositivo da soli .
Tenere lontano da fiamme libere, sorgenti di calore 
e scintille.
 Non sottoporre il prodotto a urti violenti.
 Non utilizzare o riporre il prodotto in ambienti umidi 
o ad alta temperatura.

9 10

D: Quando ho necessità di resettare il pad?
R: E’ necessario resettare il pad quando non si carica 
o quando alcuni tasti non funzionano mentre si gioca.

D: Quando è necessario aggiornare il pad?
R: Sony® aggiorna continuamente le proprie console, 
gli accessory e i controller di conseguenza devono 
essere aggiornati nel caso in cui qualche funzione 
sia ostacolata o si presentino disconnessioni 
durante il gioco.

D: Cosa significa quando la spia del pad diventa gialla? 
R: Quando la spia del pad è gialla significa che si sta 
caricando. 

D: Come faccio ad aggiornare il pad?
R: Utilizza l’ultima versione dell’aggiornamento che 
puoi scaricare dal nostro sito: www.it-why.com  




