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“  ”, “ PlayStation ”, “   ” e “ PS4TM ” sono marchi registrati di 
Sony Interactive Entertainment Inc. Tutti i diritti riservati.

Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

 CONNESSIONI

 Modalità con cambio con schema ad H o SQ  Solo in modalità SQ

Utilizzare esclusivamente il cavo USB (F) con connettore 
diritto fornito in dotazione con il volante da gara CSL Elite 
per evitare il danneggiamento della porta USB.

* Collegamento a PC 
 La compatibilità con il PC non è testata né approvata da 
 Sony Interactive Entertainment Europe.

CAMBIO CON SCHEMA AD H CAMBIO STATICO / CAMBIO SEQUENZIALE

PEDALI

FRENO A MANO

Da USB a PlayStation®4*

 IMPORTANTE!

 CONTENUTO

A

• Base simulatore di guida (versione PS4™) (A)
• Attacco a morsetto (B)
• Vite di fissaggio per attacco a morsetto (C)
• Unità di alimentazione (D)
• Cavo di alimentazione (regionale) (E)
• Cavo di connessione USB (F)
• O-Ring (G)
• Sterzo simulatore di guida CSL Elite (H)
• Chiave a testa esagonale 5 mm (I)
• Vite di fissaggio M6 x 18 mm (a testa piatta) (J)
• Copri tasti personalizzabili compatibili con base simulatore di 

guida CSL Elite (K)
• Copri tasti per PS4™ per volante ClubSport (L) (opzionale)
• Rondelle nere (per il montaggio delle “ClubSport Static Shifter 

Paddles”) (M)
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Per informazioni dettagliate, scaricare il manuale dell’utente 
dal sito www.fanatec.com/support. Tuttavia, si tratta unica-
mente di una Guida Rapida e pertanto si raccomanda di leg-
gere attentamente l’intero manuale dell’utente per ottenere 
informazioni complete.
Questo prodotto è coperto da garanzia di Endor AG, 
E.ON-Allee 3, 84036 Landshut, Germania, 
Telefono: +49 (871) 9221-122, Fax: +49 (871) 9221-221, 
e-mail: info.webshop@fanatec.com. Fare riferimento al 
capitolo “garanzia” del manuale utente, nonché ai termini e 
alle condizioni  di Endor AG 
www.fanatec.com/terms-and-conditions.html.

 MANUALE

Prima di utilizzare il volante da gara CSL Elite per la prima 
volta, aggiornare il firmware accedendo al sito
www.fanatec.com/downloads. Seguire le istruzioni contenute 
nel manuale dell’utente.
La compatibilità con i giochi per PlayStation®4 è da verificare 
caso per caso. Per consultare la lista completa dei giochi 
compatibili, accedere al sito www.fanatec.com.

 ATTENZIONE

L

Per accendere il volante da gara CSL Elite, collegarlo 
all’alimentazione e premere per circa un secondo il pulsante 
“ ” che si trova sul lato destro del volante da gara CSL Elite.
Per spegnere il volante da gara CSL Elite, premere e tenere 
premuto il pulsante “ ” per 5 secondi.

 ACCENSIONE E SPEGNIMENTO

NOTA: Utilizzare esclusivamente l’alimentatore (D) e il cavo 
di alimentazione (E) forniti in dotazione con il prodotto.
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OPZIONI DI REGOLAZIONE

Per accedere al menu di navigazione, premere il pulsante 
corrispondente . Per scorrere il menu, utilizzare la leva 
direzionale:
• Spingere la leva direzionale verso il basso o verso l’alto 

per accedere alle 5 impostazioni
• Spingere la leva direzionale verso destra o verso sinistra 

per scorrere le opzioni e premerla o tenerla premuta ver-
so l’alto o verso il basso per cambiare i valori predefiniti

REGOLAZIONE DEL CAMBIO

Per accedere alla modalità di regolazione del cambio, premere 
contemporaneamente i due pulsanti  +  evidenziati 
di seguito. Per la procedura completa, fare riferimento al 
manuale del cambio.

CENTRATURA

Se occorre eseguire un’operazione di centratura (ad es. in 
seguito ad un aggiornamento del firmware della base del 
simulatore di guida), accedere al menu di regolazione pre-
mendo il pulsante  illustrato nel grafico. Sul display ap-
parirà la voce  “S_...”. A questo punto, portare il volante 
in posizione centrale e premere i due pulsanti  +  con-
temporaneamente per eseguire la centratura.

S_...

1  Premere il pulsante di 
 regolazione 
2  Portare il volante il posizione 
 centrale
3  Premere i due pulsanti  +  
 contemporaneamente

SMONTAGGIO DELLA CORONA DEL VOLANTE

Fare scorrere il volante CSL (H) 
sull’asse della base del simulatore 
di guida CSL Elite (A).

Rimuovere la vite di fissaggio (J) e 
aprire l’anello del morsetto.
Utilizzare esclusivamente la chiave a 
testa esagonale (I) fornita in dotazione 
con il volante da gara CSL Elite!

Ruotare la vite dell’attacco a morsetto (C) nel foro che si 
trova al centro nella parte inferiore della base del simulatore 
di guida CSL Elite (A).

Conservare la vite di fissaggio (J) e la chiave a 
testa esagonale (I) in un luogo sicuro, in modo 
che possano essere utilizzate successivamente.

 ATTACCO A MORSETTO

Inserire la vite di fissaggio (C) dell’attacco a morsetto sullo 
stesso attacco a morsetto (B).
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Fare scorrere la base del supporto di guida CSL Elite (A) sul 
piano del tavolo fino a quando il limitatore di corsa impedirà 
l’ulteriore scorrimento sul bordo del tavolo.
NOTE: L’attacco a morsetto (B) deve essere posizionato 
sotto al piano del tavolo.
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Stringere il morsetto (B) ruotando l’apposita vite (C). 
Assicurarsi che il piedino dell’attacco a morsetto sia sempre 
perfettamente allineato con il lato inferiore del tavolo.
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MONTAGGIO DELLA CORONA DEL VOLANTE

Allineare l’asse della base  del 
simulatore di guida CSL Elite (A) 
nella corretta posizione.

Fare scorrere il volante CSL 
Elite (H) sull’asse della base 
del simulatore di guida CSL 
Elite (A).

Utilizzare la vite di fissaggio (J) e la chiave a 
testa esagonale (I) contenuti nella confezione.

Spingere il volante CSL Elite (H) fino a 
fare combaciare il foro della vite con il 
foro che si trova sull’asse della base 
del simulatore di guida CSL Elite (A).

Ruotare il volante CSL Elite (H) per vedere il lato inferiore 
dell’anello del morsetto e seguire i passi di seguito descritti.

Ruotare la vite di fissaggio (J) 
per fissare l’anello del morsetto. 
Utilizzare esclusivamente la chiave a 
testa esagonale (I).

 IMPORTANTE: Stringere utilizzando 
esclusivamente la leva più corta della 
chiave a testa esagonale!

Il volante CSL Elite si attiverà in “modalità PlayStation®4” 
come impostazione predefinita una volta montato il volante 
da gara CSL Elite (H) sulla base del simulatore di guida CSL 
Elite (A). Per passare alle altre modalità, premere una volta 
il pulsante “Modalità”. Il LED sul pulsante “ ” indicherà la 
modalità attualmente in corso di esecuzione:
La luce blu indica che è attiva la “modalità 
“PlayStation®4 mode”
La luce rossa indica che è attiva la “modalità 
PC”*
La luce viola indica che è attiva la “modalità di 
compatibilità con la base del supporto di guida 
ClubSport Base V2”
* La compatibilità con il PC non è testata né approvata da Sony Interactive Entertainment Europe.

 MODALITÀ

Mode

LED

COPRI TASTI INTERCAMBIABILI

Per rimuovere i copri tasti, è sufficiente tirarli con le mani. I 
copri tasti possono essere sostituiti con il set da corsa for-
nito in dotazione con il volante CSL Elite (K).

Fanatec® is a registered trademark of Endor AG 
Designed and developed by Endor AG in Germany

Prodotto da

Articolo autorizzato alla vendita in Europa e Australia e per un uso esclusivo con PlayStation®4.
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