
 
 
 
Quando si parla di giochi da console, il controller è l'arma cruciale del tuo arsenale. Ogni 
componente di Razer Raiju per PlayStation®4 è stato ottimizzato per offrirti ogni 
vantaggio competitivo possibile: a partire da quattro pulsanti aggiuntivi completamente 
programmabili, passando per il peso e la forma del controller fino al pannello di controllo 
rapido. Realizzato con materiali incredibilmente resistenti e testato nel minimo dettaglio 
dagli atleti eSports, questo impareggiabile controller ti permette di dominare in qualsiasi 
gioco.  
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1. CONTENUTO DELLA CONFEZIONE / REQUISITI DI SISTEMA 
 
 
CONTENUTO DELLA CONFEZIONE 

 Controller da gioco Razer Raiju per PlayStation4® 

 Custodia da trasporto 

 Cacciavite 

 Cavo intrecciato in fibra ottica rimovibile 

 2 cappucci in gomma per levette analogiche 

 Guida sulle informazioni importanti del prodotto  
 
 
REQUISITI DI SISTEMA 

 PlayStation®4 / PC (Windows 7 e versioni successive) 

 Una porta USB libera 
 
  



 

2. REGISTRAZIONE / ASSISTENZA TECNICA 
 
 
REGISTRAZIONE 
Visita razerzone.com/razer-id per registrare subito un Razer ID e ricevere tanti vantaggi. 
Per esempio, ricevi informazioni in tempo reale sullo stato della garanzia del tuo 
prodotto tramite Razer Synapse. Per maggiori dettagli su Razer Synapse e su tutte le sue 
funzionalità, visita razerzone.com/synapse. 
 
Se possiedi già un Razer ID, registra il tuo prodotto facendo clic sul tuo indirizzo e-mail 
nell'applicazione Razer Synapse e selezionando l'opzione dello stato della garanzia 
dall'elenco a discesa. 
 
Per registrare il tuo prodotto online, visita razerzone.com/registration. Si noti che non 
sarà possibile visualizzare lo stato della garanzia se la registrazione avviene tramite il sito 
Web. 
 

  
 
 
ASSISTENZA TECNICA 
Con la registrazione si ottiene: 

 Garanzia limitata di 1 anno del produttore. 

 Supporto tecnico online gratuito all'indirizzo razersupport.com. 
 
  

Qui puoi trovare il numero di 
serie del tuo prodotto. 

http://www.razerzone.com/razer-id
http://www.razerzone.com/synapse
http://www.razerzone.com/registration/
http://www.razersupport.com/


 

3. SCHEMA DEL DISPOSITIVO 
 
 

   
 

A. Touchpad (pulsante del touchpad) 

B. Pulsante Share 

C. Pulsante Options 

D. Tastierino direzionale 

E. Pulsanti azione 

F. Indicatori del profilo 

G. Levette analogiche (pulsanti L3/R3) 

H. Pulsante PS 

I. Pulsante di rimappaggio 
J. Pulsante di cambio profilo 
K. Pulsante di disattivazione dell'audio 
L. Pulsante di controllo del volume 
M. Porta per cuffie da 3,5 mm 



 

  
 

N. Grilletti multifunzione (M3/M4) 

O. Interruttori di sgancio della cover grilletti  M3/M4 

P. Interruttori di blocco dei grilletti Q 

Q. Grilletti (R2/L2) 

R. Bumper multifunzione (M1/M2) 

S. Porta del cavo removibile 

T. Pulsanti dorsali (R1/L1) 

 

 
 

U. Cavo intrecciato in fibra ottica removibile* 
 
 
*Questo cavo è destinato al controller Razer Raiju e non è stato realizzato per l'uso con altri dispositivi. 

 
 

 

 



 
4. INSTALLAZIONE DEL RAZER RAIJU 

 
 
COLLEGAMENTO ALLA CONSOLE PLAYSTATION®4 

1. Inserisci il connettore micro USB del cavo intrecciato in fibra intrecciata removibile 
nel Razer Raiju.  

 

 
 

2. Inserisci il connettore USB del Razer Raiju nella porta USB della console 
PlayStation®4. 

 

 
 

3. Premi il pulsante PS e il Razer Raiju è pronto per cominciare. 
 

 



 
RIMOZIONE DEI GRILLETTI MULTIFUNZIONE 

1. Inserisci la punta del cacciavite nel grilletto multifunzione. 
 

 
 

2. Gira il cacciavite in senso antiorario finché non avrai allentano la vite a 
sufficienza. 

 

 
  



3. Rimuovi il grilletto multifunzione dal controller. 
 

 
 
4. Chiudi la cover dei grilletti. 
 

 
 

Per aprire la cover dei grilletti, spingi verso l'esterno gli interruttori di sblocco del 
coperchio.  

 

  

 



 
5. ACCESSORI AGGIUNTIVI 
 
 
CAPPUCCI IN GOMMA PER LEVETTE ANALOGICHE 
I rilievi aggiuntivi sui cappucci in gomma conferiscono una maggior presa sulle levette 
analogiche nel corso delle sessioni di gioco più intense.  
 

 
 
 

  



 
6. UTILIZZO DI RAZER RAIJU 
 
 
SELEZIONE DI UN PROFILO 
Razer Raiju ha un profilo predefinito e 2 profili personalizzati, che puoi utilizzare per 
personalizzare i bumper e i grilletti multifunzione. 

 

 
*personalizzabile 

 

Premi il pulsante di cambio del profilo per passare dal profilo 1 al profilo 2. 
 

 
 
Per ripristinare quello predefinito, tieni premuto il pulsante di cambio del profilo per 
almeno 3 secondi finché entrambi gli indicatori non si saranno spenti.  
 

 
  

Bumper sinistro* Bumper destro* 

Grilletto destro* Grilletto sinistro* 

Profilo predefinito 

Profilo 1 Profilo 2 

 
Tieni premuto 
per 3 secondi 



 
RIMAPPAGGIO DI GRILLETTI (GMF) E BUMPER MULTIFUNZIONE (BMF) 
Per rimappare i grilletti e i bumper multifunzione dovrai innanzitutto selezionare il 
profilo 1 o il profilo 2. Una volta selezionato un profilo, segui queste istruzioni: 
 

1. Tenere premuto il pulsante destro per rieseguire la mappatura sino a quando 
l'Indicatore del profilo attivo lampeggia. 

 

 
 

2. Tieni premuto il BMF o il GMF che vuoi configurare. 
 

 
 

3. Premi il pulsante che vuoi assegnare al BMF o al GMF. 
 

 
  



 
4. Quando senti vibrare il controller, rilascia i pulsanti. 

 

 
 
 
UTILIZZO DEL PULSANTE DI DISATTIVAZIONE DELL'AUDIO 
Il pulsante di disattivazione dell'audio consente di disattivare il microfono collegato alla 
porta per cuffie da 3,5 mm. Il pulsante si illuminerà a indicare che il microfono è 
disattivato.  
 

 
 
 
UTILIZZO DEL PULSANTE DI CONTROLLO DEL VOLUME 
Razer Raiju dispone di un pulsante multiuso di controllo del volume, che puoi utilizzare 
per alzare o abbassare il volume nelle cuffie. Per alzare il volume, ti basterà premere il 
pulsante di controllo del volume.  
 

 



 
Per regolare il volume, tieni premuto il pulsante di controllo del volume, quindi premi il 
pulsante su o giù sul tastierino direzionale per alzare o abbassare il volume 
rispettivamente. 
 

 
 
Per alzare il volume della chat vocale e abbassare quello di gioco, tieni premuto il 
pulsante di controllo del volume, quindi premi il pulsante sinistra sul tastierino 
direzionale.  
 

 
 
Per alzare il volume di gioco e abbassare quello della chat vocale, tieni premuto il 
pulsante di controllo del volume, quindi premi il pulsante destra sul tastierino 
direzionale.  
 

 
  



 
UTILIZZO DEGLI INTERRUTTORI DI BLOCCO DEI GRILLETTI 
Il blocco dei grilletti ti consente di attivare i grilletti sinistro e destro in modo rapido 
riducendo le distanze. Per attivare tale blocco, ti basterà spostare gli interruttori verso 
l'esterno e verso l'interno per disattivarlo.  

 

 
 
UTILIZZO DELLA MODALITÀ HAIR TRIGGER 
La modalità hair trigger è un'ulteriore alternativa per l'attivazione dei grilletti sinistro e 
destro in poco tempo, riducendo i tempi di risposta. Per attivare la modalità hair trigger: 
 

1. Tenere premuto il pulsante destro per rieseguire la mappatura sino a quando 
l'Indicatore del profilo attivo lampeggia. 

 

 
 

3. Tieni premuto il grilletto che vuoi configurare. 
 

 

Attiva Disattiva 



 
3. Premi il pulsante  per attivare la modalità hair trigger. 

 

 
 

4. Quando senti vibrare il controller, rilascia i pulsanti. 
 

 
 
Per disattivare le modalità hair trigger: 

1. Tenere premuto il pulsante destro per rieseguire la mappatura sino a quando 
l'Indicatore del profilo attivo lampeggia. 

 

 
  



 
2. Tieni premuto il grilletto che vuoi configurare. 
 

 
 

3. Premi il pulsante  per disattivare la modalità hair trigger. 
 

 
 
4. Quando senti vibrare il controller, rilascia i pulsanti. 
 

 
 
Consiglio: attiva gli interruttori di blocco dei grilletti e la modalità hair trigger contemporaneamente per 
prestazioni di gioco impeccabili. 

 



 

7. SICUREZZA E MANUTENZIONE 
 

 
LINEE GUIDA PER LA SICUREZZA 
Al fine di ottenere la massima sicurezza durante l'uso del Razer Raiju, ti consigliamo di 
adottare le seguenti linee guida: 

 
1. Se non dovessi riuscire a utilizzare correttamente il dispositivo e se il sistema di 

risoluzione dei problemi non facesse al caso tuo, scollega il dispositivo e contatta 
l'assistenza Razer o vai su razersupport.com. Non tentare mai di riparare il 
dispositivo personalmente. 

 
2. Non smontare il dispositivo (questa operazione invalida automaticamente la 

garanzia) e non tentare di ripararlo o di farlo funzionare con una tensione di 
alimentazione diversa da quella prevista. 

 
3. Tenere il dispositivo lontano da liquidi e umidità. Far funzionare il dispositivo solo 

nel range di temperature specifico: da 0°C (32F) a 40°C (104F). Se la temperatura 
fosse al di fuori di questo range, spegnere e scollegare il dispositivo per far 
stabilizzare la temperatura a livello ottimale. 

 
 
MANUTENZIONE E USO 
Il Razer Raiju richiede una manutenzione minima per mantenerlo in condizioni ottimali. 
Una volta al mese consigliamo di staccare il dispositivo dalla porta USB e pulirlo usando 
un panno morbido o un bastoncino di cotone umidificato con acqua calda per impedire 
l'accumulo di sporco. Non usare sapone o detergenti aggressivi. 
  

http://www.razersupport.com/


 

8. INFORMAZIONI LEGALI 
 
 
INFORMAZIONI SUL COPYRIGHT E SULLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE 
©2017 Razer Inc. In attesa di brevetto. Tutti i diritti riservati. Razer, il logo del serpente 
a tre teste di Razer, il logo Razer e altri marchi contenuti in questo documento sono 
marchi o marchi registrati di Razer Inc. e/o società affiliate o associate, registrati negli 
Stati Uniti e/o in altri Paesi.  
 

 e PlayStation sono marchi registrati di Sony Computer Entertainment Inc. 
 
Razer Inc. (“Razer”) potrebbe essere il depositario di copyright, marchi di fabbrica, 
segreti commerciali, brevetti o richieste di brevetti o altri diritti di proprietà intellettuale 
(registrati o meno), relativi al prodotto oggetto di questa guida. Il possesso di questo 
manuale non conferisce una licenza per diritti d'autore, marchi, brevetti o altri diritti 
sulla proprietà intellettuale. Il controller di gioco Razer Raiju for PlayStation4® (il 
"Prodotto") potrebbe differire dalle illustrazioni riportate sulla confezione o altrove. 
Razer non si assume alcuna responsabilità per tali differenze né per la presenza di 
eventuali errori. Le informazioni qui contenute sono soggette a modifica senza obbligo 
di preavviso. 
 
 
GARANZIA LIMITATA DEL PRODOTTO 
Per le condizioni più recenti e attuali della garanzia limitata del Prodotto, visita 
razerzone.com/warranty. 
 
 
LIMITI DI RESPONSABILITÀ 
In nessuna circostanza Razer si assumerà la responsabilità di qualunque perdita di 
profitto, informazioni o dati, di danni speciali, accidentali, indiretti, punitivi o 
consequenziali, derivanti in qualsiasi modo dalla distribuzione, vendita, rivendita, utilizzo 
o incapacità di utilizzo del Prodotto. In nessun caso la responsabilità di Razer potrà 
superare il prezzo di acquisto al dettaglio del Prodotto. 
  

http://www.razerzone.com/warranty


 
COSTI DI FORNITURA 
In nessun caso, Razer sarà responsabile dei costi di fornitura a meno che non sia stata 
informata della possibilità di danni a essa relativi e in nessun caso Razer si assume la 
responsabilità di costi di fornitura superiori al prezzo di acquisto al dettaglio del 
prodotto. 
 
 
GENERALE 
I termini stabiliti in questo atto sono disciplinati dalle leggi in vigore nella giurisdizione in 
cui il Prodotto è stato acquistato. Nel caso uno o più dei termini qui stabiliti siano 
giudicati invalidi o insostenibili, questo termine perderà la sua efficacia (nei limiti della 
sua invalidità o non sostenibilità) e verrà escluso, pur senza un'invalidazione dei 
rimanenti termini. Razer si riserva il diritto di rivedere qualunque termine o condizione 
in qualunque momento senza obbligo di preavviso. 
 


