
LIBRETTO DI PRECAUZIONI PER LA SALUTE E LA SICUREZZA

IMPORTANTI INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA – LEGGERE LE SEGUENTI INFORMAZIONI PRIMA DI USARE UN VIDEOGIOCO 
O DI FARLO USARE AI PROPRI FIGLI. SE IL PRODOTTO VIENE USATO DA BAMBINI PICCOLI, È NECESSARIO CHE QUESTO DOCUMENTO VENGA LORO LETTO 

E SPIEGATO DA UN ADULTO. LA MANCATA OSSERVANZA DI QUESTA AVVERTENZA POTREBBE PROVOCARE DANNI ALLA PERSONA.

RISCHIO EPILESSIA

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 o sequenze visive, 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, contrazioni oculari o muscolari, movimenti incontrollati, perdita di coscienza
e orientamento o convulsioni, interrompere il gioco e consultare un medico.
Per ridurre al minimo il rischio di una 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.

AFFATICAMENTO DELLA VISTA E DISTURBI PROVOCATI DA MOVIMENTI RIPETUTI

L’uso prolungato di videogiochi può causare dolori muscolari, articolari, irritazione cutanea e disturbi agli occhi. Seguire le seguenti istruzioni per evitare problemi quali tendinite, sindrome del tunnel carpale, 
irritazione cutanea o affaticamento della vista:
• Evitare di giocare troppo a lungo. Si raccomanda ai genitori di sorvegliare i figli durante il gioco.
• A prescindere da come ci si sente, fare sempre una pausa di 10 –15 minuti dopo ogni ora di gioco.
• Quando si usa lo stilo per Nintendo DS, evitare di stringerlo troppo e di esercitare una pressione eccessiva sullo schermo. Queste azioni potrebbero provocare affaticamento o dolore.
• In caso di stanchezza o dolore a mani, polsi, occhi o braccia durante il gioco, fare una pausa e riposarsi per alcune ore prima di giocare nuovamente.
• Se il dolore a mani, polsi, occhi o braccia continua durante o dopo il gioco, smettere di giocare e consultare un medico.

FUORIUSCITA DI SOSTANZE DALLA BATTERIA

Il Nintendo DS 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 il Nintendo DS. In caso di perdita di sostanze dalla batteria, evitare che vengano a contatto con la pelle. Nel caso che il liquido venga a contatto con la pelle, sciacquare immediatamente con abbondante
acqua e sapone. Nel caso che il liquido fuoriuscito dalla batteria venga a contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente con abbondante acqua e contattare un medico.
Per prevenire la fuoriuscita di sostanze, la combustione o l’esplosione della batteria:
1. Evitare che la batteria subisca urti o eccessive vibrazioni.
2. Non provare a smontare, riparare o deformare in alcun modo la batteria.
3. Per proteggere la batteria a ioni di litio dai cortocircuiti, evitare di toccare i poli della batteria con materiale estraneo e assicurarsi che non si crei un contatto tra i due poli tramite un oggetto metallico.
4. Non esporre la batteria a fonti di calore e non gettarla nel fuoco.
5. Non rimuovere o danneggiare l’etichetta della batteria.
6. Non usare la batteria se la pellicola protettiva in plastica è danneggiata.
7. Non inserire o rimuovere la batteria se l’apparecchio è acceso.
8. La batteria ricaricabile per Nintendo DS va ricaricata solo in presenza di un adulto.
9. Per ricaricare la batteria del Nintendo DS, usare soltanto il blocco alimentatore per Nintendo DS fornito con la console.

10. Usare la batteria ricaricabile per Nintendo DS solo con la console Nintendo DS.
11. Qualora si decida di smaltire il Nintendo DS, prima assicurarsi di rimuovere la batteria.
12. Non immergere la batteria e non bagnarla con acqua o altri liquidi.
13. Nel caso di un uso improprio della batteria a ioni di litio (ad esempio durante la sostituzione), si può incorrere nel rischio di combustione o esplosione. La batteria non deve essere deformata, schiacciata, bucata

o esposta a temperature superiori ai 60 °C. Inoltre, non mettere mai in contatto i poli con un oggetto metallico. Sostituire la batteria soltanto con un’altra batteria ricaricabile per Nintendo DS (NTR-003) originale.
Qualora venisse usato un altro tipo di batteria, potrebbe prendere fuoco o esplodere.

14. Togliere la batteria ricaricabile per Nintendo DS dall’apparecchio soltanto quando dev’essere sostituita.
15. Per lo smaltimento della batteria, seguire il regolamento in vigore. Per maggiori informazioni rivolgersi all’autorità locale per lo smaltimento dei rifiuti solidi.
16. Se la batteria viene a contatto con un liquido, non usarla nuovamente.
Le batterie sostitutive sono acquistabili separatamente. Contattare il Centro Assistenza Nintendo per maggiori informazioni su dove acquistarle. Se si desidera che la sostituzione venga effettuata da un tecnico 
autorizzato, è possibile inviare il Nintendo DS al Centro Assistenza Nintendo.

INTERFERENZE RADIO

Il Nintendo DS può emettere onde radio che possono interferire con il corretto funzionamento di altri apparecchi elettronici che si trovano nelle vicinanze, inclusi i pacemaker cardiaci.
• Non utilizzare il Nintendo DS a una distanza inferiore ai 25 centimetri da un pacemaker quando è attiva la comunicazione wireless.
• Se si è portatori di un pacemaker o di un altro apparecchio medico, non utilizzare la comunicazione wireless senza aver prima consultato il proprio medico o la casa produttrice dell’apparecchio medico in proposito.

USO DEL NINTENDO DS A BORDO DI AEREI, NEGLI AEROPORTI E NEGLI OSPEDALI

Quando NON viene attivata la modalità wireless del Nintendo DS, l’uso della console in luoghi particolari, quali ospedali, aeroporti e aerei, potrebbe essere consentito, come per un dispositivo privo della tecnologia
wireless. Per sapere se questa funzione è attiva, basta guardare il LED indicatore d’accensione: quando lampeggia rapidamente (luce verde o rossa) indica che è in corso la comunicazione wireless. L’indicatore 
lampeggia rapidamente quando si sta usando la PictoChat™, quando si gioca in collegamento con altri utenti o mentre è in corso un download da o verso un’altra console. Attenersi e conformarsi alle disposizioni e
alle indicazioni che regolano l’uso di apparecchi wireless in luoghi particolari, quali ospedali, aeroporti e aerei. Per conformarsi alle disposizioni aeronautiche vigenti, non usare la PictoChat o una qualsiasi modalità
per più giocatori dei giochi per Nintendo DS mentre si è a bordo di un aereo. L’uso in questi luoghi può portare a interferenze o malfunzionamenti delle apparecchiature, causando danni fisici a persone o ad oggetti.

PRECAUZIONI/MANUTENZIONE HARDWARE
1. Non smontare o cercare di riparare il Nintendo DS o i suoi componenti o accessori: ciò renderà nulla la garanzia.
2. Spegnere sempre il Nintendo DS prima di inserire o estrarre una scheda DS/cassetta di gioco. Inserire la scheda DS/cassetta completamente senza forzare né su di essa né sul Nintendo DS.
3. Non lasciare il Nintendo DS in ambienti umidi, sul pavimento o in qualsiasi altro luogo dove possa venire a contatto con umidità, sporco, polvere, lanugine o qualsiasi altro materiale estraneo. Il Nintendo DS può

essere usato solo in luoghi asciutti (per esempio nel soggiorno). Non usare il Nintendo DS in bagno, cucina o in altro luogo umido dove l’apparecchio possa entrare a contatto con l’acqua. Ciò potrebbe causare
scosse elettriche o un guasto al Nintendo DS.

4. Evitare che il Nintendo DS o i suoi componenti o accessori cadano, subiscano urti o usi impropri di qualsiasi tipo. Ciò potrebbe danneggiare gli schermi LCD o altri componenti di alta precisione del Nintendo DS.
5. Assicurarsi che tutte le connessioni del Nintendo DS siano eseguite con cautela e nelle prese 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 il Nintendo DS. Estrarre le spine senza tirare il cavo elettrico. Non calpestare, tirare o piegare alcun cavo o filo elettrico.
7. Non esporre il Nintendo DS, le schede DS/cassette di gioco o qualsiasi componente o accessorio del Nintendo DS a temperature estremamente alte o basse. A temperature particolarmente basse, gli schermi

LCD possono non funzionare o la visualizzazione delle immagini potrebbe essere rallentata. Gli schermi LCD possono danneggiarsi se esposti ad alte temperature. Non lasciare il Nintendo DS alla luce diretta del
sole per periodi di tempo prolungati.

8. Portando la console 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 la console 
e non usarla per circa un’ora prima di riaccenderla.

9. Gli schermi LCD possono essere danneggiati se si esercita un’eccessiva pressione su di essi o si usano oggetti appuntiti sulla loro superficie. Fare attenzione a non graffiare o macchiare gli schermi. Per evitare
il danneggiamento degli schermi LCD, richiudere sempre il Nintendo DS dopo l’uso. Non tenere l’apparecchio nella tasca posteriore dei pantaloni. Ciò potrebbe danneggiare gli schermi LCD del Nintendo DS.

10. Per evitare di danneggiare il Nintendo DS, collegare SOLO accessori autorizzati e specificamente destinati all’uso con questa console.
11. Non versare liquidi sul Nintendo DS, le schede DS/cassette di gioco o qualsiasi altro componente o accessorio del Nintendo DS. Non inserirvi materiale estraneo. Se il Nintendo DS venisse a contatto con dei

liquidi, spegnere immediatamente l’apparecchio, rimuovere il coperchio batteria e la batteria stessa e pulire la console con un panno morbido leggermente inumidito (usare solo acqua); non pulire l’interno del
Nintendo DS con alcun liquido.

12. Prima di pulire il Nintendo DS, scollegarlo dal blocco alimentatore, procedere quindi alla pulizia usando un panno morbido leggermente inumidito (usare solo acqua). Lasciare asciugare completamente 
l’apparecchio prima di usarlo nuovamente.

13. Non accendere e spegnere ripetutamente il Nintendo DS. Ciò può causare la perdita dei dati di gioco salvati nelle schede DS/cassette di gioco.
14. Per una migliore visualizzazione delle immagini, osservare direttamente gli schermi del Nintendo DS tenendoli davanti a sé e in un ambiente ben illuminato.
15. Per evitare che sporco o polvere danneggino il Nintendo DS, lasciare sempre una scheda DS e una cassetta di gioco inserite (con l’apparecchio spento).
16. Scollegare sempre il blocco alimentatore per Nintendo DS dalla presa di corrente quando non viene utilizzato.
17. Non usare il blocco alimentatore se il cavo o la spina sono danneggiati.
18. Se la batteria venisse a contatto con dei liquidi, non usarla nuovamente.
19. L’uso di corde o lacci può causare la formazione accidentale di pericolosi cappi.
20. Il Nintendo DS non è adatto ai bambini di età inferiore a 3 anni.

PRECAUZIONI/MANUTENZIONE SCHEDE DS/CASSETTE DI GIOCO
1. Non toccare i connettori, non soffiarci sopra ed evitare che si bagnino o che si sporchino. Ciò potrebbe danneggiare la scheda DS/cassetta di gioco e/o il Nintendo DS.
2. Le schede DS e le cassette di gioco sono prodotti elettronici di alta precisione. Non lasciarle in luoghi troppo caldi o freddi. Non farle cadere ed evitare che subiscano urti o usi impropri di qualsiasi tipo. 

Non cercare di smontare una scheda DS o una cassetta di gioco.
3. Non pulire con benzene, diluenti, alcool o altro tipo di solvente.
4. Prima di inserire una scheda DS o una cassetta di gioco nel Nintendo DS, controllare sempre che il connettore sia libero da materiale estraneo.
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