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M A N U A L E  D ’ I N S T A L L A Z I O N E ,  D ’ U S O  E  D I  

M A N U T E N Z I O N E  

C o m p o n e n t i  d i  r i c a m b i o  p e r  c o n s o l l e   

 

INTRODUZIONE 

Prima di iniziare qualsiasi operazione è necessario avere almeno letto l'intero manuale e poi approfondito l'argomento relativo 

alle operazioni che si intendono effettuare. 

Il presente manuale contiene le istruzioni per l’installazione, l’uso e la manutenzione dei componenti di ricambio consolle di diversa 

tipologia e marca. Vista la similitudine in termini di sicurezza tra le varie componenti e vista la loro vastità si è deciso di 

standardizzare la documentazione realizzando un unico manuale. 

Il manuale è composto da varie sezioni, ognuna delle quali tratta una serie di argomenti, suddivisi in capitoli e paragrafi. 

Questo manuale contiene informazioni di proprietà riservata e non può essere anche parzialmente fornito a terzi per alcun uso ed 

in qualsiasi forma, senza il preventivo consenso scritto della ditta HOUSEPC. 

HOUSEPC dichiara che le informazioni contenute in questo manuale sono congruenti con le specifiche tecniche e di sicurezza della 

componente cui il manuale si riferisce. 

Copia conforme di questo manuale è depositata nel fascicolo tecnico del prodotto, conservato presso HOUSEPC. 

HOUSEPC non riconosce alcuna documentazione che non sia stata prodotta, rilasciata o distribuita da sé stessa o da un suo 

mandatario autorizzato. 

Il presente manuale come tutto il fascicolo tecnico, sarà conservato a cura del fabbricante per il periodo previsto dalla legge. 

Durante tale periodo potrà essere richiesta copia della documentazione che accompagna il prodotto, al momento della vendita. 

L’intero fascicolo tecnico rimane disponibile per tale periodo esclusivamente per le autorità di controllo, che ne potranno 

richiedere copia. 

Trascorso tale periodo, sarà obbligo e cura di chi gestisce il prodotto, accertarsi che sia il prodotto che la documentazione, 

rispettino le leggi in vigore, al momento del controllo. 

 

Non sostituire il componenti di ricambio quando la consolle è collegato ad un alimentatore per la ricarica della batteria. 

Rimuovere la batteria dalla consolle prima di installare la componente di ricambio. 

 

 
Pericolo di elettrocuzione  

 

GARANZIA 

Le norme di garanzia, elencate integralmente nel contratto d’acquisto, hanno valore soltanto se i componenti di ricambio consolle 
viene impiegato nelle condizioni d’uso previsto. 
 
Fatta esclusione per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria descritti alla sez. MANUTENZIONE ed eseguiti con le 
procedure indicate, qualsiasi riparazione o modifica apportata al dispositivo dall’utilizzatore o da ditte non autorizzate determina il 
decadimento della garanzia. 
 
La garanzia non si estende ai danni causati da imperizia o negligenza nell'uso del prodotto, o da cattiva od omessa manutenzione. 

 
I prodotti da noi venduti sono coperti da garanzia per quanto riguarda il dispositivo alle seguenti condizioni: 

 

1 La garanzia è valida per un periodo di 12 o 24 mesi a seconda del tipo di acquirente. 

2  La Ditta produttrice si assume l'impegno di sostituire a propria discrezione le parti mal funzionanti o di errata fabbricazione, solo dopo un 

accurato controllo e riscontro di cattivo assemblaggio. 

3  Sono sempre a carico del compratore le spese di trasporto e/o spedizione in caso di errato utilizzo dei termini di garanzia. 

4  Durante il periodo di garanzia i prodotti sostituiti diventano di proprietà del produttore. 

5 Di questa garanzia può beneficiare solamente l'acquirente originale che abbia rispettato le indicazioni di normale manutenzione contenute nel 
manuale. La nostra responsabilità sulla garanzia scade nel momento in cui: il proprietario originale ceda la proprietà del prodotto, oppure siano 
state apportate modifiche allo stesso. 
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6 La garanzia non comprende danni derivati da un'eccessiva sollecitazione come ad esempio l’utilizzo del prodotto dopo la constatazione di 
un'anomalia, dall'utilizzo di metodi d'esercizio non adeguati nonché dalla mancata osservazione delle istruzioni d'uso e manutenzione. 

7  Il produttore non si assume alcuna responsabilità per eventuali difficoltà che dovessero sorgere nella rivendita o nell'utilizzo all'estero dovuto 

alle disposizioni in vigore nel Paese in cui il prodotto è stata venduto. 

8  Il prodotto o parte del prodotto difettoso deve essere consegnato a proprie spese alla ditta produttrice per la sostituzione e non sarà sostituito 

senza la prova di acquisto (fattura, copia di avvenuto pagamento); in caso contrario la parte sostituita verrà addebitata all'acquirente. 

 
Avviso: qualora si ritenesse necessario l’utilizzo della garanzia, Vi preghiamo di indicare i seguenti dati: 

 

1 Tipologia 

2 Data di acquisto (presentazione del documento di acquisto) 

3 Descrizione dettagliata del problema 

 

 

 

NOTA 
 

 

IL MANCATO RISPETTO DELLE MODALITÀ DI INTERVENTO ED USO DEL PRODOTTO DESCRITTE NELLA 

DOCUMENTAZIONE, COMPORTA IL DECADIMENTO DEI TERMINI DI GARANZIA. 

 

DESCRIZIONE e DATI TECNICI 

I prodotti descritti nella presente documentazione sono componenti interne di ricambio per consolle di diverse marche e tipologia. 
Le componenti di ricambio considerate nel manuale sono:  

 

Antenne  (Peso Max per Pezzo fino a grammi 10 

Codice Modello Compatibile 

AS094942 Wii U 

 

 

Chip  (Peso Max per Pezzo fino a grammi 5 

Codice Modello Compatibile 

S-SP-5910  SONY PLAYSTATION 4 PS4 

 

Connettori (Peso Max per Pezzo fino a grammi 10 ) 

Codice Modello Compatibile 

S-3DS-1005 NINTENDO 3DS / 3DS XL 

S-SP-5911  SONY PLAYSTATION 4 PS4 

NT0113 Nintendo Switch 

AS057487 Xbox XBOX ONE 

AS057490 Xbox XBOX ONE 

AS057493 Xbox XBOX ONE 

AS057381  SONY PLAYSTATION 4 PS4 

AS057377  SONY PLAYSTATION 4 PS4 

AS057380  SONY PLAYSTATION 4 PS4 

AS057379  SONY PLAYSTATION 4 PS4 

AS057378  SONY PLAYSTATION 4 PS4 
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AS094935 NINTENDO WII  

AS067344 Nintendo Switch 

AS049037 Nintendo Switch 

AS077410 Xbox Series X 

AS068826 PS5 

AS082589 PS4 

AS092637 PS5 

AS066129 Nintendo Switch Lite 

AS094919 Nintendo Switch Oled 

AS087202 Nintendo Wii U 

 

Controller analogico  (Peso Max per Pezzo fino a grammi 5 ) 

Codice Modello Compatibile 

PS41105 playpastion 4 

S-PSP2-1534 SONY PSP 2000 2004 

S-PSP3-1694 SONY PSP 3000 3004 

3DS0002W 3DS 

3DS0002B 3DS 

S-PSP2-1605 PSP 2000 2004  

S-PSP2-1552 PSP 2000 2004 

AS077376 Nintendo Switch Pro 

AS074704 PS5 

AS057200 Nintendo Switch - Switch Lite 

AS057202 Nintendo Switch - Switch Lite 

AS057201 Nintendo Switch Lite  - Switch Oled 

AS057319 Nintendo Switch Pro 

AS074701 PS5 

AS057489 Xbox One 

AS093555 Xbox One Elite Series 2 

AS094937 Nintendo Wii U 

 

 

 

Cover copri vano batteria (Peso Max per Pezzo fino a grammi 10 ) 

Codice Modello Compatibile 

S-PSP3-1950 PSP 3000 3004 

S-PSP2-1606 PSP 2000 nero 

 

Cavi flex  (Peso Max per Pezzo fino a grammi 5 ) 

Codice Modello Compatibile 

S-PS4-0035  SONY PLAYSTATION 4 PS4 

AS057382 SONY PLAYSTATION 4 PS4 

AS057383 SONY PLAYSTATION 4 PS4 
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AS048883 Ps3 

AS057371 SONY PLAYSTATION 4 PS4 

AS057372 SONY PLAYSTATION 4 PS4 

AS048906 SONY PLAYSTATION 4 PS4 

AS058515 SONY PLAYSTATION 4 PS4 

AS057373 SONY PLAYSTATION 4 PS4 

AS074702 PS5 

AS057313 Nintendo Switch 

AS084423 Nintendo Switch Lite 

 

Jack audio  (Peso Max per Pezzo fino a grammi 10 

Codice Modello Compatibile 

AS063897 Nintendo Switch - Switch Lite 

 

 

Scheda pcb (Peso Max per Pezzo fino a grammi 200 ) 

Codice Modello Compatibile 

XBOX1105 X-BOX ONE 

 

Pulsanti  (Peso Max per Pezzo fino a grammi 5 ) 

Codice Modello Compatibile 

S-XBOX-0015 X-BOX ONE 

S-XBOX360-1061 X-BOX ONE 

S-PS4-0036 SONY PLAYSTATION PS4 

S-PS4-0037 SONY PLAYSTATION PS4 

S-PS4-0032B SONY PLAYSTATION PS4 

S-XBOX-0014B X-BOX ONE 

PS41103 SONY PLAYSTATION PS4 

PS41104 SONY PLAYSTATION PS4 

 

RISCHI RESIDUI 

 È assolutamente vietato apportare qualsiasi modifica al prodotto. Qualsiasi danno a persone, animali o cose derivante 

dall’utilizzo della componente di ricambio modificata impropriamente da personale non autorizzato, solleva la ditta 

produttrice da ogni responsabilità. 

 Conservare con cura il presente manuale, necessario per un corretto e sicuro utilizzo del componente di ricambio.   

 Nel caso il componente di ricambio presenti difformità e cricche a seguito di un urto accidentale, tali da renderlo 

pericoloso od inutilizzabile, è necessario contattare l’assistenza autorizzata e seguire le loro indicazioni.  

 Non bagnare con acqua le connessioni elettriche. 

 È necessario effettuare le manutenzioni descritte nel manuale. 

 Le manutenzioni devono essere fatte seguendo le istruzioni nel manuale. 

 se si interviene su parti elettriche assicurarsi che non siano sotto tensione (consolle scollegata da sistema di ricarica e 

batteria disinserita). 

 Non effettuare mai una sostituzione od una manutenzione del componente di ricambio con la consolle connesso ad un 

sistema di ricarica della batteria o con la batteria inserita. 
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UBICAZIONI 

È bene tenere presente alcuni aspetti prima di procedere con la movimentazione ed utilizzo del componente di ricambio. In 
particolare, è necessario verificare alcuni fattori: 

• Il luogo in cui si installa ed utilizza il componente di ricambio deve essere scelto in modo che non possa essere investito 
da getti di vapore, acqua od altri liquidi.  

• La temperatura dell’ambiente di stoccaggio del dispositivo deve essere compresa tre -5°C e +40°C 
• La temperatura dell’ambiente di utilizzo del dispositivo deve essere compresa tre 5°C e +30°C 
• Condizioni di umidità comprese tra il 10% e il 80%. 

 
Il componente di ricambio può essere utilizzato sia in ambienti interni che esterni, rispettando i fattori appena indicati. 

MOVIMENTAZIONE e CONSERVAZIONE 

Il peso del prodotto è riportato nel presente manuale e nella targhetta applicata alla sua confezione. 

Il prodotto, visto il suo peso e le sue dimensioni ridotte, può essere spostato manualmente senza alcun problema. 

Quando non utilizzato e quindi prima della sua installazione, conservare il componente di ricambio all’interno della sua confezione 

originale od all’interno di una scatola chiusa, lontano da umidità, agenti atmosferici, muffe, fiamme libere, fonti di calore ed 

irraggiamento solare diretto. 

USO PREVISTO 

La destinazione finale del prodotto è quella di sostituire interamente le funzioni del componente di ricambio del modello di 

consolle a cui viene installato. 

 

ATTENZIONE: 

• È vietato l’uso del prodotto da parte di bambini o persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte. 

• Non usare la componente se si riscontra un difetto. 

• Verificate che non vi sia sporcizia depositata sopra il componente di ricambio o sui suoi connettori. 

• Se l’installazione, l’utilizzo e/o la manutenzione del componente di ricambio non vengono condotti a regola d’arte si 

possono verificare anomalie, inoltre possono verificarsi problemi di sicurezza. Un’installazione, un utilizzo ed una 

manutenzione non appropriati fanno decadere i termini di garanzia. 

• Prima di installare il componente di ricambio alla consolle ed utilizzarlo, rimuovete completamente eventuali protezioni 

da polvere o umidità e qualsiasi materiale d’imballaggio. 

 

Nel caso si riscontrino dei danni, interrompete la procedura d’installazione ed utilizzo della componente e segnalate la natura dei 
danni riscontrati all’ufficio supporto clienti della ditta produttrice. 
 
PROCEDURA APPLICATIVA: 

Il sistema d’illuminazione (naturale e/o artificiale) della zona in cui si effettua l’installazione del componente di ricambio deve 

assicurare i seguenti valori minimi d’illuminamento: 200 lux. 

 

Le corrette modalità di rimozione del componente di ricambio danneggiato/rotto e quelle di applicazione del pezzo sostitutivo, 

sono riportate in modo dettagliato nel manuale tecnico originale della consolle su cui si eseguono le operazioni. Il manuale 

originale è in possesso di tecnici qualificati o tecnici abilitati ad eseguire l’operazione e si consiglia di affidare a loro l’operazione di 

sostituzione. In ogni caso, prima di eseguire la sostituzione della componente rotta è necessario consultare il manuale tecnico 

originale ed assicurarsi di averlo compreso. HOUSEPC non può assumersi alcuna responsabilità derivante dall’installazione mal 

effettuata del componente di ricambio. 

USO NON PREVISTO 

Non è previsto alcun uso diverso da quello descritto al paragrafo DESCRIZIONE.  
É inoltre assolutamente vietato: 

• L’utilizzo del prodotto con consolle ed alimentazioni non supportati. 

• L’utilizzo del prodotto per applicazioni discordanti da quelle indicate.  

• Modificare il prodotto. 
 

RISOLUZIONE DI EVENTUALI PROBLEMI 

Nel caso si verificassero anomalie di natura elettromagnetica non prevista dopo aver alimentato od acceso la consolle su cui è 
applicato il componente di ricambio, quali per esempio l’impossibilità di comunicare per mezzo della consolle stessa, si raccomanda 
di seguire la seguente procedura: 
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1. Spegnerlo. 
2. Contattare immediatamente l’assistenza tecnica. 

 

PROCEDURE DI UTILIZZO: 

Il componente di ricambio dopo l’installazione sostituisce interamente la funzione della componente originale. Le corrette modalità 

di utilizzo della consolle sono indicate nel suo manuale d’uso e di manutenzione. 

MANUTENZIONE 

Qualsiasi tipo di intervento di manutenzione fisica, deve sempre essere effettuato con la consolle scollegata dal sistema di ricarica 

ed almeno la consolle spento. Nell'eseguire tali interventi, attenersi scrupolosamente alle istruzioni riportate sul presente manuale. 

 

Il sistema d’illuminazione (naturale e/o artificiale) della zona in cui si effettuano le operazioni di manutenzione deve assicurare i 

seguenti valori minimi d’illuminamento: 200 lux. 

 

MANUTEZIONI ORDINARIE: 

Periodicamente è necessario pulire le componenti vetro, pulsanti, cover e connettori esterni da un eventuale accumulo di sporcizia 

e polvere che possono essersi depositati durante l’utilizzo della consolle in cui è installato. Passarli delicatamente con un panno 

asciutto (p.e. panno in microfibra) od inumidito con acqua od un detergente neutro e dedicato all’operazione.  

 

Non sono previste manutenzioni alle componenti interne della consolle. 

 

MANUTENZIONI STRAORDINARIE: 

Le manutenzioni straordinarie sono richieste in caso di guasti o rotture, ad incidenti non prevedibili o ad un uso inappropriato del 

prodotto. 

Le situazioni che di volta in volta si possono creare sono del tutto imprevedibili e pertanto non è possibile descrivere appropriate 

procedure di intervento. 

In caso di necessità consultate il servizio tecnico della ditta produttrice per ricevere le istruzioni adeguate alla situazione. 

SMALTIMENTO 

La possibilità di riutilizzare alcune parti del prodotto è subordinata alla totale responsabilità dell’utilizzatore. 
 
Nell’etichetta è stato riportato il simbolo indicato nel D.Lgs. n.49 del 14 Marzo 2014 che recepisce la direttiva 2012/19/UE, il quale 
indica la necessità di smaltire il prodotto nei rifiuti differenziati, nello specifico nei rifiuti di tipo elettrico ed elettronico.  
 

 
 
 

 


