INFORMAZIONI
3 499550

Referenza:
Imballaggio:
370836
Colore:
Dimensioni (L x A x P):
Quantità cartone esterno:
Peso netto (g):

PS4OFPADREV3GERIT
Scatola
Nero
20 x 18,9 x 8,9cm
1 pezzo
TBC

Peso lordo (g): TBC

REVOLUTION UNLIMITED PRO CONTROLLER
Scatena tutto il tuo potenziale con il REVOLUTION Unlimited Pro Controller
eSports wired e wireless.

Modalità wireless (fino a 7 metri):
• Ricevitore Bluetooth® per un gameplay ad alte prestazioni
con chat audio
• Batteria ricaricabile da 1300 mAh ai polimeridi litio
con 7 ore di autonomia

Caratteristiche
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4 coprilevette
(2 concavi e 2 convessi)

6 pesetti
(2x10 g, 2x14 g, 2x16 g)

Cavo USB da 3 m

Custodia rigida

6 perni per levetta
(30°/38°/46°)

Sensore
di inclinazioner

Revolution unlimited

w w w . na co n g am in g .c o m

Connettività con cavo e wireless
Supporto per audio e chat sia in modalità wireless che wired
Due sticks personalizzabili* con inclinazionedi 30°/38°/46°
Coprilevette intercambiabili
Indicatori LED smart
Ingresso da 3,5 mm per cuffie (non incluse)
Microfono e controlli per il volume delle cuffie incorporati
Cavo intrecciato USB-C di 3 metri removibile,
per trasferimento dati e ricarica
4 tasti di scelta rapida configurabili
Tasti direzionali a 4* o 8 vie
Indicatore LED di stato giocatore
2 motori di vibrazione personalizzabili*
Compartimenti interni per pesetti (2x10 g, 2x14 g, 2x16 g)
Custodia rigida

MODALITÀ DEL REVOLUTION
UNLIMITED PRO CONTROLLER
Tuffati subito nell’azione con la modalità PS4™ o ottimizza al massimo la
tua esperienza di gioco con i profili completamente personalizzabili della
modalità avanzata.
01. Modalità PS4™
• Funzionalità plug & play con comandi del controller wireless
DUALSHOCK®4** integrati
• Controllo delle due levette migliorato,con 46° di inclinazione
• Personalizzazione manuale dei 4 tasti di scelta rapida
02. Modalità avanzata PS4™
• Passa istantaneamente a uno dei 4 profili personalizzati precaricati,
adatti a una vasta gamma di giochi
• Modifica o sostituisci questi profili con altri 4 a tua scelta
(tramite la companion app* aggiornata per PC/Mac)
• Regola la curva di risposta di ciascuna levetta
• Inverti l’asse Y delle levette
• Scambia la levetta destra con la sinistra e viceversa
• Regola la sensibilità e la zona morta di ciascun grilletto
  • Modifica in maniera indipendente l’intensità della vibrazione
dell’impugnatura destra e sinistra
• Cambia l’illuminazione della levetta destra per un look personalizzato
03. Modalità avanzata PC***
• Compatibile con PC

* Sono richiesti un PC con Windows® 7/8/10 o un Mac e una connessione Internet. Per il download del software è richiesta la registrazione.
** Barra luminosa e altoparlante non inclusi né disponibili.
*** La modalità avanzata PC non è stata né testata né approvata da Sony Interactive Entertainment Europe.
Licensed for sale in Europe, Africa, Middle East, Russia, India and Oceania. For use exclusively with PlayStation®4.
Manufactured by BIGBEN INTERACTIVE.
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