AVVERTENZE SULLA SICUREZZA
Gli Spectacles non sono destinati all’uso da parte di bambini. Consultare support.spectacles.com per maggiori informazioni sugli
Spectacles, incluse assistenza sui prodotti e restituzioni.
AVVERTENZE - LEGGERE PRIMA DELL’UTILIZZO
ATTENZIONE
L’utilizzo della videocamera degli Spectacles può rallentare il tempo di reazione ai pericoli. Gli Spectacles, inoltre, contengono
luci LED visibili che potrebbero distrarre. Disabilitare le notifiche e non utilizzare la videocamera degli Spectacles in situazioni che
richiedano piena attenzione, o in cui una distrazione potrebbe porre l’utilizzatore o altri in pericolo.
EVITARE LE LESIONI AL VISO
Non indossare gli Spectacles mentre si partecipa ad attività con rischio di caduta o di urti, come attività e sport ad elevato
impatto in cui non si indosserebbero normalmente degli occhiali da sole. Qualora si fosse impegnati in attività per le quali è
consigliabile indossare protezioni, utilizzare degli occhiali protettivi certificati.
GUIDA E MANOVRA DI VEICOLI
Disabilitare le notifiche e fare attenzione durante la guida o al comando di qualsiasi veicolo. Seguire le leggi e i regolamenti locali
applicabili all’uso di occhiali e di dispositivi durante la guida e la manovra di veicoli.
MAGNETI E DISPOSITIVI MEDICI
Gli Spectacles e la custodia di carica contengono magneti e componenti che emettono onde radio, le quali potrebbero influire
sul funzionamento di dispositivi medici come pacemaker e altri dispositivi impiantabili, ausili acustici e pompe di insulina. In
presenza di un dispositivo medico elettronico, consultare il medico o il produttore del dispositivo prima di utilizzare gli Spectacles,
e mantenere gli Spectacles e la custodia di ricarica a debita distanza. Interrompere immediatamente l’utilizzo degli Spectacles
qualora si riscontrassero interferenze con un dispositivo medico.
VISORE 3D
Se si utilizza il visore 3D o altri tipi di visori/headset per visualizzare i contenuti degli Spectacles, assicurarsi di leggere e seguire le
avvertenze di sicurezza relative al visore.
VIAGGI IN AEREO
Verificare le limitazioni amministrative di sicurezza applicabili relative ai dispositivi personali elettronici prima di volare con gli
Spectacles. Gli Spectacles contengono batterie agli ioni di litio: pertanto, in volo, non possono essere conservati nel bagaglio
in stiva.
CARICA
Per la carica della custodia, utilizzare solo il cavo di carica in dotazione (o un cavo USB-C omologato) e un adattatore di
alimentazione omologato. Mantenere le zone di carica degli Spectacles e della custodia di ricarica libere da sporco e residui. Per
pulire le aree di carica, utilizzare il panno in dotazione, eventualmente leggermente inumidito.
SPECTACLES DANNEGGIATI
Per evitare potenziali lesioni, non indossare né utilizzare Spectacles danneggiati. Non tentare di riparare autonomamente gli
Spectacles. In caso di danni, contattare support.spectacles.com.

SURRISCALDAMENTO
Gli Spectacles non dovrebbero surriscaldarsi o causare fastidio a livello termico durante il normale utilizzo. In caso ciò avvenga,
interrompere l’uso e contattare support.spectacles.com.
ELECTRICAL COMPONENTS
Gli Spectacles contengono componenti elettrici, pertanto è necessario seguire le medesime precauzioni adottate per l’utilizzo
di qualsiasi apparecchio elettronico. Non esporli ad acqua o altri liquidi, non usarli in vicinanza di fiamme libere o collegamenti
elettrici scoperti, in condizioni estreme, durante il caricamento della batteria e qualora si notassero perdite o danni alla batteria.
Non tentare di modificare alcuna parte degli Spectacles.
RIMOZIONE DELLA BATTERIA
Non tentare di rimuovere o sostituire la batteria contenuta negli Spectacles o nella custodia di ricarica. Tale operazione potrebbe
esporre a un rischio per la sicurezza.

