
Controlli ultra personalizzabili
Con i cappucci levetta sostituibili, gli input rimappabili e le 
impostazioni personalizzate, il controller wireless DualSense 
Edge™ è su misura per te. Perfeziona la mira regolando la 
sensibilità e le zone morte delle levette, imposta la distanza di 
corsa dei grilletti per input più veloci e passa rapidamente da 
un profilo dei controlli all'altro per essere sempre pronto per il 
prossimo gioco.

Tasti posteriori mappabili
I tasti posteriori intercambiabili possono essere configurati con 
qualsiasi altro input di comando, per avere azioni che rivoluzio-
nano il gioco e comandi essenziali sempre a portata di mano. 
Inoltre, con due diverse tipologie di tasti disponibili, puoi sce-
gliere il tipo di input più adatto al tuo stile di gioco.

Moduli levetta sostituibili
Gioca più a lungo con i moduli levetta sostituibili, disponibili 
per l'acquisto separatamente.

Data di uscita: 26 gennaio 2023
Di vendita consigliato €239,99

Contenuto della confezione

• Controller wireless 
• Cavo intrecciato USB 
• 2 cappucci levetta – Standard (inclusi) 
• 2 cappucci levetta - Alti a cupola 
• 2 cappucci levetta - Bassi a cupola 
• 2 tasti posteriori - A levetta 
• 2 tasti posteriori - A mezza cupola 
• Alloggiamento del connettore
• Custodia di trasporto 
• Manuale di istruzioni 

Connettività 
• Con cavo e wireless
Ingresso/Uscita 
• USB Type-C®

*Feedback aptico e grilletti adattivi disponibili se supportati dal gioco.
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Funzionalità integrate del controller wireless 
DualSense™
Scopri tutte le funzionalità coinvolgenti del controller wireless
DualSense™ e il comfort del nostro esclusivo controller. Speri- 
menta vari livelli di forza e tensione sotto le tue dita grazie ai 
grilletti adattivi e percepisci le sensazioni reali delle tue azioni e 
dell'ambiente di gioco simulate dal feedback aptico.*

Perfeziona il tuo stile di gioco
Crea controlli personalizzati che si adattino al tuo stile per otte- 
nere un vantaggio nell'azione di gioco. Progettato per garanti- 
re prestazioni elevate e personalizzazione, il controller wireless 
DualSense Edge™ ti invita a creare un'esperienza di gioco 
esclusiva per giocare nel modo che preferisci.

Perfeziona il tuo stile di gioco
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FUNZIONALITÀ DEL CONTROLLER WIRELESS 
DUALSENSE EDGE™

Moduli levetta e cappucci levetta sostituibili
Mira e muoviti con precisione sostituendo i moduli levetta 
con quelli nuovi* per giocare sempre con strumenti in con-
dizioni ottimali. Inoltre, tre tipi di cappucci levetta sostituibili 
offrono un comfort di gioco ottimale senza rinunciare a una 
buona presa o alla stabilità.

Tasti posteriori mappabili
I due set di tasti posteriori intercambiabili del controller 
wireless DualSense Edge™ possono essere configurati con 
qualsiasi altro input di comando, per avere azioni che rivo-
luzionano il gioco e comandi essenziali sempre a portata di 
mano.

Lunghezza di corsa del grilletto regolabile
Configura manualmente la distanza di corsa dei grilletti sini-
stro e destro per un'esperienza ottimale con qualsiasi tipo di 
gioco. Sparatutto dal ritmo frenetico? Imposta una distanza 
inferiore per sparare più rapidamente sul campo d'azione. 
Un gioco di corse competitivo? Imposta una distanza mag-
giore per un controllo preciso dell'acceleratore quando sei in 
pista.

Tasti rimappabili
Riprogramma o disattiva gli input di tasti specifici, per creare 
una configurazione dei controlli completamente personaliz-
zata e ottimizzata per ciascun gioco.

Sensibilità delle levette, zone morte dei grilletti e 
intensità delle vibrazioni regolabili
Configura la sensibilità delle levette e le zone morte di 
levette e grilletti per input ottimizzati. Puoi anche impostare 
l'intensità delle vibrazioni per un'esperienza di gioco com-
pletamente personalizzata.

Cambio rapido dei profili dei controlli
Una volta individuate le impostazioni dei controlli ideali, puoi 
salvarle in profili specifici e passare al volo da uno all'altro, 
così le tue configurazioni preferite saranno sempre pronte 
per iniziare a giocare.

Interfaccia utente sul controller
Interfaccia utente sul controller. Cambia rapidamente i profili 
dei controlli preimpostati e regola il volume del gioco e il bi-
lanciamento della chat tramite il tasto funzione dedicato del 

controller wireless DualSense Edge™, per modificare facil-
mente la configurazione restando concentrato sull'azione di 
gioco. Inoltre, utilizzando il tasto Fn, potrai accedere imme-
diatamente al menu delle impostazioni del controller per 
configurare e testare facilmente nuove versioni dei controlli.

Scopri tutte le coinvolgenti funzionalità del controller wire-
less DualSense™, tra cui feedback aptico, grilletti adattivi**, 
microfono integrato, controlli di movimento e molto altro nei 
titoli supportati.

Comfort esclusivo
Approfitta dello stesso comfort esclusivo del controller 
wireless originale DualSense™, ideale per lunghe sessioni di 
gioco per giocatore singolo e per un comfort ottimale duran-
te giochi intensi e competitivi.

Moduli levetta sostituibili
Gioca più a lungo con i moduli levetta sostituibili, disponibili 
per l'acquisto separatamente.

Adatto a titoli dall'elevata posta in gioco
Gioca riponendo una totale fiducia nelle tue connessioni 
grazie al cavo intrecciato USB Type-C® dotato di alloggia-
mento del connettore che blocca l'USB in posizione, in modo 
da ridurre le probabilità che si disconnetta in un momento 
cruciale. 

Realizzato con il contributo di sviluppatori e gioca-
tori professionisti
Il controller wireless DualSense Edge™, progettato in colla-
borazione con i gamer professionisti e gli sviluppatori, si av-
vale di intuizioni di grande impatto per offrire nuove opzioni 
tattiche e miglioramenti per i tuoi giochi preferiti.

Custodia di trasporto
Conserva il controller wireless DualSense Edge™ e i suoi 
componenti in un unico posto grazie alla custodia per il 
trasporto inclusa. Potrai inoltre caricare il controller tramite 
collegamento USB mentre è riposto nella custodia, per pre-
pararti alla sessione di gioco successiva.

*In vendita separatamente
**Feedback aptico e grilletti adattivi disponibili se supportati dal gioco.

Funzionalità integrate del controller wireless 
DualSense™


