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CONTENUTO DELL’IMBALLO

Controllore di gioco GameSir-T3s

Ricevitore

Cavo di dati Micro-USB（1,8 m）

Manuale d’istruzione

Certificato di conformità

REQUISITO SUL SISTEMA

Windows 7 o superiore

Android 7.0 o superiore

iOS 13 o superiore

Switch / Switch Lite
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LAYOUT DEL DISPOSITIVO

A Tasto a croce H Tasto L1/L2

B Zona funzionale I Tasto R1/R2

C Tasto A/B/X/Y J Porta Micro-USB

D Indicatore K Cavo di dati USB

E Tasto Home L Ricevitore BT

F Telecomando sx M Tasto di accoppiamento

G Telecoamndo dx N Indicatore del ricevitore
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ACCENSIONE E SPEGNIMENTO

ACCENSIONE:

1. Tenere premuti i tasti di combinazione modale 2 sec per accensione:

A+HOME = Android(Bluetooth) X+HOME = PC (adattatore BT)

B+HOME = iOS (Bluetooth) Y+HOME = Switch / Switch Lite (Bluetooth)

2. Per accendere all’ultima modalità, premere addirittura su Home per accensione.

SPEGNERE:

1. TENERE PREMUTO HOME PER 3 SEC PER SPEGNIMENTO;

2. LA MANCATA OPERAZIONE SULLA MANIGLIA PER 10 MIN COMPORTA L’AUTOSPEGNIMENTO.

CONOSCENZA DELLA CARICA

STATO DI CARICA INDICATORE INDICAZIONE

Carica bassa ◎◎ Lampeggio rapido arancione

In ricarica ○○ Lampeggio lento arancione

Ricaricato appieno ●● Sempre accesso in arancione

ASSOCIAZIONE DEL RICEVITORE

Il ricevitore si associa già al controllore. qualora la connessione tra di loro non

è normale, procedere come seguente:

1. Attaccare il ricevitore alla porta USB del dispositivo connesso, fare il singolo

clic sul tasto d’associazione del ricevitore, il suo indicatore lampeggia

rapidamente a tal punto.

2. Scegliere la modalità d’accensione corrispondente al controllore, aspettarne

l'associazione al ricevitore

3. Riuscita la connessione, l’indicatore del ricevitore rimane sempre acceso in

rosso, mentre quello del controllore rimane acceso nel colore della modalità di

connessione riuscita.

Nota: In seguito all’accensione del telecomando, il lampeggio lento

dell’indicatore significa lo stato attuale nella modalità di riconnessione. A tal

punto, aspettare 25 sec perché il telecomando accenda in automatico alla modalità

di associazione da alto lampeggio.

CONNESSIONE AL COMPUTER PER IL RICEVITORE

1. Tenere premuti X+Home per 2 sec fino all’accensione del controllore, a tal punto,

l’indicatore verde lampeggia lentamente significando l’accesso alla modalità di

riconnessione;

2. Inserire il ricevitore nella porta USB del computer, l’indicatore rosso sul

ricevitore lampeggia lentamente, indicando l'accesso alla modalità di

riconnessione;

3. La connessione è riuscita qualora l’indicatore del controllore rimane sempre

acceso in verde, mentre quello del ricevitore è sempre acceso in rosso.
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Nota: In caso di connessione impossibile, fare riferimento ai passi operativi

dell”associazione del ricevitore” al fine di nuova associazione.

CONNESSIONE AL COMPUTER PER IL CAVO DI DATI USB

Connettere una estremità del cavo di dati alla porta Micro della maniglia, l’altra

alla porta Usb del computer, la maniglia si accende in automatico, mentre

l’indicatore verde rimane sempre acceso indicando la connessione riuscita.

CONNESSIONE AL TELEVISORE O LA SCATOLA ANDROID PER IL CAVO DI DATI USB

Connettere una estremità del cavo di dati alla porta Micro della maniglia, l’altra

alla porta Usb del televisore/scatola Android, il controllore si accende in

automatico, mentre l’indicatore blu rimane sempre acceso indicando la connessione

riuscita.

CONNETTITI DIRETTAMENTE AI DISPOSITIVI ANDROID PER GIOCARE GIOCHI ANDROID

COMPATIBILI CON I CONTROLLER

GIOCHI ANDROID COMPATIBILI CON I CONTROLLER: OSSIA IL GIOCO COMPATIBILE CON I CONTROLLER

1. Tenere premuti A+Home per 2 sec fino all’accensione del controllore, a tal punto,

l’indicatore blu lampeggia rapidamente significando l’accesso alla modalità di

associazione;

2. Aprire la lista BT telefonica/TV e scegliere il dispositivo:GameSir-T3s-**，

cliccare per l’associazione;

3. La connessione è riuscita qualora l’indicatore del controllore rimane sempre

acceso in blu.

CONNESSIONE DIRETTA ALL’IPHONE, GIOCO DEI VIDEOGAME DI APPLE ARCADE E MFI

1. Tenere premuti B+Home per 2 sec fino all’accensione del controllore, a tal punto,

l’indicatore viola lampeggia rapidamente significando l’accesso alla modalità di

associazione;

2. Aprire la lista BT telefonica e scegliere il dispositivo: Xbox Wireless

Controller,cliccare per l'associazione;

3. La connessione è riuscita qualora l’indicatore del controllore rimane sempre

acceso in viola.

CONNESSIONE A SWITCH O SWITCH LITE PER BLUETOOTH

1. Tenere premuti Y+Home per 2 sec fino all’accensione del controllore, a tal punto,

l’indicatore rosso lampeggia rapidamente significando l’accesso alla modalità di

associazione;

2. Andare alla pagina Home di Switch/Switch Lite, cliccare in sequenza su

“Controllore”- “Cambi del metodo di tenere/l’ordine” per accendere alla pagina

d’associazione;

3. Aspettare l’associazione tra il controlore e Switch/Switch Lite,

l’indicatore rosso suo rimane sempre acceso al termina dell’associazione;
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4. Alla prossima accensione, è sufficiente tenere premuto il tasto Home sul

telecomando 2 sec per svegliare Switch/Switch Lite.

FUNZIONE DI COLPI CONSECUTIVI

1. Attivare i colpi consecutivi: Tenere premuto il tasto adibito ai clic consecutivi

e premere su TURBO(A/B/X/Y/L1/L2/R1/R2);

2. Marce di colpi consecutivi: tre, ossia lenta/media/rapida;

3. Cambio di marcia: tenere premuto TURBO e poi sulla parte sx(abbassamento) o

dx(elevamento) delle croce per regolare la marcia, l’indicatore lampeggia 1 volta

in caso di bassa marcia, 2 in caso di media marcia, 3 in caso di rapida marcia;

4. Eliminazione dei clic consecutivi:

 Tenere premuto il tasto CLEAR 2 sec per eliminare le funzioni di clic consecutivi

di tutti i tasti impostati.

 Tenere premuto il tasto la cui funzione di clic consecutivi è da cancellare e

poi premere su TURBO per cancellare la funzione di clic consecutivi del singolo

tasto.

REGOLAZIONE DEL MOTORE IN INTENSITA’ DI VIBRAZIONE

1. Marce di vibrazione: 4 in tutto, spenta/bassa/media(predefinita)/alta;

2. Regolazione della vibrazione: tenere premuto TURBO e poi premere sulla parte

inferiore(abbassamento) e superiore(elevamento) della croce per regolare la

vibrazione.

CORREZIONE DEL JOLLYBAR E DEL GRILLETTO

1. Qualora il jollybar non può essere tirato al centro o al lato, il grilletto non

può scannerizzare “0” od il massimo, correggerli nella maniera sottostante;

2. Ruota i due joystick 3 volte ciascuno all'angolo massimo e premi L2 e R2 fino

alla corsa massima.

3. Tenere premuti L1+R1 2 sec per confermare la correzione del jollybar e del

grilletto.

RESETTAGGIO DEL CONTROLLORE

Qualora il telecomando non è usabile, premere sul foro dorsale di resettaggio del

telecomando per mezzo dell’ago al fine di forzarne lo spegnimento.

AGGIORNAMENTO FW DEL CONTROLLORE

Il Controllore può controllare la presenza del nuovo firmware tramite la connessione

di “GameSir”.

Scandire il codice QR sottostante, scaricare l’app mobile “GameSir”
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LEGGERE LE PRECAUZIONI PRIMA DELL’USO.

 Sono inclusi i componenti minuti. Posizionarlo al posto fuori la portata dei

bambini meno di 3 anni. In caso di inghiottimento o inalazione incidentale,

ricorrere subito al medico.

 Non usare il prodotto in prossimità alla fonte d’incendio.

 Non esporre il prodotto al sole diretto o l’ambiente ad alta temperatura.

 Non mettere il prodotto nell’ambiente umido o polveroso.

 Non urtare il prodotto né farlo cadere.

 Non contattare direttamente la porta Usb per evitare l’errore.

 Non curvare né tirare con forza il cavo.

 Pulire il prodotto con il panno morbido secco.

 Non usare i chimici come benzina o diluente.

 Non smantellare, riparare né montare discrezionalmente.

 Non usare il prodotto diversamente dalla destinazione originale. Non

rispondiamo all’incidentale, all’improprio uso.

 Non guardare direttamente al fascio, Potrebbe danneggiare i Suoi occhi.

 Per ogni domanda o consiglio in ordine alla qualità del prodotto, contattare

GameSir o il Suo distributore locale.

Nintendo Switch™ è il simbolo iscritto della ditta Nintendo. Tutti i marchi sono

di proprietà dei propri titolari, le foto e le illustrazioni non sono vincolanti.

Il prodotto non è autorizzato per Nintendo Inc.


