Utilização desta Consola

Italiano

Informazioni per la salute e la sicurezza
Primeiros passos
Assicurarsi di seguire attentamente le informazioni per la salute e la sicurezza. La mancata osservanza di queste avvertenze
potrebbe provocare danni alla persona o alle cose.
Gli adulti devono sorvegliare i bambini durante l'uso di questo prodotto.

1 Ligar a consola
Abrir a tampa na parte da frente da consola
e ligar o comando.

Ligar a uma fonte de
alimentação

Logótipo da Nintendo
virado para cima

É possível utilizar:
• U m transformador USB Nintendo
(CLV-003(EUR)) (vendido em separado)
• U m transformador USB de 5 V/1 A (5 W)
compatível (vendido em separado)
Nota: Apesar de alguns dispositivos com USB
compatíveis poderem servir como fonte
de alimentação da consola, a Nintendo não
recomenda nenhum dispositivo em particular.
As instruções de qualquer dispositivo de terceiros
deverão ser seguidas.

Abrir a partir de baixo

AVVERTENZA – EPILESSIA

• Una minoranza di persone (circa 1 su 4000) 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 o ai tutori legali di sorvegliare i minori mentre giocano. Interrompere il gioco e consultare un medico in presenza di sintomi
quali: convulsioni, contrazioni oculari o muscolari, perdita di coscienza, alterazione visiva, movimenti incontrollati o disorientamento.

Per evitare il verificarsi delle crisi, attenersi alle seguenti indicazioni per l'uso dei videogiochi:
1. Non giocare in caso di stanchezza o se si ha bisogno di dormire.
2. Giocare sempre in un ambiente ben illuminato.
3. Fare sempre una pausa di 10-15 minuti dopo ogni ora di gioco.

AVVERTENZA – AFFATICAMENTO DELLA VISTA E CHINETOSI
Ligar o cabo USB
(fonte de alimentação)

L'uso prolungato di videogiochi può causare dolore agli occhi. In alcuni giocatori può essere causa di chinetosi. Attenersi alle seguenti istruzioni per
evitare problemi quali affaticamento della vista, vertigini o nausea:
• Evitare di giocare troppo a lungo. Si raccomanda ai genitori o ai tutori legali di sorvegliare i minori durante il gioco.
• A prescindere da come ci si sente, fare sempre una pausa di 10-15 minuti dopo ogni ora di gioco.
• In caso di affaticamento della vista o dolori agli occhi, o se si avvertono vertigini, nausea o affaticamento durante il gioco, fare una pausa e riposarsi
per alcune ore prima di giocare nuovamente.
• Se uno qualsiasi dei sintomi sopra elencati o altri disturbi persistono durante o dopo il gioco, smettere di giocare e consultare un medico.

Logótipo de USB
virado para baixo

Ligar o cabo HDMI™
de alta velocidade

AVVERTENZA – DISTURBI PROVOCATI DA MOVIMENTI RIPETUTI
Logótipo da Nintendo
virado para cima
Verificar a orientação

ATENÇÃO

Saída HDMI na televisão
ou monitor

Certificar-se de que os conetores dos cabos estão orientados corretamente e, de seguida, introduzi-los diretamente nas
respetivas portas.

2 Ligar a consola

AVVERTENZA – SICUREZZA ELETTRICA

O menu HOME será exibido. Escolher o jogo a utilizar.
Se o botão RESET for premido durante a sessão de jogo, será criado
um ponto de suspensão e a consola regressará ao menu HOME.

Interruptor POWER

Botão RESET

Ligar
Desligar

Após a Utilização
De modo a evitar o mau funcionamento da consola ou a perda de dados, o utilizador deverá desligar a consola antes de retirar o transformador
da tomada e/ou desligar o cabo USB da consola.

Informações sobre garantias
Para mais informações sobre garantias, consultar support.nintendo.com
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L'uso prolungato di videogiochi può causare dolori muscolari o articolari e/o irritazione cutanea. Attenersi alle seguenti istruzioni per evitare problemi
quali tendinite, sindrome del tunnel carpale o irritazione cutanea:
• Evitare di giocare troppo a lungo. Si raccomanda ai genitori o ai tutori legali di sorvegliare i minori durante il gioco.
• 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, o in presenza di sintomi quali formicolio, intorpidimento, bruciore o
rigidità muscolare, fare una pausa e riposarsi per alcune ore prima di giocare nuovamente.
• Se uno qualsiasi dei sintomi sopra elencati o altri disturbi persistono durante o dopo il gioco, smettere di giocare e consultare un medico.

Per evitare il pericolo di surriscaldamento, incendi, esplosione, scosse elettriche, lesioni, deformazione e/o malfunzionamento, attenersi alle seguenti
indicazioni:
• Non usare la console durante un temporale.
• Non smontare, alterare o cercare di riparare la console.
• Non calpestare, piegare o tirare con forza i cavi della console. Quando si scollega la console dall'alimentazione, spegnere prima la console e afferrare il
connettore e non il cavo.
• Evitare che la console venga a contatto con liquidi o sostanze estranee. Se un liquido (ad esempio acqua, succo, olio o urina di animali) o una sostanza
estranea si infiltra nella console, interrompere l'uso immediatamente, spegnerla, scollegare la console dall'alimentazione e contattare il Servizio
Clienti Nintendo per maggiori informazioni su come procedere.
• Usare solo adattatori CA compatibili con questa console, come ad esempio il blocco alimentatore USB Nintendo (CLV-003(EUR)), in vendita separatamente, oppure un altro adattatore CA con porta USB da 5 V/1 A (5 W). Assicurarsi di usare un adattatore CA approvato per il paese in cui viene
utilizzato e leggere il relativo manuale di istruzioni per verificare che possa alimentare questa console.
• Quando si connette il cavo USB alla console o all'alimentazione, assicurarsi che il connettore del cavo USB sia orientato correttamente e inserirlo
direttamente nella porta USB.
• Non toccare i terminali del connettore con le dita o con oggetti metallici.
• Non toccare la console con mani bagnate, sudate o unte.
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• Non usare trasformatori per paesi stranieri o regolatori di luminosità perché potrebbero modificare il voltaggio.
• Non sovraccaricare il circuito collegando una quantità eccessiva di dispositivi a una presa a muro o ad altri accessori elettrici, ad esempio collegando
tra loro diverse prese multiple.
• Se si avvertono rumori inusuali, fumo o odori particolari durante l'uso, spegnere immediatamente la console, scollegare la console dall'alimentazione
e contattare il Servizio Clienti Nintendo.

AVVERTENZA – INDICAZIONI GENERALI
	Non adatto ai bambini piccoli: rischio di strangolamento. Il cavo del controller può attorcigliarsi attorno al collo.
Tenere la console fuori dalla portata di bambini piccoli e animali domestici
	
I bambini potrebbero mettere in bocca i cavi o gli altri accessori e provocarsi lesioni.
Smaltire il materiale di imballaggio indesiderato subito dopo aver rimosso i prodotti per evitare che i bambini lo ingeriscano accidentalmente.

Uso della console
Come iniziare
1 Collegare la console
Aprire lo sportello sulla parte frontale della console
e collegare il controller.

Connettere
all’alimentazione

Logo Nintendo
rivolto verso l’alto

Usare uno dei seguenti accessori:
• Blocco alimentatore USB Nintendo
(CLV-003(EUR)) (venduto separatamente)
• Adattatore CA con una porta USB da 5 V/1 A
(5 W) (venduto separatamente)
Nota: sebbene alcuni dispositivi USB siano in
grado di alimentare questa console, Nintendo
non può consigliarne nessuno in particolare.
Seguire sempre le istruzioni dell’eventuale
dispositivo di terze parti in uso.

Usare la console con cautela
	Non usare o conservare la console in un ambiente molto caldo o ad alto tasso di umidità come:

• luoghi esposti a luce solare diretta
• vicino a fonti di calore quali stufe e termosifoni
• sopra coperte elettriche o tappeti a pelo lungo
• sopra dispositivi AV
• luoghi poco ventilati, come l'interno di un veicolo in estate

Aprire afferrando
il bordo inferiore

	Non usare o conservare la console in luoghi molto polverosi, esposti a esalazioni o fumo di tabacco. Se si accumulano
sporco o materiali estranei sui terminali, sulle porte della console o sui cavi, pulirli usando un aspirapolvere, un panno
asciutto o un prodotto appropriato.

Collegare il cavo USB
(alimentazione)

	Non usare o posizionare la console in luoghi dove la temperatura può cambiare improvvisamente e creare condensa, come
di fronte a un condizionatore d'aria. Se si forma della condensa, spegnere la console e attendere che le gocce d'acqua
evaporino.

Logo USB rivolto
verso il basso

	La console deve essere usata solo in ambienti chiusi.
	Non sottoporre la console a sollecitazioni troppo forti.
Non applicare una forza eccessiva quando si collegano i cavi o gli altri accessori.
Usare solo accessori compatibili.

Collegare il cavo HDMI™
ad alta velocità
Logo Nintendo
rivolto verso l’alto

	Se la console è danneggiata, contattare il Servizio Clienti Nintendo. Non toccare le aree danneggiate ed evitare il contatto
con eventuali liquidi fuoriusciti.

AVVERTENZA

Ingresso HDMI di una TV
o di un monitor

Verificare
l’orientamento

Assicurarsi che i connettori dei cavi siano orientati correttamente e inserirli direttamente nei rispettivi ingressi.

2 Accendere la console
Verrà visualizzato il menu HOME, dove sarà possibile scegliere
il gioco desiderato.
Premendo il pulsante RESET durante il gioco verrà creato un punto
di sospensione e apparirà il menu HOME.

Interruttore POWER

Pulsante RESET

Accende
Spegne

Dopo aver giocato
Per evitare malfunzionamento o la perdita di dati, spegnere la console prima di scollegare l’adattatore CA dalla presa e/o il cavo USB dalla
console.

Informazioni sulla garanzia
Per maggiori dettagli su come ricevere informazioni sulla garanzia, consultare il sito support.nintendo.com
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