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Caro cliente, 

Grazie per aver acquistato questo mini 
controller di gioco 2in1 con Bluetooth per 
iOS e  
Android. 
Leggere attentamente queste istruzioni per 
l'uso e osservare le informazioni e i sugge-
rimenti elencati in modo da poter utilizzare 
appieno il nuovo mini controller per videogi-
ochi. 

portata di consegna 

• Mini controller di gioco 2in1 

• manuale operativo 

Sono necessarie anche: 2 batterie AAA 

Specifiche tecniche 

Bluetooth 4.0 

Batterie 2 x tipo AAA, 1,5 V. 

Tempo di operativi-
tà 

fino a 120 ore 

Dimensioni 118 x 33 x 42 mm 

Intervallo di fre-
quenze 

2.402 - 2.480 MHz 

Max. Potenza di 
trasmissione 

2,34 mW 

Sistemi operativi 
supportati 

Android, iOS, 
Windows 

 

 

giochi 
suppor-
tati 

Android / PC (gamepad); NES / 
GB / SMD / PSX / GBC / N64 / 
MAME; APK Android; Gioco 
Apple / iOS: icade Game 

Dettagli del prodotto 

 

 

 

1 
telecomando 
da gioco 

7 Pulsante [D] 

2 GUIDATO 8 Pulsante [B] 

3 
Pulsante On / 
Off 

9 Tipo interruttore 

4 [@]-Pulsante 10 Pulsante di azione 2 
5 Tasto [C] 11 Pulsante di azione 1 
6 [Un bottone   

Inserire / sostituire le batterie 

Aprire il vano batteria sul  
La parte inferiore del controller e inserire le 
due batterie AAA. Notare le informazioni 
sulla polarità sul fondo del vano batteria. 
Chiudi quello 
Vano batteria di nuovo. 

Accensione / spegnimento 

Tieni premuto il pulsante di accensione per 
5 secondi. 

• Accendere: Il LED blu si accende e poi 
lampeggia (modalità di accoppiamento). 

• Spegni: Il LED blu lampeggia veloce-
mente e si spegne. 

accoppiamento 

Far scorrere l'interruttore del tipo nella posi-
zione appropriata per il sistema operativo. 
Attivare la funzione Bluetooth del disposi-
tivo da associare. Cerca HZ2746 e collega i 
dispositivi. Se la connessione ha esito posi-
tivo, il LED si spegne. 

NOTA: 

In caso di difficoltà nell'accoppia-
mento, spegnere e riaccendere la 
funzione Bluetooth del dispositivo 
mobile e del controller uno dopo 
l'altro. 

uso 

ATTENZIONE! 

Per prima cosa apri l'applicazi-
one desiderata sul PC o sul dis-
positivo mobile. Quindi im-
postare la modalità appropriata. 
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NOTA: 

Non tutte le app sono compatibili 
con il controller di gioco. 

Modalità di gioco 

Attiva la modalità gioco premendo contem-
poraneamente i pulsanti [@] e [B]. Tieni il 
controller in posizione orizzontale. 

NOTA: 

Fornisci i controlli 
Anche i giochi iCade 
iCade. 

Il controllo o l'assegnazione dei tasti dipen-
de dal gioco. Occupazione frequente: 

• Telecomando da gioco: Mossa 

• [Un bottone: Salto 

• Pulsante [D]: Per sparare 

Modalità musica 

Attivare la modalità musica premendo con-
temporaneamente i pulsanti [@] e [A]. Man-
tieni il controller in verticale. 

Android: 

• [Un bottone: Play pausa 

• Pulsante [D] / [C]: Volume + / - 

• Pulsante di azione 1: Tasto indietro 

• Joystick su / giù: 
traccia successiva / traccia precedente 

iOS: 

• [Un bottone: Play pausa 

• Pulsante [B]: Torna al menu di avvio 

• Pulsante [C] / [D]: Volume + / - 

• Joystick destra / sinistra: traccia suc-
cessiva / traccia precedente 

Modalità video 

Attivare la modalità video premendo con-
temporaneamente i pulsanti [@] e [A]. 
Non tutti i dispositivi mobili supportano 
l'impostazione del volume. 

Android: 

• [Un bottone: Play pausa 

• Pulsante [D] / [C]: Volume + / - 

• Pulsante di azione 1: Tasto indietro 

• / Joystick su / giù: 
traccia successiva / traccia precedente 

iOS: 

• [Un bottone: Pausa (webvideos) 

• Pulsante [B]: Torna al menu di avvio 

• Pulsante [C] / [D]: Volume + / - 

Modalità fotocamera 

Attivare la modalità fotocamera premendo 
contemporaneamente i pulsanti [@] e [C]. 
Mantieni il controller in verticale. Non tutti i 
dispositivi mobili (Android) supportano 
l'impostazione del volume 

Android: 

• Telecomando da gioco: controllo 

• Joystick destra / sinistra: Seleziona la 
modalità fotocamera 

• Tasto [C]: Conferma / apri menu / trigger 

• [Un bottone: Indietro 

iOS: 

• [Un bottone: Play pausa 

• Pulsante [B]: Torna alla schermata prin-
cipale 

• Pulsante / joystick [C] / [B] / [D]: trigger 

• Pulsante di azione 1: Tasto indietro 

Modalità mouse / autoscatto (solo 
Android) 

Attivare la modalità mouse / autoscatto 
premendo i pulsanti [@] e [D] contempo-
raneamente. Mantieni il tuo 
Controller verticale. 

• Pulsante di azione 1: Per confermare 

• Pulsante di azione 2: in partenza 

• Pulsante [C] / [D]: Volume + / - 

• Telecomando da gioco: cursore 
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istruzioni di sicurezza 

• Lo scopo di queste istruzioni per l'uso è di 
familiarizzare con come funziona  
Familiarizzare con il prodotto. Conservare 
queste istruzioni in un luogo sicuro in 
modo da potervi accedere in qualsiasi 
momento. 

• Ricostruire o modificare il file  
Il prodotto influisce sulla sicurezza del 
prodotto. Attenzione rischio di lesioni! 

• Non aprire mai il prodotto  
non autorizzato, tranne che per cambiare 
la batteria. 

• Tutte le modifiche e le riparazioni all'ap-
parecchio o agli accessori possono esse-
re eseguite solo dal produttore o da per-
sone da lui espressamente autorizzate. 

• Maneggia il prodotto con attenzione. Può 
essere danneggiato da colpi, colpi o 
caduta da una piccola altezza. 

• Tenere il prodotto lontano da umidità e 
calore estremo. 

• Non immergere mai il prodotto in acqua o 
altri liquidi. 

• Con riserva di modifiche tecniche ed 
errori! 

Informazioni importanti sullo smaltimen-
to 

Questo dispositivo elettrico non appartiene 
ai rifiuti domestici. Per uno smaltimento 
corretto, contattare i punti di raccolta pubb-
lici della propria comunità. 
Per i dettagli sull'ubicazione di tale punto di 
raccolta ed eventuali limitazioni di quantità 
per giorno / mese / anno, fare riferimento 
alle informazioni del rispettivo comune. 

Dichiarazione di conformità 

PEARL.GmbH dichiara con la presente che 
il prodotto HZ-2746-675 è conforme alla 
direttiva RoHs 2011/65 / UE, alla direttiva 
EMC 2014/30 / UE e alla  
Direttiva sulle apparecchiature radio 
2014/53 / UE 
si trova. 

 
Gestione della qualità 
Ing. Dipl. (FH) Andreas Kurtasz 
 
È possibile trovare la dichiarazione di con-
formità dettagliata su www.pearl.de/support. 
Immettere il numero dell'articolo HZ-2746 
nel campo di ricerca. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Informazioni e risposte alle domande 
frequenti (FAQ) su molti dei nostri prodot-
ti, nonché manuali eventualmente aggi-

ornati 
i libri possono essere trovati sul sito web: 

www.auvisio.de 
Nel campo di ricerca, inserisci l'articolo 

numero o il nome dell'elemento. 


