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Sony DualShock 4 Nero Bluetooth Gamepad
Analogico/Digitale PlayStation 4
Prezzo

68,99 €
Codici

Reference: 9870050
EAN13: 0711719870050

Descrizione

Rivoluzione nelle tue mani Prendi il controllo di una nuova generazione di giochi con il nuovo
controller wireless DUALSHOCK 4, che rende la tua azione di gioco ancora più precisa. Il touch
pad ridisegnato, che mostra la barra luminosa dall'alto e include un'elegante finitura nera con
effetto opaco, permette un controllo ergonomico e intuitivo. Il miglior design di sempre Scopri
le principali caratteristiche del controller wireless DUALSHOCK 4. Tasto SHARE Cattura e
mostra a tutti i tuoi momenti di gioco migliori con un solo tasto. Carica video e istantanee
dell'azione di gioco direttamente dal sistema PS4 o trasmetti il tuo gioco in diretta, senza
sospendere il gioco. Touch pad Controllo ancora più preciso, grazie al touch pad integrato che
ora mostra la barra luminosa, aggiungendo una nuova dimensione ai tuoi giochi. Tasti e levette
analogiche di precisione Gioca al massimo controllando le azioni di gioco in modo ancora più
preciso. Barra luminosa Scopri i tuoi giochi sotto una nuova luce, con la barra luminosa
integrata che emette vari colori in base all'azione di gioco ora visibile sul touch pad. Altoparlante
integrato Da' vita ai tuoi giochi e cogli ogni dettaglio con gli effetti audio emessi direttamente dal
controller wireless DUALSHOCK 4. Jack cuffie stereo Ascolta l'audio di gioco in privato e cogli
ogni esplosione, sparo e rumore grazie al jack audio integrato per cuffie da 3,5 mm. Sensore di
movimento Scatenati mentre l'accelerometro e il giroscopio integrati rilevano ogni movimento,
spostamento e rotazione del tuo controller wireless DUALSHOCK 4. Connettività USB Carica il
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tuo controller da qualsiasi porta USB e dati tramite il cavo USB. Il nuovo Controller Wireless per
PS4 (DUALSHOCK®4) proietta la luce emessa dalla barra luminosa sul touch pad. Questo
fornisce ai giocatori informazioni visive a colpo d'occhio, come ad esempio quale personaggio
controllano o lo stato di salute, e assicura un'esperienza di gioco più intuitiva. Inoltre, il nuovo
DUALSHOCK®4 supporta la comunicazione USB in aggiunta alla funzione Bluethooth®
attualmente disponibile, permettendo ai giocatori di avere il controllo anche via cavo. - Sistema di
rilevazione del movimento a sei assi (giroscopio a tre assi, accelerometro a tre assi) - Barra
luminosa, Vibrazione, Altoparlante Mono Integrato - Porta USB (Micro B), Porta di Espansione,
Jack per Cuffie Stereo - Bluetooth® v2.1+EDR USB HID Class, USB Audio Class.
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