
Connect the pedals to the steering wheel. 
TM TMMove the switch to PS3  and insert the wheel cable into the USB port of your PS3  system and turn on. 

The channel LEDs will be lit when the wheel is connected. 
TMOnce the PS3  is connected, you can start the game or change the game or system settings.  

When the steering wheel is connected, the LED for the channel in use will be illuminated.
TM TMPress the PS button to access the XMB  menu during the game phases on PS3 .

Press the PS button again to exit.
Press the PS button twice quickly to enter the menu of the main settings.
The 4 LEDs represent the operating channels: LEDs 1 to 4 represent the channels from 1 to 4 respectively.
LED1 + LED4 represent Channel 5. LED2 + LED4 represent channel 6,
LED3 + LED4 represent Channel 7.   

TMFor PS3  games, the pedals can be assigned to:
L-pedal =       or L2 key.
R-pedal =       or R2 button
Press the Share and Options buttons together for one second to change the layout of the controls.

Connecting and installing with PlayStation  3:®

A)
B)
C)
D)

Operating methods:

Note: Every time you disconnect the steering wheel cable from the system or restart the system, you must press
          the PS button to select a channel for standard operation.

Set and installing with PlayStation  4:®

A) 
B) 
C)
D)

TMSet the switch to PS4  and connect the pedals to the steering wheel. 
TMInsert the steering wheel cable into the USB port of your PS4  system.  Turn on the system. 

Press the PS button to select a channel. The LED1 channel is on. 
Once the system is connected you can start the game or change the settings of the game or system itself.

Mode change:

Operating methods:
Connect the pedals to the steering wheel.

TM TMPress the PS button to enter the PS4  system menu when playing the PS4  games.
Press the PS button twice quickly to move from one application to another.
Press and hold the PS button to close an application, disconnect or power off the system.

Choose between two modes: Gamepad mode (default) and Wheel Gaming mode.
Press the buttons  "L-wing ",  "R-wing " and  "     " for one second simultaneously.
LED1 off, then press the PS button to switch to the mode  "Wheel Gaming ", LED2 will be on.
Only Gamepad mode is supported for two-speed competitions. 
For a full list of compatible games visit www.xtreme.it 

When using the Hurricane wheel you may need to change the button configuration to suit your personal
TMpreference. The default configuration of buttons can also differ between games. The PS4  system

recognizes the steering wheel as a DUALSHOCK  4 wireless controller, not a steering wheel. 
As such to change the configuration of the Go button in the game settings, select DUALSHOCK  4 wireless
controller non-flying controller and select the button configuration.

®

®

TM TMXTREME steering wheel Hurricane for PS4  and PS3

TM TMThe steering wheel Hurricane developed specifically for PS4  and PS3  to give you the greatest emotions when you
face your toughest opponents. The built-in motors transmit the vibrations from the track directly to the steering wheel
and the sensitivity allows a complete feeling during use; Wheel also supports vibration feedback. 
The ergonomic design offers the comfort of use necessary during long gaming sessions.
We hope that the Hurricane steering wheel meets your gaming needs! 

Features and Specifications:

Vibration feedback effects for realistic racing experiences
 Rubber steering wheel coated for optimum fit
 Gear change
 Suction cups for stability
 Sensitivity settings to adjust personal driving style settings
 270 degree rotation
 Automatic centering function
 2-axis directional pad
 Includes brake/accelerator pedals

Description buttons:
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L-Wing R-Wing

L3 button

R3 button

OPTIONS button

PS button

SHARE button

Switch button 
PS4   / PS3

L2 button

L1 button

R1 button

R2 button

Directional buttons
Up/Down/Right/Left

TM TM

Gear Down

Gear Up

Brake pedal                                                                     Accelerator/Gas pedal

Steering wheel Sensitivity:
Select a steering wheel sensitivity that best suits your racing style.
You can choose from low (default), medium, and high. Simultaneously press the buttons  
"L-wing ",  "R-wing " and  "    " To change the sensitivity settings, wait until the red LED (above the logo) flashes.
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This product is guaranteed for a period of 2 years from the date of purchase (with tax receipt) and one year (with
Invoice). During this period if there is a defect due to defective materials or manufacturing, the dealer from which
you purchased the product will replace it with the same or a similar model on the production of the receipt or
purchase proof. This warranty does not cover defects resulting from accidental damage, improper use, or wear and
tear, and is only available to the original purchaser of the product. This does not affect statutory rights.

Firmware Update:

NEED FOR SPEED rivals, only supports GamePad mode
Any updates of the steering wheel firmware will be available at the following link below:
Http://www.xtreme.it ‧Install the available upgrade program follow the directions provided at the link www.xtreme.it
Connect the steering wheel to the USB port of the PC* and press "Load file" and select firmware (update. bin)
Press "Run" to update. When it shows "ISP OK" which means that the updated firmware is completed.
*PC compatibility is not tested or approved by Sony Interactive Intertainment Europe.

Your device is a technical product to keep with care, the suggestions given below will help you
maintain coverage of the warranty:
Keep the product out of reach of small children.
Keep the appliance dry. Precipitation, humidity and all types of liquids or moisture may contain minerals that
corrode electronic circuits. If the product gets wet, let it dry completely before use.
Do not use or store the product in dusty and dirty areas, as the moving parts and electronic components of the
prodcut may be damaged.
Do not use or store the product in hot areas. High temperatures can shorten the life of electronic dispositives,
damage batteries and deform or melt certain plastics.
Do not use or store the product in cold areas. When the device returns to its normal temperature, humidity can
form inside the product  and damage the electronic circuits.
Do not drop, bump or shake the product. The rough manipulation can break the internal circuits and the fine
mechanics.
Do not use any aggressive chemicals, cleaning solvents or strong detergents to clean the product.

All the above suggestions apply equally to the product, battery, charger, or any improved chin. The symbol of the
crossed out bin on the product means that, according to the WEEE regulations, all products and household appliances
and household electronics must not be mixed with general household waste as they may contain substances
dangerous for the environment. For the recovery, recycling and environmentally responsible treatment of the product,
contact the local authority for details of the nearest collection point to where it will be accepted for free.

Care and Maintenance:
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Warranty:

Licensed for sales in Europe, Middle East, Russia, India, South Africa and Oceania
for use exclusively with PlayStation  4 & PlayStation  3

For assistance and information about the warranty please contact info@xtreme.it or consult www.xtreme.it
The XTREME brand is distribuited by XTREME S.p.A. ( Italy )

Product in conformity with Directive 2014/30/EU-2011/65/EU
Product compliance declarations are available at the following link www.xtreme.it
For complete documentation, send an email to infodocumenti@xtreme.it

"   ", " Playstation ", "            ", "             ", and "            " are registered trademarks
of Sony Interactive Entertainment Inc. All rights reserved.
Produced by Asian Games Corporation.

Questo manuale d’istruzione è fornito da trovaprezzi.it. Scopri tutte le offerte per Xtreme WH-3103V

o cerca il tuo prodotto tra le migliori offerte di Accessori Videogiochi

https://www.trovaprezzi.it/Fprezzo_accessori-videogiochi_xtreme_wh_3103v.aspx?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf_44
https://www.trovaprezzi.it/prezzi_accessori-videogiochi.aspx?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf_44


Collegare i pedali al volante. 
Collegare il cavo del volante alla porta USB del sistema PS3TM. Accedere al sistema PS3TM.
I LED iniziano a lampeggiare quando viene collegato il volante. Premere il pulsante “PS” per selezionare un canale.
Una volta collegato è possibile iniziare a giocare o cambiare le impostazioni del gioco o del sistema.

I LED di canale iniziano a lampeggiare quando viene collegato il volante.
Premere il tasto “PS” per selezionare un canale.
Il LED del canale operativo risulterà acceso quando verrà selezionato un canale
Premere il tasto “PS” per entrare nell’interfaccia XMBTM mentre si utilizzano giochi  PS3TM. Premere il tasto “PS” per
terminare. Premere il tasto “PS” rapidamente due volte per entrare in ciascun menù delle impostazioni principali.
I canali operativi sono rappresentati da 4 LED : 
I LED da 1 a 4 rappresentano rispettivamente i canali da 1 a 4.
I LED1 + LED4 rappresentano il canale 5.
I LED2 + LED4 rappresentano il canale 6
I LED3 + LED4 rappresentano il canale 7. 

In modalità di gioco PS3TM, i pedali di guida possono essere assegnati nel seguente:
L-Pedal = or R2
R-Pedal =     or L2
Premere insieme i pulsanti SHARE e OPTIONS per un secondo per modificare il layout dei controlli.

Collegamento e installazione con PlayStation  3:®

A)
B)
C)
D)

Metodi operativi:

Note:  Ogni volta che si scollega il cavo del volante dal sistema o si riavvia il sistema, è necessario premere il pulsante
           PS per selezionare un canale per il funzionamento standard.

Collegamento e installazione con PlayStation  4:®

A) 
B) 
C)
D)

Impostare l'interruttore su PS4TM e collegare i pedali al volante. 
Inserire il cavo del volante nella porta USB del sistema PS4TM.  Accendere il sistema. 
Premere il tasto PS per selezionare un canale. Il canale LED1 è acceso. 
Una volta che si è collegato è possibile avviare il gioco o modificare le impostazioni del gioco o del sistema stesso.

Cambio modalità:

Metodi operativi:
Collegare i pedali al volante.
Premere il pulsante PS per accedere al menu di sistema PS4TM durante la riproduzione dei giochi PS4TM.
Premere il tasto PS due volte rapidamente per spostarsi da un'applicazione all'altra.
Tenere premuto il pulsante PS per chiudere un'applicazione, scollegare o spegnere il sistema.

Scegliere tra due modalità: modalità gamepad (predefinita) e modalità di gioco volante.
Premere i pulsanti "L-Wing", "R-Wing" e "    " per un secondo contemporaneamente.
LED1 off, quindi premere il pulsante PS per passare alla modalità "Wheel Gaming ", LED2 sarà on.
Solo la modalità gamepad è supportata per le gare a due di velocità. 
Per un elenco completo dei giochi compatibili visita www.Xtreme.it .

Quando si utilizza il volante Hurricane potrebbe essere necessario modificare la configurazione dei pulsanti per
soddisfare le vostre personali preferenze.
La configurazione predefinita dei pulsanti può anche differire tra i giochi. Il sistema PS4TM riconosce il volante come
un controller wireless DUALSHOCK  4, non un volante. 
Come tale per modificare la configurazione del pulsante Vai nelle impostazioni del gioco, selezionare DUALSHOCK  4
wireless controller non-Flying controller e selezionare la configurazione del pulsante.

®

®

TM TMVolante XTREME Hurricane per PS4  e PS3

Il volante Hurricane progettato in modo specifico per PS3TM e PS4TM offre caratteristiche superiori che consentono di 
vincere anche contro gli avversari più duri. I motorini incorporati trasmettono le vibrazioni dalla pista direttamente al 
volante, facendo provare tutte le sensazioni di ciò che accade nella propria postazione e nell’ambiente circostante
( nel caso in cui il gioco supporti le vibrazioni ) , mentre il design ergonomico garantisce comfort ed evita la fatica
durante le sessioni di gioco più lunghe.
Divertiti a giocare con il tuo volante .

Caratteristiche e specifiche:

Descrizione pulsanti:

Hurricane

 ● Effetti di feedback sulle vibrazioni per esperienze di corsa realistiche
 ● Volante in gomma rivestito per una perfetta aderenza
 ● Cambio di marcia
 ● Ventose per una perfetta stabilità
 ● Impostazioni di sensibilità per regolare le impostazioni sullo stile di guida personale
 ● Rotazione di 270 gradi
 ● Funzione di centraggio automatico
 ● Pad direzionale a 2 assi
 ● Include pedaliera freno/acceleratore

L-Wing R-Wing

Pulsante L3

Pulsante R3

Pulsante OPTIONS

Pulsante PS

Pulsante SHARE

Commutatore 
PS4   / PS3

Pulsante L2

Pulsante L1

Pulsante R1

Pulsante R2

Pulsanti direzionali
Sopra/Sotto/Destra/Sinistra

TM TM

Marcia Giù

Marcia Sù

Pedale freno                                                                      AcceleratorePedale 

Sensibilità del volante:
Seleziona una sensibilità del volante che si adatta meglio al tuo stile di corsa. È possibile scegliere tra Bassa 
(predefinito), Media e Alta. Premere contemporaneamente i pulsanti "L-Wing", "R-Wing" e  "   " per modificare le 
impostazioni di sensibilità, attendere che il LED rosso (sopra il logo) lampeggi.
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Questo prodotto è garantito per un periodo di 2 anni dalla data di acquisto ( con scontrino fiscale )  e di un anno 
( con fattura ). Durante questo periodo se vi è un difetto a causa di materiali difettosi o di fabbricazione, il rivenditore
da cui è stato acquistato lo sostituirà con lo stesso o un modello simile sulla produzione della ricevuta di acquisto o la
prova di acquisto. Questa garanzia non copre difetti derivanti da danni accidentali, uso improprio o usura, ed è
disponibile solo per l'acquirente originale del prodotto. Ciò non pregiudica i diritti statutari..

Aggiornamento Firmware:

NEED FOR SPEED rivals, supporta solo la modalità gamepad
Qualsiasi aggiornamento del firmware del volante sarà disponibile al seguente link: Http://www.Xtreme.it
installare il programma di aggiornamento disponibile seguire le istruzioni fornite al link www.Xtreme.it.
 Collegare il volante alla porta USB del PC* e premere "Load file " e selezionare firmware (Update. bin)
Premere "Esegui " per aggiornare.
Quando si visualizza "ISP OK ", significa che il firmware aggiornato è completato.
*la compatibilità del PC non è testata o approvata da Sony Interactive Intertainment Europe.

Il dispositivo è un prodotto tecnico da tenere con cura, i suggerimenti riportati di seguito vi aiuteranno
mantenere la copertura della garanzia:
Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini piccoli.
Mantenere l'apparecchio asciutto. Precipitazioni, umidità e tutti i tipi di liquidi o umidità possono contenere minerali
che possono corrodere i circuiti elettronici. Se il prodotto si bagna, lasciarlo asciugare completamente prima dell'uso.
Non utilizzare o conservare il prodotto in aree polverose e sporche, in quanto le parti mobili e i componenti elettronici
del prodotto possono essere danneggiate.
Non utilizzare o conservare il prodotto in zone calde. Le alte temperature possono accorciare la vita dei dispositivi
elettronici, danneggiare le batterie e deformare o fondere determinate materie plastiche.
Non utilizzare o conservare il prodotto in zone fredde. Quando il dispositivo ritorna alla sua temperatura normale,
l'umidità può formare condensa all'interno del prodotto e danneggiare i circuiti elettronici.
Non far cadere, urtare o scuotere il prodotto. La manipolazione approssimativa può rompere i circuiti interni
e l'indennità meccanica.
Non usare sostanze chimiche aggressive, solventi detergenti o detersivi forti per pulire il prodotto.

Tutti i precedenti suggerimenti si applicano ugualmente al dispositivo, alla batteria, al caricabatterie o a qualsiasi
miglioramento. Il simbolo del bidone barrato sul prodotto significa che, in base alle normative WEEE, tutti i prodotti e
elettrodomestici e elettronici per uso domestico non devono essere miscelati con i rifiuti generali della famiglia
in quanto possono contenere sostanze pericolose per l'ambiente. Per il recupero, il riciclaggio e il trattamento
ambientalmente responsabili del prodotto, contattare l'autorità locale per i dettagli del punto di raccolta più vicino a
dove sarà accettato gratuitamente.

Cura e Manutenzione:
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Garanzia:

Concesso in licenza per la vendita in Europa, Medio Oriente, Russia, India, Sudafrica e Oceania
da utilizzare esclusivamente con PlayStation  3 e PlayStation  4

Per assistenza e informazioni sulla garanzia si prega di contattare info@xtreme.it o consultare www.Xtreme.it
Il marchio Xtreme è distribuito da  S.p.A. (Italia)

Prodotto in conformità alla direttiva 2014/30/EU-2011/65/UE
Le dichiarazioni di conformità del prodotto sono disponibili al seguente collegamento www.Xtreme.it
Per una documentazione completa, inviare una mail a infodocumenti@xtreme.it

 "   ", "PlayStation ", "            ", "            " e "          " sono marchi registrati
di Sony Interactive Entertainment Inc. Tutti i diritti riservati.
Prodotto da Asian Games Corporation.

 Xtreme


