Per risolvere la mancanza di
audio, video o riproduzione 3D
da una PlayStation ®3 (PS3™)
Head Mounted Display

Problemi con l’audio e il video potrebbero verificarsi quando si
cambia l’uscita della PS3™ con uno dei seguenti metodi.
 L’uscita a questo sistema è stata cambiata usando la funzione
HDMI pass-through del sistema.
 L’uscita a questo sistema è stata cambiata collegando
direttamente la PS3™ e questo sistema, dopo aver usato la PS3™
con il televisore.
In questo caso, mentre il sistema è acceso, spegnere la PS3™ e
poi tenere premuto il tasto di accensione della PS3™ per almeno
5 secondi (finché si sente un altro segnale acustico) per riavviarla.

Guida di avvio

“PlayStation” è un marchio di fabbrica registrato della Sony Computer
Entertainment Inc. Anche “PS3” è un marchio di fabbrica della stessa
società.

Che cosa c’è nella scatola

HMD

Unità del processore

Cuffia

Cavo HDMI

Cavo di
alimentazione CA
Accessori
Documentazione

Prima dell’uso, consultare anche “Precauzioni per la salute” e “Precauzioni” nella
“Guida di riferimento”.
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Collegare
Collegare l’apparecchio di riproduzione e un
televisore.

Collegare la cuffia in dotazione.
Inserire il cavo destro nella scanalatura.
(Infilando il cavo sotto le linguette in diversi
punti aiuterà a tenere il cavo in posizione.)

Lettore Blu-ray DiscTM
Console per giochi

Televisore

HDMI
OUT

HDMI
IN

Apparecchio di
riproduzione

Cavo HDMI (in dotazione)

Se l’apparecchio di riproduzione ha soltanto una
presa HDMI OUT, è ancora possibile guardare il
video dall’apparecchio di riproduzione sul televisore
collegando il televisore all’unità del processore
con un cavo HDMI ad alta velocità. In questo caso,
impostare “HDMI pass-through” in “Impostazione
generale” su “Sì”.

Unità del processore (Retro)

Nota
 HDMI pass-through non abilita la riproduzione
video simultanea sull’HMD e il televisore.

Far passare il cavo
sinistro dietro la
linguetta.

Far passare il cavo destro
dietro la linguetta.
Inserire completamente
la minispina stereo
della cuffia nella presa
della cuffia.

Collegare il cavo di
alimentazione CA e
inserire la spina nella
presa di corrente.

Consiglio
 Se si preferisce, in alternativa, è
possibile collegare la propria cuffia
con minispina stereo.

Cavo di
alimentazione CA
(in dotazione)

Alla presa a
muro

Accendere il sistema
().

Collegare l’HMD.

L’indicatore di alimentazione sull’unità del
processore ora è acceso in verde.

Unità del processore
(Parte anteriore)

Accendere l’apparecchio di riproduzione ().
HMD

Continua in

2 Indossare

2 Indossare

Se si indossa l’unità sarà impedita la visione al di fuori del display. Prima di metterla, dedicare un po’
di tempo per esaminare i passi da 2 a 4 (Indossare, Impostare e Guardare), in modo da conoscere la
sequenza della procedura.

Regolare la posizione sulla testa.

Per una comoda misura

Regolare accuratamente l’unità a sinistra, destra, su e giù
per trovare la posizione migliore per vedere il centro degli
schermi.

 Reggere l’unità con la fronte e nelle
due posizioni dietro la testa.
 Non appoggiare sul naso.
 Regolare l’unità in modo che gli
schermi siano di fronte agli occhi.

Occhio

Note
 Se l’unità rileva che l’appoggio frontale  non è contro la fronte
durante la visione, gli schermi saranno disattivati. Accertarsi che
l’appoggio frontale stia saldamente contro la fronte.
 Se l’appoggio frontale  è troppo indietro (verso la fronte),
potrebbe essere difficile vedere gli schermi. In questo caso,
tenendo la leva di blocco  verso sinistra, alzare l’appoggio
frontale e spingerlo in avanti.

Stringere saldamente l’archetto.

Schermo

Se si portano normalmente gli occhiali o le lenti a contatto, portarli come al solito durante l’uso (ad eccezione degli
occhiali da lettura). Tenere presente che guardando con le lenti bifocali potrebbe non essere l’ottimale.

Consiglio
 La lunghezza dei cinturini superiore e inferiore dell’archetto può
essere regolata. Per i dettagli, vedere la “Guida di riferimento”.

Indossare la cuffia.
Estrarre l’archetto.

Indossare l’auricolare contrassegnato con R nell’orecchio
destro e quello contrassegnato con L nell’orecchio sinistro.

Su un lato e poi sull’altro, tenere premuto il tasto di
rilascio dell’archetto ed estrarre l’archetto.

Mettere sulla testa l’HMD.

Per rimuovere l’HMD

Abbassare il cinturino inferiore dell’archetto alla base
della testa.

3 Impostare

Per le operazioni seguire le istruzioni
visualizzate sullo schermo.

Selezionare una lingua per la
visualizzazione (soltanto la prima
volta).
Premere il tasto / per selezionare una
lingua e poi premere MENU o il tasto .

 Rimuovere la cuffia dalle orecchie prima di togliere l’HMD.
 Tenere premuti i tasti di rilascio dell’archetto su entrambi
i lati e tirare in avanti l’unità mentre la si solleva per
toglierla.

4 Guardare
Controllare la riproduzione dalle sorgenti di
riproduzione compatibili.
Controllo della riproduzione dall’unità

Regolare l’estensione della lente.
Far scorrere il regolatore
dell’estensione della lente
finché è possibile vedere
chiaramente entrambi gli
schermi.
Dopo la regolazione, premere il tasto MENU o il tasto .

Riavvolgimento
rapido

Riproduzione

Tenere premuto il tasto per
saltare al capitolo precedente.

Accensione/
attesa
Tenere premuto il tasto
per entrare in modalità
di attesa.

Avanzamento
rapido

Consigli
 Se non è possibile vedere chiaramente lo schermo dopo la
regolazione dell’estensione della lente, ricominciare da “2
Indossare”.
 Se la regolazione è difficile, provare a far scorrere entrambi i
regolatori sulla posizione centrale prima della regolazione.

Tenere premuto il tasto
per saltare al capitolo
successivo.

Pausa
Controllare l’allineamento del
display.
Tutti e tre i contrassegni “I” e la
linea orizzontale si incrociano.

Volume

Confermare che tutti e tre i contrassegni “I” e la linea
orizzontale si incrocino e premere MENU o il tasto .
È accettabile se i contrassegni “I” e la linea orizzontale
si incrociano in una posizione diversa dal centro dello
schermo.
Nota

Più di uno dei segni “I” e la linea
orizzontale non si incrociano.

 Se neanche uno dei contrassegni “I” e la linea orizzontale
si incrociano, interrompere l’uso del sistema. Per i dettagli,
vedere la “Guida di riferimento”.

Seguire le istruzioni visualizzate.
Dopo aver letto le informazioni, premere il tasto MENU
o il tasto .

Note
 Il sistema non può essere usato per il controllo
avanzato dell’apparecchio di riproduzione, come
le operazioni del menu.
 Il controllo con questi tasti è soltanto possibile
quando il “Controllo per HDMI” in “Impostazione
generale” è impostato su “Sì” (impostazione
predefinita).
 Qualche apparecchio di riproduzione non può
essere controllato usando i tasti dell’HMD.

Per i dettagli sulla configurazione delle impostazioni del menu e
sull’applicazione degli accessori, vedere la “Guida di riferimento”.
Nota
 Per risolvere la mancanza di audio, video o riproduzione 3D quando il sistema è collegato a una
PlayStation®3 (PS3™), vedere le istruzioni nella pagina a destra della copertina per la soluzione dei
problemi.

