
Gli Spectacles non sono adatti ai bambini. Consulta  support.spectacles.com per maggiori informazioni sugli Spectacles, inclusi 
assistenza per i prodotti e resi.
 
ATTENZIONE: LEGGERE PRIMA DELL’USO
Attenzione! Utilizza gli Spectacles con cautela per salvaguardare la tua sicurezza e quella degli altri. La fotocamera, lo schermo,  
gli effetti AR, l’audio, le notifiche, i LED e le altre funzioni degli Spectacles potrebbero distrarti e aumentare il tempo di reazione 
ai pericoli.

 •  Non utilizzare lo schermo, la fotocamera, l’audio o le altre funzioni degli Spectacles in situazioni che richiedono la massima   
  attenzione o in cui una qualsiasi distrazione potrebbe mettere in pericolo te o altri soggetti.
 •  Prestare attenzione alle situazioni in cui si potrebbe cadere, inciampare, urtare o rompere qualcosa durante l’uso degli   
  Spectacles per evitare lesioni e danni materiali.
 •  Non consentire ai minori di utilizzare gli Spectacles senza la supervisione di un adulto.
  Utilizzare lo schermo e gli effetti AR con cautela
 •  Utilizzare lo schermo e gli effetti AR esclusivamente in un ambiente sicuro.
 •  Fare delle pause regolari durante l’uso degli Spectacles e non utilizzare lo schermo per lunghi periodi di tempo.
 •  Interrompere immediatamente l’utilizzo in caso di vertigini, nausea, affaticamento degli occhi, chinetosi (malessere da   
  movimento) o altri disturbi.
 •  Consultare il proprio medico prima di utilizzare gli Spectacles se si è soggetti a convulsioni, si è in stato di gravidanza o si   
  soffre di gravi patologie mediche, visive o psichiatriche.
 
Guida di veicoli e utilizzo di macchinari o attrezzature  
Non utilizzare gli Spectacles se sei alla guida di veicoli o stai utilizzando macchinari o attrezzature che richiedano  
la massima attenzione.

Evitare lesioni al volto  
Non indossare gli Spectacles se è presente un rischio di cadute o urti, ad esempio se pratichi sport e attività a impatto elevato dove 
normalmente non indosseresti occhiali da sole. Qualora fosse consigliabile proteggere gli occhi, utilizza occhiali protettivi certificati.
 
Magneti e dispositivi medici  
Gli Spectacles e la Custodia di ricarica contengono magneti e componenti che emettono onde radio, le quali potrebbero influire  
sul funzionamento di dispositivi medici come pacemaker e altri dispositivi impiantabili, apparecchi acustici e pompe di insulina.  
In presenza di un dispositivo medico elettronico, consulta un medico o il produttore del dispositivo prima dell’utilizzo e mantieni 
gli Spectacles e la Custodia di ricarica a debita distanza. Interrompi immediatamente l’utilizzo degli Spectacles qualora riscontrassi 
interferenze con un dispositivo medico.

Viaggi in aereo  
Verifica le limitazioni amministrative di sicurezza applicabili relative ai dispositivi elettronici personali prima di volare con  
gli Spectacles. Gli Spectacles e la Custodia di ricarica contengono batterie agli ioni di litio, pertanto non possono essere  
conservati nel bagaglio in stiva.

Ricarica  
Per ricaricare gli Spectacles e la Custodia di ricarica, utilizza esclusivamente il Cavo di ricarica in dotazione (o un cavo USB-C 
omologato) e un adattatore di corrente omologato. Mantieni le aree di ricarica degli Spectacles e della Custodia di ricarica prive  
di polvere e residui. Per la pulizia delle aree di ricarica, utilizza il panno in dotazione, se necessario leggermente inumidito.

AVVERTENZE SULLA SICUREZZA



Spectacles danneggiati 
Per evitare potenziali lesioni, non indossare né utilizzare Spectacles danneggiati. Non tentare di riparare autonomamente  
gli Spectacles. In caso di danni, contatta support.spectacles.com.

Surriscaldamento  
Gli Spectacles non dovrebbero surriscaldarsi o causare disturbi termici durante il normale utilizzo. Se si verificano queste condizioni, 
interrompine l’uso e contatta support.spectacles.com.

Componenti elettrici  
Gli Spectacles contengono componenti elettrici, quindi segui le stesse precauzioni valide per qualsiasi dispositivo elettronico.  
Non immergerli in acqua o altri liquidi, non utilizzarli vicino a fiamme libere o fonti elettriche esposte, in condizioni estreme o se la 
batteria è danneggiata o mostra perdite. Non tentare di modificare parti o componenti dei tuoi Spectacles.

Rimozione della batteria 
Non tentare di rimuovere o sostituire la batteria negli Spectacles o nella Custodia di ricarica. Tale operazione potrebbe causare  
rischi per la sicurezza.


