Accessori

Controller wireless DualSense™
Heighten Your Senses™

Guarda gli universi di gioco prendere vita

Feedback aptico

Grilletti adattivi

Prova il feedback aptico del controller
wireless DualSense™ nei titoli PS5™
selezionati e lasciati coinvolgere dal
feedback fisico che reagisce alle tue azioni
nel gioco grazie agli attuatori doppi.

Sperimenta i grilletti adattivi, con vari
livelli di forza e tensione che simulano
l'interazione fisica con l'equipaggiamento e
gli ambienti di gioco nei titoli
PS5™ selezionati.

Trova la tua voce, condividi la tua passione

Tasto Crea

Acquisisci e trasmetti i tuoi
momenti di gioco più epici con
il tasto Crea. Sviluppato a partire
dal successo dell'innovativo tasto
SHARE, "Crea" offre ai giocatori
tanti modi per produrre contenuti
di gioco e trasmettere le proprie
avventure dal vivo al mondo intero.

Microfono integrato

Chiacchiera con gli amici
online utilizzando il microfono
integrato. Disattiva facilmente
l'acquisizione vocale in un
istante utilizzando il tasto
MUTE dedicato

Ingresso cuffie
Collega un paio di cuffie con
microfono all'ingresso da
3,5 mm.

Accessori

Controller wireless DualSense™
Heighten Your Senses™
Un'icona del gaming, fra le tue mani
Assumi il controllo con un innovativo design bicolore che combina un layout iconico e
intuitivo con levette migliorate e una barra luminosa ridisegnata.

Funzionalità familiari
Il controller wireless DualSense™ conserva molte funzionalità del DUALSHOCK®4,
riproposte per una nuova generazione di gaming.

Batteria incorporata

Altoparlante integrato

Sensore di movimento

Ricarica e gioca, ora tramite
USB Type-C®.

Alcuni giochi selezionati
acquisiscono una nuova
dimensione con effetti
sonori ad alta fedeltà
sprigionati dal controller.

L'accelerometro e il
giroscopio integrati offrono
un intuitivo controllo dei
movimenti per i giochi
supportati.

Specifiche
Controller wireless
DualSense™
Circa 160mm x 66mm x 106mm
(Queste dimensioni escludono la parte più sporgente) (l x h x p)

Dimensioni
Peso

Circa 280g

Tasti/Pulsanti

Pulsante PS, pulsante Create, pulsante Options, Pulsanti Direzionali
(Up/Down/Left/Right), Pulsanti di Azione (Triangolo, Cerchio, X,
Quadrato), pulsante R1/L1 , pulsante R2/L2 (con Trigger Effect)
Stick Sinistro / L3 , Stick Destro / R3, Pulsante Touch Pad,
pulsante MUTE

Touch Pad

Touch Pad a 2 Punti, Meccanismo Click, Tipo Capacitivo

Sensore di movimento

Sistema di rilevazione del movimento a sei assi (giroscopio a tre assi,
accelerometro a tre assi)

Audio

Array di Microfoni Incorporato, Speaker Mono Incorporato, Jack per
Cuffie Stereo : 48kHz/16bit, Input : 24kHz/16bit

Feedback

Effetto Trigger (su R2/L2 button), Vibrazione (feedback aptico con
doppi adattatori), Indicatori (Barra luminosa / indicatore Player/
stato MUTE)

Ingressi/Uscite

Porta USB Type-C® (USB Hi-Speed), Jack per Cuffie Stereo,
Terminali di Ricarica

Specifiche di Comunicazione

Wireless: Bluetooth® Ver 5.1 Cablato: connessione USB (HID, Audio)

Batteria

Tipo: Batteria incorporata Ricaricabile a Ioni di Litio
Voltaggio: DC 3,65V Capacità: 1.560mAh

Controlling Games On PS5™:

DualSense™

DUALSHOCK®4

Giochi PlayStation®5

Si

No

Giochi PlayStation®4/ Giochi PS VR

Si*

Si

PS Now/ PlayStation®Plus Collection

Si

Si

*Per una migliore esperienza con il visore PS VR sulla console PS5™ è raccomandato l'uso del controller wireless
DUALSHOCK®4. Alcuni giochi possono richiedere il motion controller PlayStation®Move o la compatibilità con controller di
mira PlayStation®VR. La nuova camera HD per PS5™ non è compatibile con PS VR. Il visore PS VR headset, la telecamera
PS, il controller wireless DUALSHOCK®4, il controller di movimento PS Move e il controller di mira PS VR sono venduti
separatamente dalla console PS5™.

Accessori

Controller Wireless DualSense™
Heighten Your Senses™

6999

€

FAQ:
D: Come funziona il tasto create?
R: Informazioni riguardanti questa funzione saranno disponibili prossimamente.
D: E' possibile utilizzare il microfono incorporato nella registrazione di video?
R: Si, il microfono incorporato può essere usato insieme alla telecamera HD durante
la registrazione dei filmati di gioco.
D: Tutti i giochi supportano le funzioni di feedback aptico e grilletti adattivi ?
R: Queste funzioni sono supportate da diversi giochi. Molti dei titoli di lancio per PS5™
prevedono entrambe le funzioni in maniere varie e innovative.
D: Il controller wireless DualSense™ funziona con i titoli retrocompatibili 		
PlayStation®4 ?
R: E' previsto che il controller wireless DualSense™ funzioni con molti titoli
PlayStation®4.*
D: Nella confezione del controller wireless DualSense™ è presente il cavo 		
USB Type-C® ?
R: Il cavo non è incluso. Per connettere o caricare il controller usate il cavo USB fornito
con la console PS5™.
*Per una migliore esperienza con il visore PS VR sulla console PS5™ è raccomandato l'uso del controller wireless
DUALSHOCK®4. Alcuni giochi possono richiedere il motion controller PlayStation®Move o la compatibilità con controller di
mira PlayStation®VR. La nuova camera HD per PS5™ non è compatibile con PS VR. Il visore PS VR headset, la telecamera
PS, il controller wireless DUALSHOCK®4, il controller di movimento PS Move e il controller di mira PS VR sono venduti
separatamente dalla console PS5™.

Accessori

Base di ricarica DualSense™
Click. Carica. Gioca.

Contenuto della confezione:
• Base di ricarica DualSense™
• Adattatore AC
• Cavo di alimentazione AC
• Manuale di instruzioni

2999

€

Carica due controller
Ricarica fino a due controller wireless
DualSense™ contemporaneamente
senza doverli collegare alla tua console
PlayStation®5.

Libera le porte USB
I controller si ricaricano alla stessa
velocità di quando sono collegati alla
console PS5™, con il vantaggio di
liberare le porte USB senza sacrificare le
prestazioni.

Design click-in
Effettua il docking dei tuoi controller
wireless DualSense™ in modo rapido e
semplice grazie al design click-in della
base di ricarica e lasciali in carica quando
desideri.

Accessori

Telecamera HD
Personalizza la condivisione dell'azione di gioco

Cattura in 1080p
Cattura i tuoi momenti
di gioco più epici con
una risoluzione Full HD
nitida e fluida grazie alle
doppie lenti grandangolari
della telecamera. Crea
rapidamente una
registrazione o una
trasmissione mentre giochi
con il tasto Crea del controller
wireless DualSense™.

6999

€

Base integrata
Ottieni l'inquadratura perfetta con la base regolabile integrata della telecamera HD. Grazie
al design compatto, puoi posizionarla in modo sicuro sopra o sotto il televisore e regolare
l'angolazione in base alle tue esigenze.

Strumenti di rimozione dello sfondo
Diventa il protagonista dei tuoi video con gli strumenti integrati di rimozione dello sfondo della
console PlayStation®5.
Grazie alla telecamera HD, puoi aggiungere te stesso ai video di gioco mentre trasmetti
in modalità picture-in-picture, con la possibilità di tagliare lo sfondo o di eliminarlo
completamente con un green screen.

FAQ:
D: La telecamera HD può essere usata con il visore PS VR?
R: No. Il visore PS VR richiede l'uso della telecamera PlayStation® PS4™ (modello
CUH-ZEY1 o CUH-ZEY2) e dell'adattatore PlayStation®Camera (non è richiesto l'acquisto).
D: Quali strumenti di editing video sono disponibili per le registrazione delle sequenze 		
di gioco ?
R: Informazioni riguardanti questa funzione saranno disponibili prossimamente.
D: La telecamera HD ha un microfono?
R: No. Gli utenti possono utilizzare il microfono incorporato nel controller wireless
DualSense™, le cuffie wireless PULSE 3D™ o altra periferica compatibile per la
registrazione della voce.

Accessori
Cuffie wireless con microfono PULSE 3D™
How Games Were Made to Sound™

9999

€

Contenuto della confezione:
• Cuffie wireless PULSE 3D™ • Adattatore Wireless • Cavo USB
• Cavo Audio • Materiale cartaceo

Ottimizzate per l'audio 3D

Doppio microfono nascosto

Le cuffie wireless con microfono
PULSE 3D™ sono state appositamente
progettate per riprodurre l'audio 3D
offerto dalla console PlayStation®5.
Grazie alla tecnologia Tempest 3D
AudioTech, la console PS5™ ti trasporterà
in paesaggi sonori incredibilmente
coinvolgenti, dove il suono sembra
provenire da ogni direzione.

Assicurati che i tuoi amici online ti
sentano grazie ai due microfoni integrati,
posizionati in modo strategico per
un'acquisizione vocale straordinariamente
nitida e ottimizzata dalla tecnologia di
eliminazione del rumore.

Design ottimizzato
Gioca con stile grazie alle eleganti cuffie
con microfono perfettamente abbinate
all'aspetto della console PS5™ e dotate
di padiglioni e archetto ottimizzati per un
maggiore comfort.

Batteria ricaricabile incorporata
Fino a 12 ore di gioco in modalità wireless
con la batteria ricaricabile incorporata.

Adattatore wireless
Sfrutta fino a 12 ore di gioco in modalità
wireless grazie alla batteria ricaricabile
incorporata. Connettiti alle console PS5™
e PS4™ e ai computer Windows e macOS®
compatibili utilizzando l'adattatore
incluso.

Ingresso da 3,5 mm
Collega le cuffie con microfono a
PlayStation®VR e ai dispositivi mobili
tramite il cavo audio in dotazione con
ingresso da 3,5 mm.

Accessori
Cuffie wireless con microfono PULSE 3D™
How Games Were Made to Sound™
A

Controlli di facile accesso
Regola le impostazioni mentre giochi
utilizzando il tasto "mic mute" e
regolando il volume e il passaggio
da audio di gioco a interazioni vocali.
Controlla facilmente la qualità audio
che arriva ai tuoi compagni di squadra
con il tasto dedicato per il controllo del
microfono.

B

Controlli e input
A Power: Spegne/accende le cuffie.
B Input audio 3,5”:

Consente la connessione cablata
delle cuffie al controller wireless
DualSense™, al visore PS VR o a
dispositivi mobili.

C Connessione USB Type-C®:

Consente di caricare le cuffie.

D Mute/Volume
E Off/Monitor:

Accendi per ascoltare il suono della
tua voce quando parli con gli altri.

F Chat/Game:
C

D

E

F

G

Regola le cuffie per dare priorità alla
chat rispetto all'audio in-game.

G Indicatore Luminoso:

Fornisce info sullo status delle cuffie
(connessione attiva/caricamento/
livello della batteria, ecc.).

Accessori
Cuffie wireless con microfono PULSE 3D™
How Games Were Made to Sound™

Utilizzo con il PS VR
Utilizzare il jack da 3,5mm per
collegare le cuffie wireless PULSE 3D™
al visore PS VR.

Modello PS VR
CUH-ZVR1

Modello PS VR
CUH-ZVR2

Accessories
Cuffie wireless con microfono PULSE 3D™
How Games Were Made to Sound™

Spia luminosa
Controlla lo status del
visore guardando la spia
luminosa.

Colore

Stato

Indicazione
In attesa dell'adattatore wireless

Blu

Lampeggiante

Bianco

Fissa

Connesso all'adattatore wireless

Arancio

Lampeggiante

Visore in carica (se non è connesso all'adattatore wireless)

Viola

3 Lampeggi

livello batteria ~ carica completa

Viola

2 Lampeggi

livello batteria ~ 66%

Viola

1 Lampeggio

livello batteria ~ 33%

FAQ:
D: Tutti i giochi PS5™ utilizzano l'audio 3D ?
R: Non tutti i titoli supportano l'audio 3D, comunque per molti dei titoli di lancio PS5™
è previsto l'uso di questa tecnologia.
D: Sono necessarie le cuffie wireless PULSE 3D™ per utilizzare l'audio 3D ?
R: No. L'audio 3D di PS5™ è compatibile con una vasta gamma di cuffie che possono
essere connesse alla console PS5™ con il cavo USB o attraverso il jack da 3,5mm
del controller wireless DualSense™. Tuttavia, il design delle cuffie unito alla
funzionalità wireless delle cuffie wireless PULSE 3D™le rendono una scelta ottimale.
		
D: E' possibile usare le cuffie wireless PULSE 3D™ con il visore PS VR senza 		
l'utilizzo di cavi ?
R: No. Per giocare con il PS VR è necessario utilizzare il cavo audio da 3,5mm accluso.
D: E' possibile utilizzare i comandi integrati delle cuffie wireless PULSE 3D™ 		
con il PS VR o con i dispositivi mobili?
R: No. Gli utenti dovranno servirsi di funzionalità come il controllo del volume per utilizzare
il PS VR o i dispositivi mobili.

Accessori

Telecomando Media
Un mondo di intrattenimento, con il
tocco di un tasto

2999

€

Contenuto della confezione:
• Telecomando Media
• (2) batterie Size AA
• Manuale di istruzioni

Tasti dedicati per le app
Lancia Disney+, Netflix, Spotify e YouTube con la semplice
pressione di un tasto*, anche quando la console è spenta.

Comandi per la riproduzione dei contenuti
multimediali
Gestisci rapidamente i contenuti multimediali grazie ai tasti
integrati Riproduci/Pausa, Avanti veloce e Indietro veloce.

Compatibilità perfetta con la console
Accendi la tua console PS5™ ed esplora
i menu direttamente con il telecomando,
per la massima praticità.

Impostazioni TV
Regola le impostazioni di volume
e accensione/spegnimento
dei televisori compatibili con
il trasmettitore IR integrato.
* È richiesta una connessione Internet e un account PlayStation™Network. Il servizio di streaming services potrebbe
richiedere una sottoscrizione a pagamento e non essere disponibile in tutti i paesi.

Accessori

Telecomando Media
Un mondo di intrattenimento, con il tocco
di un tasto
C

Input e Controlli
A Pulsanti di navigazione e selezione
B Pulsanti di avvio servizi*
C Pulsanti TV:

A

Possono essere programmati per
accendere/spegnere la tua TV/
controllare il volume tramite la
funzione IR.

D Riproduzione Media, pulsanti

D

indietro e menu

E Pulsante PS:

Consente di accedere al menu PS5™.

B

E

FAQs:
Q: Il telecomando media richiede batterie?
A: Il telecomando media richiede 2 batterie AA (incluse).
Q: Si può utilizzare il telecomando per controllare altri dispositivi A/V?
A: Il telecomando può controllare una vasta gamma di TV di differenti marche.
Q: Per cosa si utilizza il tasto microfono che si trova sul telecomando?
A: Il tasto microfono è riservato ad un utilizzo futuro. Verranno fornite ulteriori
informazioni sull'argomento in seguito.
* È richiesta una connessione Internet e un account PlayStation™Network. Il servizio di streaming services potrebbe
richiedere una sottoscrizione a pagamento e non essere disponibile in tutti i paesi.

Accessori compatibili
Accessori compatibili con i giochi PS4™ & PS5™ sulla
console PS5™
Controller speciali rilasciati
per PS4™
• Include accessori come il Racing
Wheels, Fight Sticks e Flight Sticks
• Include prodotti con licenza
ufficiale di marchi come Logitech,
Thrustmaster, Razer e Hori

Cuffie
• Le cuffie wireless Gold e Platinum
originali funzioneranno su PS5™ (l'app
per le cuffie non sarà disponibile
su PS5™)
• Le cuffie di altre marche che si
connettono con un jack al controller o
alla porta USB della console
funzioneranno su PS5™

Accessori compatibili solo con giochi PS4™sulla console PS5™
Gamepad controller
• Il controller wireless DUALSHOCK®4 funzionerà con i giochi PS4™ma non con i
giochi PS5™
• I controller ufficiali di altri produttori come i controller Hori Mini funzioneranno
solo con i giochi PS4™

Accessori compatibili con i giochi che supportano il PS VR su PS5™
Controller PS Move e controller di
mira PlayStation®VR
Funzioneranno con i giochi PS VR su
PS5™ usando la telecamera PlayStation®
per PS4™ e l'adattatore per telecamera
PlayStation®.
Nota: Non tutti gli accessori ufficiali PlayStation® o di altri produttori
funzioneranno su PS5™. Raccomandiamo di controllare con i produttori per
confermare se il prodotto funziona su PS5™ e su alcuni giochi specifici.

Accessori compatibili

FAQ:
D: E' possibile giocare con giochi PS5™ con un DUALSHOCK®4?
R: I giochi PS5™ sono disegnati per trarre il massimo vantaggio dalle funzionalità uniche
del controller wireless DualSense™. Il controller wireless DUALSHOCK®4 può essere
usato per giocare con i titoli retrocompatibili PS4™ su PS5™.
D: E' possibile usare il controller wireless DualSense™ per giocare con i giochi PS4™		
retrocompatibili?
R: La maggior parte dei giochi retrocompatibili funzionerà con controller wireless
DualSense™.*
D: Tutti gli accessori PS4™ funzioneranno con la PS5™?
R: Molti dei controller speciali PS4™ come il racing wheels, il flight sticks e
altri controller funzioneranno con PS5™, per maggiori informazioni verificare con il
produttore.
D: Il mio disco di memoria esterno USB storage funziona con la PS5™?
R: Si può utilizzare la console PS5™ per salvare e giocare titoli PS4™ su unità di memoria
esterne che supportano USB SuperSpeed ** (o superiore) USB SuperSpeed da 5 Gbps (USB 3.0/USB 3.1 Gen1/USB 3.2 Gen1)
USB SuperSpeed da 10 Gbps (USB 3.1 Gen2/USB 3.2 Gen2/USB 3.2 Gen1x2)
USB SuperSpeed da 20 Gbps (USB 3.2 Gen2x2)
NB: Non tutti i dispositivi funzionano sulla console PS5™. Un disco di memoria
esterno può essere utilizzato attraverso un hub USB. Due o più unità di memoria
possono essere connesse allo stesso tempo.
*Per una migliore esperienza con il visore PS VR sulla console PS5™ è raccomandato l'uso del controller wireless
DUALSHOCK®4. Alcuni giochi possono richiedere il motion controller PlayStation®Move o la compatibilità con controller di
mira PlayStation®VR. La nuova camera HD per PS5™ non è compatibile con PS VR. Il visore PS VR headset, la telecamera
PS, il controller wireless DUALSHOCK®4, il controller di movimento PS Move e il controller di mira PS VR sono venduti
separatamente dalla console PS5™.
**NB: Capacità minima di 250 GB e massima di 8 TB . Non tutti i dispositivi funzionano con la console PS5™.
Un disco di memoria esterno può essere utilizzato attraverso un hub USB. Due o più unità di memoria possono essere
connesse allo stesso tempo.

Accessori compatibili

Utilizzo di PS VR con PlayStation®5
PlayStation®5 è compatibile con PS VR* attraverso l'adattatore per telecamera PlayStation®.
L'adattatore per telecamera PlayStation®è usato per connettere la telecamera PlayStation®
(venduta per la console PlayStation®4) alla console PlayStation®5. Ciò consente l'utilizzo di
PlayStation®VR per giocare con i titoli che supportano l'uso di PS VR sulla console PS5™,
inclusi i giochi che richiedono PlayStation®Move o il controller di mira PlayStation®VR.
Utenti già in possesso di PS VR
Per giocare con giochi PS VR sulla console PS5™ è richiesto un visore PS VR , la telecamera
PlayStation® per PS4™** e l'adattatore per telecamera PlayStation® (non è richiesto l'acquisto).
Per richiedere il tuo adattatore per telecamera PlayStation®, si prega di fare riferimento alla
pagina playstation.com/camera-adaptor
Nuovi utenti di PS VR
L'adattatore per telecamera PS sarà incluso nei bundle PS VR a partire dalla fine di
Novembre 2020.***

Adattatore Telecamera PS
L'adattatore funziona con entrambi i modelli di telecamera PlayStation®

Modello# CUH-ZEY1
Modello# CUH-ZEY2
*Per una migliore esperienza con il visore PS VR sulla console PS5™ è raccomandato l'uso del controller wireless
DUALSHOCK®4. Alcuni giochi possono richiedere il motion controller PlayStation®Move o la compatibilità con
controller di mira PlayStation®VR. La nuova camera HD per PS5™ non è compatibile con PS VR. Il visore PS VR headset,
la telecamera PS, il controller wireless DUALSHOCK®4, il controller di movimento PS Move e il controller di mira PS VR
sono venduti separatamente dalla console PS5™.
**Modelli CUH-ZEY1 o CUH-ZEY2.
***La data di uscita può variare a seconda del paese.

Accessori compatibili

Cosa è necessario per giocare
con il PS VR su PlayStation®5:
• Visore PS VR
• Telecamera PlayStation®
• Adattatore per Telecamera PlayStation®
• Controller wireless DUALSHOCK®4*,
controller di movimento PlayStation®Move
o controller di mira PlayStation®VR
• Gioco per PS VR compatibile con PS5™

PS VR NON è compatibile con la telecamera HD.

*Per una migliore esperienza con il visore PS VR sulla console PS5™ è raccomandato l'uso del controller wireless DUALSHOCK®4.

Alcuni giochi possono richiedere il motion controller PlayStation®Move o la compatibilità con controller di mira PlayStation®VR.
La nuova camera HD per PS5™ non è compatibile con PS VR. Il visore PS VR headset, la telecamera PS, il controller wireless
DUALSHOCK®4, il controller di movimento PS Move e il controller di mira PS VR sono venduti separatamente dalla console PS5™.

