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MANUALE DELL’UTENTE

Servizio clienti:

http://wowweezone.com

Ulteriori informazioni sul sito : http://wowwee.com/fingerlings
Num. gamma
: 3700
Età
: 5+

Contenuto della confezione : Fingerlings™ x 1; manuale dell’utente x 1
Funziona con
: 4 pile a bottone “LR44 / AG13” (incluse)

PANORAMICA

Sensore copertura

Quando si utilizza Fingerlings™ attenersi alle seguenti linee guida:
• Non immergere Fingerlings™ o una delle sue parti in
acqua o in un altro tipo di liquido.
• Non far cadere, lanciare o dare calci a Fingerlings™ in
quanto si potrebbe arrecare danno alle
funzioni meccaniche.
• Non lasciare Fingerlings™ incustodito, in prossimità di
bordi da cui potrebbe cadere.

Microfono

COME GIOCARE
Manda baci alla tua scimmia

OFF

e la tua scimmia ti rimanderà un
bacio!

ON

Retro

Accarezza la testa della tua scimmia

Batti le mani una o due volte
e guardala muoversi avanti e
indietro!

Tocca la testa della tua scimmia
per divertenti reazioni!

e la tua scimmia ti dimostrerà tutto il
suo amore!

2s

Tieni premuti
sensori (2 sec)

entrambi

per una buffa sorpresa!

Appendi la tua scimmia sottosopra

Culla la tua scimmia

e scoprine il suo lato buffo!

per reazioni sonnacchiose!

MODO SLEEP:
Per preservare energia, il tuo Fingerlings™ passerà alla modalità sleep dopo 5 minuti di inattività.
Spegni e riaccendi l’interruttore di accensione per ridonare vita alla tua scimmia.

i

INFORMAZIONI SULLA BATTERIA
4 pile a bottone “LR44 /
AG13” (incluse)

Illustrazione/Installazione delle batterie di Fingerlings™

Installazione o ricarica delle batterie di Fingerlings™:
1. Adagiare Fingerlings™ su una superficie in modo tale che il vano
delle batterie sia rivolto verso l’alto. Fingerlings™ richiede 4 pile a
bottone “LR44 /AG13” (incluse).
2. Utilizzando un cacciavite a croce (non incluso) rimuovere le viti
del coperchio del vano delle batterie.
3. Rimuovere eventuali batterie esistenti e inserire le nuove batterie
come illustrato nella figura. Assicurarsi che i poli positivi e
negativi, all’interno del vano delle batterie, si trovino nelle
posizioni corrispondenti a quelle mostrate nelle immagini.
4. Reinserire il coperchio del vano delle batterie e stringere le viti
utilizzando il cacciavite. Non stringere eccessivamente.

INFORMAZIONI IMPORTANTI SULLE BATTERIE:
• Utilizzare batterie nuove della dimensione richiesta e del
tipo consigliato.
• Non utilizzare insieme batterie vecchie e nuove o di tipo
diverso [standard (carbone-zinco), alcaline o ricaricabili]
oppure batterie ricaricabili di capacità differenti.
• Rimuovere le batterie dal giocattolo prima di ricaricarle.
• Le batterie ricaricabili devono essere ricaricate solo sotto
la sorveglianza di un adulto.
• Rispettare la polarità corretta (+) e (-).
• Non tentare di ricaricare batterie non ricaricabili.

• Non smaltire le batterie gettandole nel fuoco.
• Sostituire tutte le batterie dello stesso tipo/marchio
contemporaneamente.
• I terminali di alimentazione non devono subire corto circuiti.
• Rimuovere le batterie esaurite dal giocattolo.
• Le batterie devono essere sostituite da adulti.
• La batteria deve essere riciclata o smaltita seguendo le
istruzioni in vigore nel paese o a livello locale.

SEGNALI DI BATTERIA QUASI SCARICA:
Quando le batterie perdono carica, Fingerlings™ rallenterà e non risponderà. In questo caso, spegnere e cambiare tutte
le batterie.
Prodotto e distribuito da © 2016 WowWee Group Limited. I nomi dei
prodotti, i titoli e i loghi sono marchi o marchi registrati di WowWee Group
Limited. Tutti i diritti riservati.
Sito Web dell’assistenza clienti: http://wowweezone.com
Si consiglia di conservare il nostro indirizzo per farvi riferimento in futuro.
Il prodotto e i colori possono variare.
Confezione stampata in Cina.
ATTENZIONE! Questo prodotto non è adatto ai bambini di età inferiore a 3
anni perché contiene parti di piccole dimensioni. Pericolo di soffocamento.
CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)
PRODOTTO IN CINA
ATTENZIONE
I cambiamenti e le modifiche non esplicitamente approvate dalla parte
responsabile della conformità possono annullare l’autorizzazione dell’utente
all’uso dell’apparecchiatura.
NOTA
Questo apparecchio è stato testato ed è risultato conforme con i limiti previsti
per i dispositivi digitali di classe B, ai sensi della Parte 15 delle norme FCC.
Questi limiti hanno lo scopo di garantire una ragionevole protezione contro
le interferenze dannose in un’installazione residenziale. L’apparecchio
genera, utilizza ed emana energia a radiofrequenza e, qualora non venga
installato e utilizzato in base alle istruzioni, può causare interferenze dannose
con le comunicazioni radio.

Non vi è, tuttavia, alcuna garanzia con non si verifichino interferenze in
un’installazione specifica. Se questo apparecchio dovesse causare
interferenze dannose alla ricezione radio o televisiva, cosa che può essere
verificata spegnendo e accendendo l’apparecchio, l’utente è invitato a
cercare di correggere l’interferenza adottando una o più delle seguenti misure:
• Riorientare o riposizionare l’antenna di ricezione
• Aumentare la distanza tra l’apparecchio e l’apparecchio ricevente
• Collegare l’apparecchio a una presa o a un circuito di corrente diverso
da quello a cui è collegato l’apparecchio ricevente
• Per assistenza, consultare il rivenditore o un tecnico esperto di radio/TV
Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC. Il
funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti:
(1) Questo dispositivo non può causare interferenze dannose e.
(2) Questo dispositivo deve accettare eventuali interferenze ricevute, incluse
quelle che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.
Per un elenco completo di input, visitare il
http://wowwee.com/fingerlings
Per informazioni sulla garanzia, visitare il sito
http://wowwee.com/information/warranty
ATTENZIONE! Questo apparecchio potrebbe manifestare perdita e/o
problemi di memoria quando esposto a cariche
elettrostatiche, interferenze da radiofrequenza o
picchi/perdite improvvise di corrente. L’utente è invitato
a reimpostare l’apparecchio qualora si dovessero
verificare queste condizioni.

ATTENZIONE!

Questo prodotto contiene una batteria a bottone che, in caso di ingestione, può causare
gravi ustioni chimiche interne.

ATTENZIONE!

L'ingestione può provocare lesioni gravi in appena 2 ore o la morte a causa di ustioni
chimiche e della potenziale perforazione dell'esofago. Smaltire le batterie usate
immediatamente e in modo sicuro. Le batterie scariche possono ancora essere
pericolose. Tenere le batterie nuove e usate lontano dai bambini. Se si pensa che le
batterie possano essere state ingerite o collocate all'interno di qualsiasi parte del corpo,
consultare immediatamente un medico.
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