Avvertenze sulla sicurezza
Si prega di leggere attentamente l'inserto fornito insieme alla confezione degli Spectacles
prima di utilizzarli. Contiene importanti informazioni sulle istruzioni per l'uso, la sicurezza, le
garanzie, le responsabilità, le restituzioni e le sostituzioni. Se hai smarrito l'inserto, leggi tutti
gli articoli di questa sezione.
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'USO
Fai attenzione! L'uso della telecamera degli Spectacles può determinare un aumento del
tempo di reazione ai pericoli. Gli Spectacles, inoltre, contengono una luce LED visibile che
può distrarti. Fai attenzione a ciò che ti circonda e non usare la telecamera in situazioni che
richiedano elevata attenzione, o nelle quali eventuali distrazioni possano mettere in pericolo
te o altre persone.
Evita le lesioni al viso. Non indossare gli Spectacles durante lo svolgimento di attività nelle
quali normalmente non indosseresti occhiali da sole, come sport e altre attività a elevato
impatto. Se svolgi attività per le quali è consigliata la protezione degli occhi, utilizza occhiali
da sole protettivi certificati.
Uso in acqua. Gli Spectacles sono resistenti all'acqua e possono essere utilizzati per attività
in acque non profonde. Evita l'immersione prolungata e non indossare gli Spectacles
durante attività ad alto rischio di impatto o rapide immersioni. Dopo l'esposizione all'acqua,
asciuga accuratamente gli Spectacles e ripulisci da residui e detriti tutte le zone di carica.
Carica. Per la ricarica degli Spectacles, utilizza unicamente il cavo di carica in dotazione e
un adattatore di alimentazione omologato. Mantieni le zone di carica degli Spectacles e
della custodia di ricarica puliti da residui e detriti. Per la pulizia delle zone di carica, utilizza il
panno in dotazione, eventualmente leggermente inumidito.
Guida. Non utilizzare la telecamera degli Spectacles alla guida.
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Volo. Verifica le restrizioni amministrative di sicurezza aerea applicabili prima di portare gli
Spectacles a bordo di un aereo. Gli Spectacles contengono batterie agli ioni di litio e non
vanno riposti nel bagaglio in stiva.
Dispositivi medici. Gli Spectacles contengono magneti e componenti che emettono onde
radio, le quali potrebbero influire sull'operatività di dispositivi medici come pacemaker
e altri dispositivi impiantabili, apparecchi acustici e microinfusori per insulina. Se hai un
dispositivo medico elettronico, consulta il tuo medico prima di utilizzare gli Spectacles.
Interrompi l'uso degli Spectacles se noti interferenze con un dispositivo medico.
Spectacles danneggiati. Per evitare potenziali lesioni, non indossare né utilizzare Spectacles
danneggiati. Non tentare di riparare autonomamente gli Spectacles. In caso di danno,
contatta support.spectacles.com.
Surriscaldamento. Gli Spectacles non dovrebbero surriscaldarsi o causare fastidio di natura
termica durante l'uso normale. Se ciò dovesse accadere, interrompi l'uso e contatta
support.spectacles.com.
Componenti elettrici. Gli Spectacles contengono componenti elettrici, perciò segui le
stesse precauzioni di qualsiasi dispositivo elettronico. Non usarli in prossimità di fiamme
libere o rischi elettrici esposti, in condizioni estreme, durante la carica della batteria o se
noti che la batteria presenta una perdita o un danno. 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, poiché potrebbe comportare un rischio per
la tua sicurezza.
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