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ITALIANO

LIBRETTO DI AVVERTENZE E PRECAUZIONI PER IL CONSUMATORE
LEGGERE ATTENTAMENTE PRIMA DELL’UTILIZZO DEL VIDEOGIOCO

RISCHIO EPILESSIA
! ATTENZIONE
▲

Una minoranza di persone (circa 1 su 4.000) potrebbe soffrire di crisi epilettiche o perdita momentanea di coscienza se esposta a determinate luci lampeggianti, come quelle della televisione o dei videogiochi, anche se tali disturbi non sono stati accusati precedentemente. Coloro che hanno sofferto di crisi, perdita di coscienza o di altri disturbi collegati all’epilessia, devono consultare un medico prima di
usare un qualsiasi videogioco.
Si raccomanda ai genitori di osservare i figli mentre giocano. In presenza di sintomi quali: alterazione visiva, fibrillazione oculare, contrazioni muscolari, movimenti incontrollati, perdita di coscienza
e orientamento o convulsioni, interrompere immediatamente il gioco e consultare un medico.
PER EVITARE IL VERIFICARSI DELLE CRISI, SEGUIRE LE SEGUENTI INDICAZIONI PER L’USO DEI VIDEOGIOCHI:
1. Stare il più lontano possibile dallo schermo.
2. Usare preferibilmente schermi piccoli.
3. Non giocare se si è stanchi o si ha bisogno di dormire.
4. Giocare sempre in un ambiente ben illuminato.
5. Fare sempre una pausa di 10 –15 minuti dopo ogni ora di gioco.

DISTURBI PROVOCATI DA MOVIMENTI RIPETUTI
! ATTENZIONE
▲

L’uso prolungato di videogiochi può causare dolori muscolari, articolari e irritazione cutanea. Seguire le seguenti istruzioni per evitare problemi quali tendinite, sindrome del tunnel carpale o irritazione cutanea:
• A prescindere da come ci si sente, fare sempre una pausa di 10 –15 minuti dopo ogni ora di gioco.
• In caso di stanchezza o dolore a mani, polsi o braccia durante il gioco, fare una pausa e riposarsi per alcune ore prima di giocare nuovamente.
• Se il dolore a mani, polsi e braccia continua durante o dopo il gioco, smettere di giocare e consultare un medico.

FUORIUSCITA DI SOSTANZE DALLA BATTERIA
! ATTENZIONE
▲

Game Boy / Game Boy Color / Game Boy Advance
OSSERVARE ATTENTAMENTE LE SEGUENTI ISTRUZIONI PER EVITARE CHE LE BATTERIE
“SCOPPIETTINO” O CHE FUORIESCA DELL’ACIDO DANNOSO PER LA SALUTE, PER IL GAME
BOY E PER GLI ACCESSORI. IN CASO DI PERDITA DI ACIDO DALLE BATTERIE, EVITARE CHE
QUESTO ENTRI IN CONTATTO CON GLI OCCHI O LA BOCCA E LAVARE ACCURATAMENTE LA
PELLE E I VESTITI SU CUI L’ACIDO È CADUTO. CONTATTARE IL PRODUTTORE DELLE BATTERIE
PER ULTERIORI INFORMAZIONI.

1. Per il Game Boy usare solo batterie alcaline. Non usare batterie allo zinco carbonio o qualsiasi
altro tipo di batterie non alcaline.
2. Non mischiare batterie nuove e usate (sostituire tutte le batterie contemporaneamente).
3. Non invertire la polarità delle batterie (il polo positivo [+] e quello negativo [–] devono essere nella
giusta posizione) ed evitare di causare corto circuiti.
4. Non lasciare le batterie usate nel Game Boy.
5. Usare batterie dello stesso tipo (non usare contemporaneamente batterie alcaline, batterie zinco
carbonio o batterie di marche diverse). Usare solo batterie del tipo raccomandato o ad esso
equivalenti.
6. Non lasciare le batterie nel Game Boy o negli accessori per lunghi periodi di inutilizzo.
7. Spegnere sempre l'apparecchio quando le batterie sono scariche. Spegnere sempre il
Game Boy dopo aver giocato.
8. Non gettare le batterie nel fuoco.
9. Non usare batterie ricaricabili al nichel cadmio. Non tentare di ricaricare le pile non ricaricabili.
10. Non usare le batterie se la pellicola protettiva in plastica è danneggiata.
11. Non inserire o rimuovere le batterie se l’apparecchio è acceso.
12. NOTA GENERALE: Togliere le batterie ricaricabili prima di ricaricarle. Le batterie ricaricabili
devono essere ricaricate solo in presenza di un adulto.

Game Boy Advance SP
II GAME BOY ADVANCE SP CONTIENE UNA BATTERIA RICARICABILE A IONI DI LITIO.
QUALSIASI SOSTANZA FUORIUSCITA DALLA BATTERIA A IONI DI LITIO O RISULTANTE DALLA
COMBUSTIONE DELLA BATTERIA STESSA POTREBBE ESSERE PERICOLOSA PER LA SALUTE O
DANNEGGIARE LA CONSOLE. IN CASO DI PERDITA DI SOSTANZE DALLA BATTERIA, EVITARE
CHE VENGANO A CONTATTO CON LA PELLE. NEL CASO CHE IL LIQUIDO FUORIUSCITO DALLA
BATTERIA VENGA A CONTATTO CON GLI OCCHI, SCIACQUARE IMMEDIATAMENTE CON
ABBONDANTE ACQUA E CONTATTARE UN MEDICO. NEL CASO CHE IL LIQUIDO VENGA A
CONTATTO CON LA PELLE, SCIACQUARE IMMEDIATAMENTE CON ABBONDANTE ACQUA E
SAPONE.
Per prevenire la fuoriuscita di sostanze dalla batteria:
1. Evitare che la batteria subisca urti, bruschi movimenti o eccessive vibrazioni.
2. Non provare a smontare, riparare o alterare in alcun modo la batteria.
3. Non gettare la batteria nel fuoco.
4. Evitare di toccare i poli della batteria. Per non causare corto circuiti, assicurarsi che non si crei un
contatto tra i due poli tramite un oggetto metallico.
5. Proteggere la batteria dal calore e da possibili corto circuiti.
6. Spegnere sempre la console (OFF) quando la batteria è scarica e dopo aver giocato.
7. Non usare la batteria se la pellicola protettiva in plastica è danneggiata.
8. Non inserire o rimuovere la batteria se l’apparecchio è acceso (ON).
9. La batteria ricaricabile per Game Boy Advance SP va ricaricata solo in presenza di un adulto.
10. Qualora si decida di smaltire la console, prima assicurarsi di rimuovere la batteria esausta.
11. Togliere la batteria ricaricabile per Game Boy Advance SP dall’apparecchio soltanto quando
dev’essere sostituita.
12. Usare soltanto la batteria ricaricabile per Game Boy Advance SP. Se si necessita di una batteria
sostitutiva, rivolgersi a Saima Avandero S.p.A. .
13. Per ricaricare la batteria ricaricabile per Game Boy Advance SP, usare soltanto il blocco
alimentatore per Game Boy Advance SP fornito con la console.
14. Per lo smaltimento della batteria, seguire il regolamento in vigore. Per maggiori informazioni
rivolgersi all’autorità locale per lo smaltimento dei rifiuti solidi.

PRECAUZIONI / MANUTENZIONE HARDWARE
1. Non smontare o cercare di riparare il Game Boy o i suoi componenti, ciò renderà invalida la garanzia.
2. Spegnere sempre (OFF) il Game Boy prima di inserire o togliere una cassetta. Inserire la cassetta completamente senza forzare né su di essa né sul Game Boy.
3. Non lasciare il Game Boy in ambienti umidi, sul pavimento o in qualsiasi altro luogo dove possa venire a contatto con sporco, polvere, lanugine, ecc. Il Game Boy può essere usato solo in luoghi
asciutti (per esempio nel soggiorno). Non usare il Game Boy in bagno, cucina o in altro luogo umido dove sussiste il pericolo di far entrare l’apparecchio in contatto con l’acqua. Ciò potrebbe causare
scosse elettriche o un guasto.
4. Evitare che il Game Boy o i suoi componenti cadano, subiscano urti o usi impropri di qualsiasi tipo. Ciò potrebbe danneggiare l’apparecchio.
5. Assicurarsi che tutte le connessioni del Game Boy siano corrette. Inserire le spine nelle rispettive prese mantenendole in posizione perpendicolare.
6. Prima di scollegare le spine dall’apparecchio o dalla presa di corrente, spegnere sempre (OFF) il Game Boy. Estrarre le spine senza tirare i cavi elettrici. Non calpestare, tirare o piegare i cavi elettrici.
7. Non esporre il Game Boy, le cassette di gioco o qualsiasi componente del Game Boy a temperature estremamente alte o basse. A temperature particolarmente fredde, lo schermo LCD a colori può non
funzionare o la visualizzazione delle immagini potrebbe essere rallentata. Lo schermo LCD può danneggiarsi se esposto a fonti di calore intense. Non lasciare il Game Boy alla luce diretta del sole per
periodi di tempo prolungati.
8. Portando l’apparecchio da un luogo freddo ad uno caldo, all’interno può crearsi della condensa e l’apparecchio può non funzionare correttamente. Continuare ad usarlo potrebbe danneggiarlo.
Spegnere (OFF) la console e non usarla per circa un’ora.
9. Lo schermo LCD è prodotto in vetro e può essere danneggiato esercitando una pressione su di esso o usando oggetti appuntiti. Fare attenzione a non graffiare o macchiare lo schermo. Per evitare
il danneggiamento dello schermo LCD, richiudere sempre il Game Boy Advance SP dopo l’uso. Non tenere l’apparecchio nella tasca posteriore dei pantaloni. Ciò potrebbe danneggiare lo schermo LCD
del Game Boy.
10. Per evitare di danneggiare il Game Boy Advance SP, Game Boy Advance o qualsiasi console della serie Game Boy, collegare alle prese per il collegamento esterno SOLO accessori specificatamente
destinati all’uso con queste console.
11. Non versare liquidi sul Game Boy, le cassette di gioco o qualsiasi altro componente del Game Boy. Non inserirvi materiale estraneo. Se ciò accadesse, spegnere immediatamente (OFF) l’apparecchio e
rimuovere la batteria.
12. Per pulire il Game Boy, usare un panno morbido leggermente inumidito (usare solo acqua). Lasciare asciugare completamente l’apparecchio prima di usarlo nuovamente.
13. Non spostare ripetutamente l’interruttore d’accensione su ON e OFF. Ciò può diminuire la normale durata della carica della batteria e causare una perdita di dati di gioco salvati nelle cassette di gioco
alimentate da batteria.
14. Per una migliore visualizzazione delle immagini, osservare direttamente lo schermo del Game Boy tenendolo davanti a sé e in un ambiente ben illuminato.
15. Per evitare che sporco o polvere danneggino il Game Boy, lasciare sempre una cassetta di gioco inserita (con apparecchio spento, OFF).
16. Usando un adattatore CA/CC, disconnetterlo sempre dalla presa a muro una volta smesso di giocare.
17. Quando si usa un blocco alimentatore per Game Boy Advance SP, scollegarlo sempre dalla presa di corrente una volta smesso di giocare.
18. Usando corde o lacci evitare la formazione accidentale di pericolosi cappi.
19. Il giocattolo non è adatto a bambini di età inferiore a 3 anni.

PRECAUZIONI / MANUTENZIONE CASSETTE DI GIOCO
1. Non toccare il connettore, non soffiarci sopra ed evitare che si bagni o che si sporchi. Ciò potrebbe danneggiare la cassetta di gioco e/o il Game Boy.
2. La cassetta di gioco è un prodotto elettronico di alta precisione. Non lasciarla in luoghi troppo caldi o freddi. Non farla cadere ed evitare che subisca urti o usi impropri di qualsiasi tipo. Non cercare
di smontare la cassetta.
3. Non pulire con benzene, diluenti, alcool o altro tipo di solvente.
4. Prima di inserire la cassetta di gioco nel Game Boy, controllare sempre che il connettore sia libero da materiale estraneo.

