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Una parola di ringraziamento
Grazie per aver acquistato questo prodotto facente parte dell'assortimento Trust. Le
auguriamo un piacevole utilizzo e le consigliamo di leggere attentamente questo
manuale prima di utilizzare il prodotto.

Registrazione
Dopo l'acquisto, effettui la registrazione dell'articolo presso il sito Internet Trust
(www.trust.com) e partecipi all'estrazione di splendidi premi. Oltretutto, presso tale
sito potrà trovare gli indirizzi dei rivenditori, informazioni dettagliate sui programmi, i
driver, nonché le risposte alle domande poste più di frequente, le cosiddette FAQ
(dall'inglese "Frequently Asked Questions").

Diritti d'autore
Nessuna parte del presente manuale può essere riprodotta o trasmessa con qualsiasi
mezzo e in qualsiasi forma (elettronica o meccanica, compresa la fotocopia, la
registrazione o i sistemi di memorizzazione ed estrazione dei dati) per qualsiasi
scopo che non sia quello per uso personale, senza previa autorizzazione scritta della
casa produttrice.

Rinuncia
Il produttore declina ogni responsabilità per tutte le garanzie esplicite o implicite,
comprese ma non limitate alla commerciabilità ed idoneità ad un determinato scopo,
in relazione al software, al manuale (ai manuali) d'istruzione forniti in dotazione ed il
materiale scritto, nonché tutto l'hardware fornito di serie. La casa produttrice si
riserva il diritto di apportare modifiche o migliorie al prodotto in qualsiasi momento e
senza alcun preavviso.
Il produttore declina ogni responsabilità per danni conseguenti o accidentali,
compresi il mancato profitto o danni commerciali di varia natura derivanti dall'uso del
prodotto.
Tutti i nomi di prodotti o di società sono marchi o marchi registrati dei rispettivi
proprietari.
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1. Introduzione
Il presente manuale è destinato agli utenti del Dual Shock Rally Master. Per
l'installazione e l'utilizzo di questo prodotto non occorre alcuna conoscenza specifica.
Il Dual Shock Rally Master è un volante dotato di funzione Vibration Feedback (per le
vibrazioni). I videogiochi di corse automobilistiche divengono più realistici grazie alle
vibrazioni prodotte durante la corsa.
Se dopo la lettura di questo manuale vi fossero ancora dubbi o domande,
contattare uno dei centri di servizio Trust. È possibile trovare i dati relativi al
centro di servizio più vicino sul retro di questo manuale. Oltre a ciò, è possibile
visitare il sito Web della Trust (www.trust.com) per assistenza, informazioni
complete sui prodotti e per le risposte alle domande poste più di frequente, le
cosiddette FAQ (dall'inglese "Frequently Asked Questions").

1.1

Contenuto della confezione

Prima di leggere il manuale, controllare il contenuto della confezione. Esso deve
includere:
•

Il volante.

•

Il supporto.

•

Le clip di plastica per il fissaggio del supporto (4 pezzi).

•

Questo manuale dell'utente.

Qualora mancassero alcuni elementi o vi fossero dei pezzi danneggiati, contattare il
proprio rivenditore.

1.2

Requisiti minimi del sistema

•

Sony PlayStation.

•

Porta per giochi libera.

•

Apparecchio TV.

2. Sicurezza
1.

Non utilizzare questo apparecchio in ambienti umidi.

2.

Non inserire mai alcun oggetto in una delle aperture esterne dell'apparecchio.

3.

Non tentare di riparare da sé questo apparecchio.

4.

Nei seguenti casi occorre estrarre la spina dalla presa di corrente e far riparare
l'apparecchio da personale qualificato:
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a) il cavo o la spina sono danneggiati o usurati;
b) nell'apparecchio sono penetrati dei liquidi;
c) l'apparecchio è caduto e/o l'alloggiamento è danneggiato.
5.

Non collegare né scollegare alcuna apparecchiatura se il computer è ancora
acceso. Tale operazione potrebbe causare danni all'apparecchiatura in
questione.

6.

Posizionare l'apparecchio in modo che i cavi non possano essere danneggiati.

3. Montaggio e collegamento del volante

Figura 1: Le parti che compongono il volante
Per il montaggio e il collegamento del volante, seguire le istruzioni riportate qui di
seguito:
1.

Fissare il supporto al volante e bloccarlo inserendo le 4 clip di plastica fornite in
dotazione (A) nelle apposite aperture (B) situate sotto al supporto. Vedere la
figura 1.

2.

Spegnere la PlayStation.

3.

Collegare la spina (C) del volante ad una porta per giochi libera della
PlayStation.

4.

Poggiare il volante su una sedia e sedersi sul suo supporto.

5.

Accendere la PlayStation.

6.

Premere il pulsante MODE (F) per selezionare la modalità di vibrazione
desiderata. Per ulteriori informazioni, consultare il capitolo 4.

7.

Avviare il gioco.

Attenzione: Non giocare con il volante durante l'avvio della PlayStation. Durante tale
fase, infatti, il volante viene automaticamente calibrato.
Attenzione: Non collegare il volante se la PlayStation è ancora accesa. In questo
modo si può infatti danneggiare il sistema.
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Il Dual Shock Rally Master è ora pronto per l'uso. Per il suo azionamento, consultare il
capitolo 4.
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4. Azionamento del volante

Figura 2: Comandi del volante
Il Dual Shock Rally Master dispone di 3 diverse modalità per il supporto dei vari giochi
di corse:
1.

Dual Shock Digital Mode: si tratta della modalità standard durante l'avvio.

2.

Dual Shock Analog Mode: lo standard più recente con comandi analogici e
vibrazioni.

3.

NEGCON Mode: questa modalità è stata progettata in modo particolare per i
volanti da corsa.

Premere il pulsante MODE (F) per selezionare la modalità desiderata. Per ogni
modalità si accendono brevemente (per circa 2 secondi) due LED (spie luminose)
dello stesso colore.

Attenzione:Controllare sul manuale del gioco quali siamo le modalità supportate.
Selezionando la modalità sbagliata, il volante potrebbe funzionare in modo
errato.
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Pulsa
nte

Descrizione
DS-Digital Mode

DS-Analog Mode

NEGCON Mode

A

A destra

A destra

A destra

B

In alto

In alto

In alto

C

A sinistra

A sinistra

A sinistra

D

In basso

In basso

In basso

E

Frenata /

Frenata /

II

F

Pulsante MODE per la selezione della modalità di vibrazione. È possibile
selezionare le seguenti modalità:
1.

Dual Shock Digital Mode (modalità standard in fase di avvio)
Controllo digitale con vibrazioni, si accendono brevemente i LED verdi.

2.

Dual Shock Analog Mode
Controllo analogico con vibrazioni, si accendono brevemente i LED
gialli (M).

3.

NEGCON Mode
Modalità speciale per volanti da corsa, si accendono brevemente i
LED rossi (M).

G

START

START

START

H

SELECT

SELECT

START

I

D2

D2

D

J

D1

D1

D

K

S1

S1

S

L

S2

S2

S

M

LED per l'indicazione della modalità selezionata. Vedere il pulsante F.
LED per l'indicazione dei livelli di potenza. Durante il gioco, si accendono
sempre più LED man mano che si spinge la manopola dell'acceleratore
(R).

N

II

O

B

P

A

Q

I
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Pulsa
nte
R

Descrizione
DS-Digital Mode

DS-Analog Mode

NEGCON Mode

Manopola
dell'acceleratore /

Manopola
dell'acceleratore /

I
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5. Risoluzione dei problemi
Problema

Causa

Possibile soluzione

Il volante non
funziona
correttamente o
non funziona per
nulla.

Il volante non è
correttamente collegato.

Collegare correttamente il volante alla
porta per giochi della PlayStation.
Consultare il capitolo 3.

Il gioco non supporta la
modalità vibrazioni del
volante.

Selezionare un'altra modalità
vibrazioni. Consultare il capitolo 4.

Le modalità
vibrazioni non
funziona.

Il gioco non supporta la
modalità vibrazioni del
volante.

Selezionare un'altra modalità
vibrazioni. Consultare il capitolo 4.

Controllare su Internet (www.trust.com) l'elenco di FAQ (domande poste di frequente).
Qualora dopo aver applicato le suddette soluzioni i problemi restassero irrisolti,
contattare il proprio rivenditore o chiamare l'helpdesk della Trust. In questo caso,
tenere a portata di mano i seguenti dati:
•

Numero di articolo del Dual Shock Rally Master, riportato sotto il codice a barre
applicato sulla confezione.

•

Gioco utilizzato con la Sony PlayStation.

•

Esatto messaggio d'errore o descrizione completa del momento e della situazione
in cui il volante non funziona correttamente.
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