
AGGIORNAMENTI DEL SOFTWARE DEL SISTEMA
Per dettagli relativi all’aggiornamento del software del sistema PlayStation®3, visitare il sito web eu.playstation.com 
oppure fare riferimento alla Guida di riferimento rapido del sistema PS3™.

I numeri dell’Assistenza clienti telefonica si trovano sul retro di questo manuale.

PRECAUZIONI
• Questo disco contiene software per il sistema PlayStation®3. Non utilizzare questo disco con altri sistemi, poiché potrebbe danneggiarsi.  
• Il disco è conforme esclusivamente alle specifiche del sistema PlayStation®3 per il mercato PAL. Non può essere utilizzato con altre versioni 
del sistema PlayStation®3. • Leggere attentamente il manuale di istruzioni del sistema PlayStation®3 per un utilizzo corretto del prodotto. 
• Inserire il disco nel sistema PlayStation®3 con il lato inciso rivolto verso il basso. • Quando si maneggia il disco, evitare di toccarne 
la superficie. • Mantenere il disco pulito ed evitare di graffiarlo. Se la superficie si sporca, pulirla con un panno morbido e asciutto. • Non 
esporre il disco a fonti di calore, alla luce diretta del sole o a eccessiva umidità. • Non utilizzare dischi di forma irregolare, incrinati, deformati 
o riparati con nastro adesivo, in quanto potrebbero causare il malfunzionamento del gioco.

PIRATERIA
La riproduzione non autorizzata di una parte del prodotto o del prodotto nella sua interezza e l’uso non autorizzato di marchi registrati 
costituiscono reato. La PIRATERIA danneggia i consumatori, gli sviluppatori, gli editori e i rivenditori autorizzati. Se si sospetta che questo 
gioco sia una copia non autorizzata o si hanno altre informazioni su prodotti pirata, contattare il Servizio Clienti della propria zona telefonando 
ai numeri riportati sul retro di questo manuale.

AVVERTENZE PER LA SALUTE
Giocare sempre in un ambiente ben illuminato. Fare pause regolari di circa quindici minuti per ogni ora di gioco. Smettere immediatamente 
di giocare se si vieni colti da vertigini, nausea, affaticamento o cefalea. I soggetti sensibili a luci intermittenti o a particolari forme  
o configurazioni geometriche potrebbero soffrire di una forma di epilessia non diagnosticata ed essere soggetti a crisi epilettiche guardando 
la tv o giocando con i videogiochi. Se si è soggetti ad attacchi epilettici, consultare il medico prima di giocare con i videogiochi e contattarlo 
immediatamente qualora si dovessero riscontrare uno o più dei seguenti sintomi durante il gioco: alterazioni della vista, contrazioni muscolari, 
altri movimenti involontari, perdita di coscienza, confusione mentale e/o convulsioni.

3D - AVVERTENZE PER LA SALUTE
Utilizzando un televisore 3D per la visione di immagini e/o l'uso di giochi stereoscopici in 3D, alcuni individui potrebbero manifestare diversi 
disturbi (come affaticamento e irritazione degli occhi, o nausea). Al manifestarsi di tali sintomi, si prega di sospenderne l'utilizzo fino allo 
scomparire dei disturbi.

In genere consigliamo di evitare l'uso prolungato del sistema PlayStation®3 e di fare 15 minuti di pausa per ogni ora di gioco. Tuttavia per 
la visione di video 3D e l'uso di giochi stereoscopici in 3D la durata e la frequenza di queste interruzioni varia da persona a persona. Si consiglia 
di fare delle pause abbastanza lunghe in modo da far scomparire ogni fastidio. Se il sintomo persiste, consultare un medico. 

La visione da parte di bambini piccoli (soprattutto se sotto i sei anni) non è ancora sicura. Consultare il pediatra o l'oculista prima di consentire 
ai bambini piccoli la visione di immagini 3D o l'uso di giochi stereoscopici in 3D. Durante tali attività inoltre un adulto deve sempre essere 
presente e assicurare che le raccomandazioni di cui sopra siano seguite dai più giovani.
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SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE IN BASE ALL’ETÀ PEGI (PAN-EUROPEAN 
GAME INFORMATION — INFORMAZIONI PANEUROPEE SUI GIOCHI)

Il sistema di classificazione in base all’età PEGI è volto a proteggere i minorenni da videogiochi non adatti alla loro fascia d’età. Questa 
classificazione NON È UNA GUIDA sui livelli di difficoltà dei videogiochi. Per ulteriori informazioni visita il sito www.pegi.info.
Diviso in tre parti, il PEGI consente ai genitori e ai consumatori di ottenere informazioni affidabili sull’adeguatezza del contenuto del gioco 
in base all’età del giocatore. La prima parte è la classificazione dell’età:

La seconda parte consiste in una serie di descrittori che indicano il contenuto del gioco. A seconda del gioco ci può essere un numero diverso 
di descrittori combinati insieme. La classificazione dell’età riflette l’intensità del contenuto. Questi descrittori sono:

La terza parte consiste in un’etichetta per indicare giochi online. Quest’etichetta può essere utilizzata solamente da fornitori di servizi di gioco 
che si sono impegnati a garantire misure orientate alla protezione dei minorenni durante l’esperienza di gioco online:

Per ulteriori informazioni visita il sito 
www.pegionline.eu

LIVELLO CONTROLLO GENITORI
Questo prodotto ha un livello di controllo genitori predefinito che dipende dal suo contenuto. È possibile impostare il livello di controllo genitori 
sul sistema PlayStation®3 per stabilire restrizioni alla riproduzione di un prodotto secondo un livello di controllo genitori superiore rispetto a quello 
predefinito sul sistema PS3™. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale di istruzioni del sistema PS3™.

Il presente prodotto è classificato secondo il sistema di classificazione PEGI. Sulla confezione è riportata la classificazione PEGI per fasce d’età 
e per contenuto (tranne nei casi in cui, per legge, venga applicato un altro sistema di classificazione). Il rapporto tra il sistema di classificazione 
PEGI e il livello di controllo genitori è il seguente:

In alcuni casi il livello del filtro contenuti di questo prodotto potrebbe essere superiore a quello richiesto nel tuo paese. Ciò è dovuto alle 
differenze nella valutazione per fasce d’età nei vari paesi in cui il prodotto viene venduto. Potresti dover aggiornare il livello del filtro contenuti 
sul tuo sistema PS3™ per poter giocare.

GRUPPO ETÀ — 
CLASSIFICAZIONE PEGI

LIVELLO DEL CONTROLLO  
DEI GENITORI 9 7 5 3 2

BLES-01597
ESCLUSIVAMENTE AD USO DOMESTICO Questo software è concesso in licenza solo per l'utilizzo con il sistema PlayStation®3. Potrebbe essere necessario un aggiornamento  
al software del sistema PlayStation®3. Qualsiasi accesso, utilizzo o trasferimento del prodotto o il copyright implicito e marchi registrati non autorizzati sono proibiti. Si consiglia  
di visitare eu.playstation.com/terms per i diritti di utilizzo completi. Library programs ©1997-2013 Sony Computer Entertainment Inc. concesso in licenza esclusivamente a Sony Computer 
Entertainment Europe (SCEE). LA RIVENDITA E IL NOLEGGIO SONO VIETATI SALVO ESPRESSAMENTE AUTORIZZATO DA SCEE. PlayStation®Network, PlayStation®Store e PlayStation®Home 
sono soggetti a specifici termini di utilizzo e non sono disponibili in tutti i Paesi e in tutte le lingue (eu.playstation.com/terms). È necessaria una connessione Internet a banda larga. I costi 
di accesso alla connessione a banda larga sono a carico dell’utente. Alcuni contenuti sono a pagamento. Gli utenti devono avere almeno 7 anni e per i minorenni è richiesto il consenso dei 
genitori. Le funzioni di rete potrebbero essere revocate con ragionevole preavviso. Per maggiori informazioni, consultare la pagina eu.playstation.com/gameservers. Concesso in licenza per  
la vendita esclusiva in Europa, Medio Oriente, Africa, India ed Oceania.

“2”, “PlayStation”, “Ã”, “KHJL”, “SIXAXIS”, “DUALSHOCK” and “À” are trademarks or registered trademarks of Sony Computer Entertainment Inc. “Blu-ray Disc™” and  
“Blu-ray™” are trademarks of the Blu-ray Disc Association. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories. DTS® is a registered trademark and DTS Digital 
Surround™ is a trademark of DTS, Inc. Darksiders II © 2013 Nordic Games Licensing AB, Sweden. Uses Havok™: © Copyright 2013. Uses Autodesk® Scaleform® © 2013, Autodesk, Inc. 
Darksiders, THQ and their respective logos are trademarks and/or registered trademarks of Nordic Games Licensing AB, Sweden. All other trademarks, logos and copyrights are property of 
their respective owners. Published by Nordic Games GmbH, Austria. Developed by Vigil Games. Made in Austria. All rights reserved.

DS2_PS3_MANUAL_IT.indd   1 24.01.2014   16:23:04



tasto W

tasto Q

tasti direzionaler

levetta sinistra / tasto B

tasto]

PREPARAZIONE
Predisponi il tuo sistema digitale di intrattenimento PlayStation®3 seguendo la procedura riportata nel manuale di istruzioni.  
All’avvio, la spia di accensione sarà di colore rosso a indicare che il sistema PlayStation®3 è in modalità stand-by.  
Premi il tasto di accensione e la spia di accensione diventerà verde. 

Inserisci il disco di Darksiders 2 nel vano disco, con l’etichetta rivolta verso l’alto.  
Seleziona l’icona Ç dal menu Home. Apparirà un’immagine del software.  
Premi il tasto S per avviare il caricamento. Si raccomanda di non collegare o rimuovere accessori quando la console è accesa.

NOTA: le informazioni contenute in questo manuale erano corrette al momento della stampa, ma durante le ultime fasi di sviluppo  
del prodotto è possibile che siano state apportate lievi modifiche. Tutte le immagini presenti nel manuale sono state tratte dalla versione  
inglese del prodotto.

AVVERTENZE:
L’uscita video in HD richiede cavi e uno schermo compatibile HD, entrambi venduti sepa-
ratamente. La chat vocale richiede un auricolare con microfono, venduto separatamente. 
Compatibile con la maggior parte degli auricolari Bluetooth o con cavo USB. Sono pos-
sibili limitazioni.

SISTEMA PlayStation®3
Avvio del gioco: prima di avviare il gioco, leggi attentamente il manuale di istruzioni del 
sistema digitale di intrattenimento PlayStation®3. La documentazione contiene informazioni 
relative alla configurazione e all’uso del sistema, nonché importanti informazioni sulla 
sicurezza.
Controlla che l’interruttore MAIN POWER (accensione), posizionato sul lato posteriore del 
sistema, sia acceso. Inserisci il disco di DARKSIDERS® II nel vano disco, con l’etichetta 
rivolta verso l’alto. Seleziona l’icona indicante il titolo del software nella sezione Ç del menu 
XMB™ (XrossMediaBar), quindi premi il tasto S. Per informazioni sull’uso del software, fai 
riferimento al presente manuale.
Uscita dal gioco: durante il gioco, tieni premuto il tasto p del controller wireless per almeno 
2 secondi. Nella schermata che viene visualizzata, seleziona “Esci dal gioco”.

Per rimuovere un disco, tocca il tasto di espulsione dopo aver eseguito l’uscita 
dal gioco.
Trofei: Conquista, confronta e condividi i trofei che ottieni completando 
specifici obiettivi di gioco. Per accedere ai trofei è necessario un account di 
PlayStation®Network.

DATI SALVATI
I dati salvati vengono memorizzati sul disco fisso del sistema. Sono visualizzati nella sezione 
“Utilità dei dati salvati” all’interno del menu del gioco.

Suggerimento

PER INIZIARE

2
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DUALSHOCK®3 Wireless Controller

COMANDI DI GIOCO

COMANDI MENU 
Avvia il gioco ÷

Seleziona/cambia oggetto 
menu levetta sinistra

Conferma/accetta selezione ≈

Schermata precedente Ω

Transizione tra schermate å o ∂

COMANDI A PIEDI
Muovi Morte levetta sinistra

Muovi la visuale attorno a Morte (quando non stai mirando) levetta destra

Salta ≈
Interagisci/lasciati cadere Ω
Attacco con la Falce √
Attacco con arma secondaria ç
Schiva ∂

Usa oggetti principali ƒ

Mostra incantesimi/oggetti disponibili å

Mostra obiettivi (tieni premuto) ≥
Forma Mietitore å + ƒ

Usa l’abilità Collera å + ≈/Ω/√/ç

Usa pozione Energia/Collera tasti direzionali ZX
Evoca Disperazione (attenzione: disperazione potrebbe non essere sempre 
disponibile) å + ∂

Centra visuale o mira nemico ß

Richiama il reticolo di mira/cambia bersaglio (mentre stai mirando i nemici) N / muovi la levetta destra

Accedi a mappa/obiettivi/all’inventario/all’albero delle abilità ≥
Menu di pausa ÷
Accedi al menu radiale tasto direzionale ≤
Assegna incantesimo/oggetto a tasto azione (dal menu radiale) å + ≈/Ω/√/ç
Evoca Polvere (Nota: Polvere potrebbe non essere sempre disponibile) (tieni premuto) B

tasto W

tasto Q

tasti direzionaler

levetta sinistra / tasto B

tasto]

tasto R

tasto E

tasto K

tasto H

tasto J

tasto L

levetta destra / tasto N

tasto [ 

tasto p
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COMANDI SUBACQUEI

Nuota in una direzione levetta sinistra

Scatto ∂

Nuota in su ≈

Nuota in giù ç

COMANDI A CAVALLO

Muovi Disperazione levetta sinistra

Attacco con la Falce √

Richiama il reticolo di mira N 

Centra visuale o mira nemici ß

Spara con Redenzione, il 
fucile di Conflitto ƒ

Manda Disperazione al 
galoppo ∂

Fai saltare Disperazione ≈

Allontana Disperazione å + ∂

COMANDI DI VOLO

Comandi visuale Levetta destra

COMANDI COSTRUTTO

Muovi il costrutto levetta sinistra

Centra visuale o mira 
nemici ß

Attacco costrutto √

Attacco potente costrutto ç

Richiama il reticolo di 
mira N 

Spara pugno costrutto ƒ

Sgancia il pugno costrutto 
da un punto di aggancio ƒ

Salta giù dal costrutto o su 
una catena estesa Ω

4
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Comandi visuale Levetta destra

Muovi il costrutto levetta sinistra

Centra visuale o mira 
nemici ß

Attacco costrutto √

Attacco potente costrutto ç

Richiama il reticolo di 
mira N 

Spara pugno costrutto ƒ

Sgancia il pugno costrutto 
da un punto di aggancio ƒ

Salta giù dal costrutto o su 
una catena estesa Ω

© 2013 by Nordic Games Licensing AB, Sweden. Published by Nordic Games GmbH, Austria. Developed by Vigil Games. Uses Wwise © 2006-2013 Audiokinetic Inc. All rights reserved. Uses 
Bink Video. Copyright © 1997-2013 by RAD Game Tools, Inc. Wwise © 2006-2013 Audiokinetic Inc. Darksiders, THQ and their respective logos are trademarks and/or registered trademarks of 
Nordic Games Licensing AB, Sweden. All rights reserved. All other trademarks, logos and copyrights are property of their respective owners.
ICU
Copyright (c) 1995-2013 International Business Machines Corporation and others. All rights reserved.
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the “Software”), to deal in the Software without restriction, 
including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, 
provided that the above copyright notice(s) and this permission notice appear in all copies of the Software and that both the above copyright notice(s) and this permission notice appear in 
supporting documentation.
THE SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS”, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS 
FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR HOLDERS INCLUDED IN THIS NOTICE BE LIABLE FOR 
ANY CLAIM, OR ANY SPECIAL INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION 
OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.
Except as contained in this notice, the name of a copyright holder shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in this Software without prior written 
authorisation of the copyright holder.
SIMD
Copyright (c) 2006,2007 Mutsuo Saito, Makoto Matsumoto and Hiroshima University. All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:
• Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
•  Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the 

distribution.
•  Neither the name of the Hiroshima University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written 

permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS “AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED 
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR 
ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; 
LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING 
NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

5

DS2_PS3_MANUAL_IT.indd   5 24.01.2014   16:23:05



NOTAS / NOTE
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If your local telephone number is not shown, please visit eu.playstation.com for contact details.

GARANZIA LIMITATA

Nordic Games GmbH sostituirà gratuitamente qualsiasi disco, danneggiato accidentalmente o con difetti di fabbrica, 
entro un anno dall’acquisto. Basta inviare il disco difettoso/danneggiato con un assegno o un vaglia di 8,00 € per 
coprire le spese di imballaggio e spedizione. 

Inserire le seguenti informazioni:
• Nome e cognome
• Indirizzo, città, provincia, CAP, paese
• Numero di telefono
• Indirizzo e-mail (se ne possiedi uno)
• Nome del(i) prodotto(i)
• Breve descrizione del problema

Inviare a:
Nordic Games GmbH
Landstraßer Hauptstraße 1/Top 18
A-1030  Vienna 
Austria

SUPPORTO TECNICO
In caso di problemi tecnici, leggi attentamente il manuale e segui le istruzioni riportate al suo interno. Qualora avessi 
bisogno di ulteriore supporto, puoi ricevere assistenza nei seguenti modi:
Visita la sezione Supporto tecnico sul nostro sito web, dove abbiamo pubblicato i problemi più comuni e le relative 
soluzioni.

Supporto online: http://www.nordicgames.at/index.php/contact
Contatto Skype: support.quantic.lab
Supporto telefonico: +1 (206) 395-3545
Telefono: +40 (0) 364 405 777

Nota bene: il servizio di supporto tecnico non fornirà consigli sul gioco.

Nordic Games GmbH garantisce per un periodo di 90 giorni, a partire dalla data dell‘acquisto, che il software 
funzionerà essenzialmente come indicato sul materiale stampato a esso allegato. La responsabilità complessiva di 
Nordic Games GmbH e i rimedi esclusivi del cliente saranno, a discrezione di Nordic Games GmbH, il rimborso del 
prezzo di acquisto, la riparazione o la sostituzione del software che non rispetti i termini della garanzia limitata di 
Nordic Games, purché esso sia restituito a Nordic Games GmbH insieme a un documento comprovante l‘acquisto. 
Questa garanzia limitata non è valida se il malfunzionamento del software è dovuto a incidenti, cattivo uso o 
applicazioni scorrette.

IL SOFTWARE È FORNITO “COSÌ COM’È”, SENZA GARANZIA DI ALCUN TIPO, ESPLICITA O IMPLICITA, INCLUSA MA 
NON LIMITATA ALLE GARANZIE DI COMMERCIABILITÀ, IDONEITÀ A UN PARTICOLARE UTILIZZO E NON VIOLAZIONE 
DELLE CONDIZIONI. IN NESSUN CASO, GLI AUTORI O I DETENTORI DEI DIRITTI D’AUTORE SARANNO CONSIDERATI 
RESPONSABILI DI RECLAMI, DANNI O ALTRO, IN AZIONI CONTRATTUALI, ILLECITI CIVILI O ALTRO IN CONNESSIONE 
CON IL SOFTWARE O IL SUO UTILIZZO O CON ALTRE CONDOTTE A ESSO LEGATE.

Tutti i marchi, i nomi e i loghi dei prodotti sono marchi di fabbrica o marchi registrati appartenenti ai rispettivi 
proprietari. Tutti i diritti riservati. È illegale copiare, noleggiare, prestare o riprodurre tali contenuti completamente o 
parzialmente.

ACCORDO DI LICENZA CON L’UTENTE FINALE (EULA)
Per leggere l’accordo di licenza con l’utente finale di Nordic Games (EULA) visita:
http://eula.nordicgames.at
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If your local telephone number is not shown, please visit eu.playstation.com for contact details.

 Australia 1300 365 911 
  Calls charged at local rate

 Belgique/België/Belgien   011 516 406 
Tarif appel local/Lokale kosten

	 Česká	republika	 0225341407

	 Danmark	 90	13	70	13 
  Pris: 6:-/minut, support@dk.playstation.com   

Mandag – Torsdag 10.00 – 18.00, Fredag 10.00 – 17.30

	 Deutschland	 01805	766	977 
  0,14 Euro / Minute

	 España	 902	102	102 
  Tarifa nacional

 Ελλάδα	 801	11	92000

	 France	 0820	31	32	33 
  prix d’un appel local – ouvert du lundi au samedi

ישרא ל – ישפאר מוצרי צריכה 
טלפון תמיכה 09-9711710    פקס 09-9560957

www.isfar.co.il או בקרו באתר

 Ireland  0818 365065 
  All calls charged at national rate

	 Italia	 199	116	266	 
  Lun/Ven 8:00 – 18:30 e Sab 8:00 – 13:00: 11,88 centesimi di euro  

+ IVA al minuto Festivi: 4,75 centesimi di euro  
+ IVA al minuto Telefoni cellulari secondo il piano tariffario prescelto

	 Malta	 234	36	000 
  Local rate

 Nederland	 0495	574	817 
  Interlokale kosten

	 New	Zealand	 09	415	2447 
  National Rate 

	 	 0900	97669 
  Call cost $1.50 (+ GST) per minute

	 Norge	 820	68	322 
  Pris: 6,50:-/min, support@no.playstation.com   

Mandag – Torsdag 10.00 – 18.00, Fredag 10.00 – 17.30

	 Österreich	 0820	44	45	40 
  0,116 Euro/Minute

	 Portugal		 707	23	23	10 
  Serviço de Atendimento ao Consumidor/Serviço Técnico

 Россия +	7	(495)	981-2372

 Suisse/Schweiz/Svizzera  0848 84 00 85 
  Tarif appel national/Nationaler Tarif/Tariffa Nazionale

 Suomi 0600 411 911 
  0.79 Euro/min + pvm fi-hotline@nordiskfilm.com 

maanantai – perjantai 12–18

	 Sverige	 0900-20	33	075 
  Pris 7,50:- min, support@se.playstation.com  

 Måndag – Torsdag 10.00 – 18.00, Fredag 10.00 – 17.30

	 UK	 0844	 736	 0595 
  National rate

For Help & Support please visit: eu.playstation.com or refer to the telephone list below.

Uno di questi simboli, presenti su prodotti elettronici, relative confezioni o batterie, indica che il prodotto elettronico o le batterie non devono essere 
smaltiti come un normale rifiuto domestico in Europa. Per garantire il trattamento corretto del prodotto e delle batterie, smaltirli secondo le leggi in vigore 
a livello locale oppure secondo le indicazioni per lo smaltimento di apparecchi elettrici e batterie. In questo modo, è possibile preservare le risorse naturali 
e migliorare gli standard di protezione dell’ambiente per quanto riguarda il trattamento e lo smaltimento di rifiuti elettrici.
È possibile che le batterie riportino questo simbolo insieme ad altri simboli chimici. I simboli chimici del mercurio (Hg) o del piombo (Pb) saranno riportati 
se la batteria contiene mercurio in percentuale superiore allo 0,0005% o piombo in percentuale superiore allo 0,004%.
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