Console DS
In questa pagina potete trovare le immagini e le caratteristiche tecniche dei vari modelli di Nintendo
DS che si sono susseguiti a partire dal 2005 ed i loro manuali d’uso in italiano (quando possibile).
INFORMAZIONE: Per visualizzare i manuali è necessario avere installato nel PC un lettore di
documenti .pdf se non lo avete vi consigliamo di installare l’ottimo e leggero PDF-XChange
Viewer (QUI il mirror Uploadable)

NINTENDO DS (Chiamato anche DS fat o DS ciccio)

Data di uscita in europa: 11 marzo 2005
CARATTERISTICHE TECNICHE ▲















Dimensioni (chiuso): 14,86 x 8,46 x 2,87 cm
Peso: 275g
Schermo superiore: LCD retroilluminato da 3 pollici, risoluzione 256X192 e 0.24 mm dot
pitch.
Schermo inferiore: Come lo schermo superiore, ma con uno touch screen analogico
trasparente.
Colori visualizzabili: Fino a 260.000
Wireless: IEEE 802.11b e formato proprietario Nintendo. Copertura massima da 10 a 30m
Controlli: Touch screen, microfono, pulsantiera di comando +, pulsanti A/B/X/Y, pulsanti
Start e Select, pulsanti L/R dorsali, slider volume.
Connettori: Slot per schede di gioco Nintendo DS, Slot per schede di gioco Game Boy
Advance, Presa per cuffie, presa per caricabatterie.
Processori: Un ARM9E 32 bit @67MHz e un ARM7TDMI 32 bit @33MHz. Il primo è
dedicato al rendering delle scene in 3 dimensioni, mentre il secondo per quelle
bidimensionali e per la retrocompatibilità con il Game Boy Advance.
Memoria: 4 MB di RAM, 256 kB di memoria flash.
Sonoro: Altoparlanti stereo virtual surround.
Batteria: Agli ioni di litio da 850 mAh, autonomia 6-10 ore di gioco con un tempo di
ricarica di 4 ore. Modalità sleep chiudendo la console.
Lingue: Inglese, Giapponese, Spagnolo, Francese, Tedesco, Italiano.




Colori disponibili: Argento, Blu, Rosa.
Note: Successore del Game Boy Advance dal design simile al Nintendo Game & Watch.

MANUALI DISPONIBILI ▲


Manuale d’uso in italiano

NINTENDO DS Lite

Data di uscita in europa: 23 giugno 2006
CARATTERISTICHE TECNICHE ▲
















Dimensioni (chiuso): 13,3 x 7,39 x 2,15 cm
Peso: 218g
Schermo superiore: LCD retroilluminato da 3 pollici, risoluzione 256X192 e 0.24 mm dot
pitch.
Schermo inferiore: Come lo schermo superiore, ma con uno touch screen analogico
trasparente.
Colori visualizzabili: Fino a 260.000
Wireless: IEEE 802.11b e formato proprietario Nintendo. Copertura massima da 10 a 30m
Controlli: Touch screen, microfono, pulsantiera di comando +, pulsanti A/B/X/Y, pulsanti
Start e Select, pulsanti L/R dorsali, slider volume.
Connettori: Slot per schede di gioco Nintendo DS, Slot per schede di gioco Game Boy
Advance, Presa per cuffie, presa per caricabatterie.
Processori: Un ARM9E 32 bit @67MHz e un ARM7TDMI 32 bit @33MHz. Il primo è
dedicato al rendering delle scene in 3 dimensioni, mentre il secondo per quelle
bidimensionali e per la retrocompatibilità con il Game Boy Advance.
Memoria: 4 MB di RAM, 256 kB di memoria flash.
Sonoro: Altoparlanti stereo virtual surround.
Batteria: Agli ioni di litio da 1000 mAh, autonomia 5-8 ore di gioco (alla massima
luminosità) con un tempo di ricarica di 3 ore. Modalità sleep chiudendo la console.
Lingue: Inglese, Giapponese, Spagnolo, Francese, Tedesco, Italiano.
Colori disponibili: bianco, nero, rosa, blu, azzurro, rosso, verde, argento.



Note: Il DS Lite è il restyling del DS. L’unica differenza significativa oltre al design, sono
gli schermi più luminosi rispetto al modello originale.

MANUALI DISPONIBILI ▲


Manuale d’uso in italiano

NINTENDO DSi

Data di uscita in europa: 3 aprile 2009
CARATTERISTICHE TECNICHE ▲
















Dimensioni (chiuso): 13,7 x 7,49 x 1,89 cm
Peso: 214g
Schermo superiore: LCD retroilluminato da 3,25 pollici, risoluzione 256X192 e 0.24 mm
dot pitch.
Schermo inferiore: Come lo schermo superiore, ma con uno touch screen analogico
trasparente.
Colori visualizzabili: Fino a 260.000
Wireless: IEEE 802.11b/g e formato proprietario Nintendo. Copertura massima da 10 a 30m
Controlli: Touch screen, microfono, pulsantiera di comando +, pulsanti A/B/X/Y, pulsanti
Start e Select, pulsanti L/R dorsali, slider volume.
Connettori: Slot per schede di gioco Nintendo DS, Slot per Schede SD, Presa per cuffie,
presa per caricabatterie.
Processori: Un ARM9E 32 bit @133MHz e un ARM7TDMI 32 bit @33MHz. Il primo è
dedicato al rendering delle scene in 3 dimensioni, mentre il secondo per quelle
bidimensionali.
Memoria: 16 MB di RAM, 256 MB di memoria flash.
Fotocamera: Una interna ed una esterna entrambe VGA da 640×480 pixel (0.3 megapixel)
Sonoro: Altoparlanti stereo virtual surround.
Batteria: Agli ioni di litio da 840 mAh, autonomia 3-4 ore di gioco (alla massima
luminosità) con un tempo di ricarica di 2 ore e 30. Modalità sleep chiudendo la console.
Lingue: Inglese, Giapponese, Spagnolo, Francese, Tedesco, Italiano.




Colori disponibili: bianco, nero, azzurro, blu metallizzato, rosso.
Note: Successore del DS Lite. Lo Slot 2 frontale per utilizzare i giochi Del Game Boy
Advance non esiste più. Il DSi è il primo modello della famiglia DS ad avere un Firmware
aggiornabile ed una dashboard simile per funzioni ed aspetto a quella della Wii.

MANUALI DISPONIBILI ▲



Manuale d’uso in italiano
Guida rapida in italiano

NINTENDO DSi XL

Data di uscita in europa: 5 marzo 2010
CARATTERISTICHE TECNICHE ▲














Dimensioni (chiuso): 16,1 x 9,14 x 2,12 cm
Peso: 314g
Schermo superiore: LCD retroilluminato da 4,2 pollici, risoluzione 256X192 e 0.24 mm
dot pitch.
Schermo inferiore: Come lo schermo superiore, ma con uno touch screen analogico
trasparente.
Colori visualizzabili: Fino a 260.000
Wireless: IEEE 802.11b/g e formato proprietario Nintendo. Copertura massima da 10 a 30m
Controlli: Touch screen, microfono, pulsantiera di comando +, pulsanti A/B/X/Y, pulsanti
Start e Select, pulsanti L/R dorsali, slider volume.
Connettori: Slot per schede di gioco Nintendo DS, Slot per Schede SD, Presa per cuffie,
presa per caricabatterie.
Processori: Un ARM9E 32 bit @133MHz e un ARM7TDMI 32 bit @33MHz. Il primo è
dedicato al rendering delle scene in 3 dimensioni, mentre il secondo per quelle
bidimensionali.
Memoria: 16 MB di RAM, 256 MB di memoria flash.
Fotocamera: Una interna ed una esterna entrambe VGA da 640×480 pixel (0.3 megapixel)
Sonoro: Altoparlanti stereo virtual surround.






Batteria: Agli ioni di litio da 1050 mAh, autonomia 4-5 ore di gioco (alla massima
luminosità) con un tempo di ricarica di 3 ore. Modalità sleep chiudendo la console.
Lingue: Inglese, Giapponese, Spagnolo, Francese, Tedesco, Italiano.
Colori disponibili: rosso vinaccia, marrone scuro, blu e nero, bianco.
Note: Il DSi XL è identico al DSi tranne che per le dimensioni e la batteria.

MANUALI DISPONIBILI ▲


Manuale d’uso in italiano

NINTENDO 3DS

Data di uscita in europa: 25 marzo 2011
CARATTERISTICHE TECNICHE ▲















Dimensioni (chiuso): 13,4 x 7,4 x 2,1 cm
Peso: 235g
Schermo superiore: LCD autostereoscopico da 3,53 pollici in formato 5:3, risoluzione
800X240 (400×240 con 3D attivato)
Schermo inferiore: Touchscreen da 3,02 pollici con risoluzione 320×240.
Colori visualizzabili: 16,7 milioni
Wireless: Infrarossi, IEEE 802.11b/g e formato proprietario Nintendo con Copertura
massima da 10 a 30m
Controlli: Touch screen, microfono, circle pad, pulsantiera di comando +, pulsanti
A/B/X/Y, pulsanti Start, Select ed Home, pulsanti L/R dorsali, slider per regolare l’effetto
3D, slider volume ed interruttore wireless.
Connettori: Slot per schede di gioco Nintendo 3DS/DS, Slot per Schede SD, Presa per
cuffie, Presa per base di ricarica e per caricabatterie.
Sensori: Accelerometro, Giroscopio
CPU: ARM11 Dual-core @266MHz.
GPU: DMP PICA200 @200Mhz con 4MB di RAM accelerata dedicata.
Memoria: 128 MB di RAM, 1 GB di memoria flash.
Fotocamera: Una interna e due esterne tutte VGA da 640×480 pixel (0.3 megapixel)








Sonoro: Altoparlanti stereo virtual surround.
Batteria: Agli ioni di litio da 1300 mAh, autonomia 3-5 ore di gioco (alla massima
luminosità e con il 3D attivo) con un tempo di ricarica di 3 ore e mezza. Modalità sleep
chiudendo la console.
Lingue: Inglese, Giapponese, Spagnolo, Francese, Tedesco, Italiano.
Colori disponibili: cosmo black, rosso metallico, rosa corallo, bianco ghiaccio, aqua blue.
Note: Successore del DSi. Anche se il 3DS è una console tutta nuova, permette ancora di
utilizzare le cartucce del vecchio Nintendo DS e DSi.

MANUALI DISPONIBILI ▲



Manuale d’uso in italiano
Guida rapida in italiano

NINTENDO 3DS XL

Data di uscita in europa: 28 luglio 2012
CARATTERISTICHE TECNICHE ▲











Dimensioni (chiuso): 15,6 x 9,3 x 2,2 cm
Peso: 336g
Schermo superiore: Autostereoscopico da 4,88 pollici in formato 5:3, risoluzione 800X240
(400×240 con 3D attivato)
Schermo inferiore: Touchscreen da 4,18 pollici con risoluzione 320×240.
Colori visualizzabili: 16,7 milioni
Wireless: Infrarossi, IEEE 802.11b/g e formato proprietario Nintendo con Copertura
massima da 10 a 30m
Controlli: Touch screen, microfono, circle pad, pulsantiera di comando +, pulsanti
A/B/X/Y, pulsanti Start, Select ed Home, pulsanti L/R dorsali, slider per regolare l’effetto
3D, slider volume ed interruttore wireless.
Connettori: Slot per schede di gioco Nintendo 3DS/DS, Slot per Schede SD, Presa per
cuffie, Presa per base di ricarica e per caricabatterie.
Sensori: Accelerometro, Giroscopio












CPU: ARM11 Dual-core @266MHz.
GPU: DMP PICA200 @200Mhz con 4MB di RAM accelerata dedicata.
Memoria: 128 MB di RAM, 1 GB di memoria flash.
Fotocamera: Una interna e due esterne tutte VGA da 640×480 pixel (0.3 megapixel)
Sonoro: Altoparlanti stereo virtual surround.
Batteria: Agli ioni di litio da 1750 mAh, autonomia 4-6 ore di gioco (alla massima
luminosità e con 3D attivo) con un tempo di ricarica di 4 ore. Modalità sleep chiudendo la
console.
Lingue: Inglese, Giapponese, Spagnolo, Francese, Tedesco, Italiano.
Colori disponibili: Nero, Grigio e nero, rosso e nero, blu e nero, bianco, rosa.
Note: Il 3DS XL è identico al 3DS tranne che per le dimensioni e la batteria.

MANUALI DISPONIBILI ▲


Manuale d’uso in italiano

NINTENDO 2DS

Data di uscita in europa: 12 ottobre 2013
CARATTERISTICHE TECNICHE ▲










Dimensioni: 14,4 x 12,7 x 2,03 cm
Peso: 260g
Schermo superiore: LCD da 3,52 pollici in formato 5:3, risoluzione 800X240
Schermo inferiore: Touchscreen da 3,02 pollici con risoluzione 320×240.
Colori visualizzabili: 16,7 milioni
Wireless: Infrarossi, IEEE 802.11b/g e formato proprietario Nintendo con Copertura
massima da 10 a 30m
Controlli: Touch screen, microfono, circle pad, pulsantiera di comando +, pulsanti
A/B/X/Y, pulsanti Start, Select ed Home, pulsanti L/R dorsali, slider volume, interruttore
modalità sleep ed interruttore wireless.
Connettori: Slot per schede di gioco Nintendo 3DS/DS, slot per Schede SD, Presa per
cuffie, Presa per caricabatterie.













Sensori: Accelerometro, Giroscopio.
CPU: ARM11 Dual-core @266MHz.
GPU: DMP PICA200 @200Mhz con 4MB di RAM accelerata dedicata.
Memoria: 128 MB di RAM, 1 GB di memoria flash.
Fotocamera: Una interna e due esterne tutte VGA da 640×480 pixel (0.3 megapixel)
Sonoro: Altoparlante mono sul frontale (suono stereo solo usando le cuffie).
Batteria: Agli ioni di litio da 1300 mAh, autonomia 4-6 ore di gioco (alla massima
luminosità con un tempo di ricarica di 3 ore e mezza. Modalità sleep attraverso l’apposito
interruttore.
Lingue: Inglese, Giapponese, Spagnolo, Francese, Tedesco, Italiano.
Colori disponibili: nero e blu, nero e rosso, bianco e rosso.
Note: Il 2DS è un restyling del 3DS senza apertura a conchiglia e senza 3D (i giochi per
3DS sono comunque perfettamente compatibili, così come quelli per DSi e per DS).
Probabilmente l’intenzione della Nintendo era di offrire un prodotto robusto e sicuro adatto
ad un pubblico molto giovane.

MANUALI DISPONIBILI ▲


Manuale d’uso in inglese

NEW NINTENDO 3DS

Data di uscita in europa: 13 febbraio 2015
CARATTERISTICHE TECNICHE ▲







Dimensioni: 14,2 x 8,6 x 2,16 cm
Peso: 253g
Schermo superiore: LCD Autostereoscopico da 3,88 pollici in formato 5:3, risoluzione
800X240 (400×240 con 3D attivato)
Schermo inferiore: Touchscreen da 3,33 pollici con risoluzione 320×240.
Colori visualizzabili: 16,7 milioni
Wireless: Infrarossi, IEEE 802.11b/g, NFC e formato proprietario Nintendo con copertura
massima da 10 a 30m















Controlli: Touch screen, microfono, circle pad, c-stick, pulsantiera di comando +, pulsanti
A/B/X/Y, pulsanti Start/Select, pulsante Home, pulsanti L/R e ZL/ZR dorsali, slider volume,
slider effetto 3D
Connettori: Slot per schede di gioco Nintendo 3DS/DS, Slot per schede Micro SD, Presa
per cuffie, Presa per base di ricarica e per caricabatterie.
Sensori: Accelerometro, Giroscopio, Face-Training, Luminosità Ambientale.
CPU: ARM11 Quad-core @268MHz (un core riservato al sistema operativo).
GPU: DMP PICA200 @200Mhz con 10MB di RAM accelerata dedicata.
Memoria: 256MB Ram con 64MB riservati al sistema operativo, 1 GB di memoria flash.
Fotocamera: Una interna e due esterne tutte VGA da 640×480 pixel (0.3 megapixel)
Sonoro: Altoparlanti stereo virtual surround ai lati dello schermo superiore.
Batteria: Agli ioni di litio da 1400 mAh, autonomia 3,5-6 ore di gioco (alla massima
luminosità con un tempo di ricarica di 3 ore e mezza. Modalità sleep chiudendo la console)
Lingue: Inglese, Giapponese, Spagnolo, Francese, Tedesco, Italiano.
Colori disponibili: Bianco, Nero + cover intercambiabili.
Note: Successore del 3DS offre oltre ad un processore più potente, un effetto 3D migliorato
e “stabilizzato” grazie al sensore per il rilevamento del volto. Rispetto al predecessore sono
da notare i controlli aggiuntivi implementati (pulsanti ZR/ZL dorsali e c-stick superiore)
l’assenza di un pulsante per disattivare il wi-fi, ed il passaggio alle schede Micro SD (con
slot posizionato sotto la cover inferiore)

MANUALI DISPONIBILI ▲



Manuale d’uso in italiano
Guida rapida in italiano

NEW NINTENDO 3DS XL

Data di uscita in europa: 13 febbraio 2015
CARATTERISTICHE TECNICHE ▲





















Dimensioni: 16,0 x 9,35 x 2,15 cm
Peso: 329g
Schermo superiore: LCD Autostereoscopico da 4,88 pollici in formato 5:3, risoluzione
800X240 (400×240 con 3D attivato)
Schermo inferiore: Touchscreen da 4,18 pollici con risoluzione 320×240.
Colori visualizzabili: 16,7 milioni
Wireless: Infrarossi, IEEE 802.11b/g, NFC e formato proprietario Nintendo con copertura
massima da 10 a 30m
Controlli: Touch screen, microfono, circle pad, c-stick, pulsantiera di comando +, pulsanti
A/B/X/Y, pulsanti Start/Select, pulsante Home, pulsanti L/R e ZL/ZR dorsali, slider volume,
slider effetto 3D
Connettori: Slot per schede di gioco Nintendo 3DS/DS, Slot per schede Micro SD, Presa
per cuffie, Presa per base di ricarica e per caricabatterie.
Sensori: Accelerometro, Giroscopio, Face-Training, Luminosità Ambientale.
CPU: ARM11 Quad-core @268MHz (un core riservato al sistema operativo).
GPU: DMP PICA200 @200Mhz con 10MB di RAM accelerata dedicata.
Memoria: 256MB Ram con 64MB riservati al sistema operativo, 1 GB di memoria flash.
Fotocamera: Una interna e due esterne tutte VGA da 640×480 pixel (0.3 megapixel)
Sonoro: Altoparlanti stereo virtual surround ai lati dello schermo superiore.
Batteria: Agli ioni di litio da 1750 mAh, autonomia 3,5-7 ore di gioco (alla massima
luminosità con un tempo di ricarica di 3 ore e mezza. Modalità sleep chiudendo la console)
Lingue: Inglese, Giapponese, Spagnolo, Francese, Tedesco, Italiano.
Colori disponibili: Blu metallico, Nero metallico.
Note: Il NEW 3DS XL è identico al NEW 3DS tranne che per le dimensioni e la batteria.

MANUALI DISPONIBILI ▲



Manuale d’uso in italiano
Guida rapida in italiano

