AVVERTENZE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA
Ai fini della partecipazione a “Circo Maximo Experience”, l’organizzatore non assume
responsabilità in ordine all’utilizzo da parte degli utenti dei visori VR ONE Plus, che dovranno
essere utilizzati nel pieno rispetto delle prescrizioni e delle avvertenze di sicurezza del produttore.
Si informano i visitatori che con l’acquisto del titolo d’ingresso si intendono lette, conosciute e
accettate le avvertenze di sicurezza del produttore di seguito riportate:
• non utilizzare durante attività fisiche. Utilizzare solo in ambiente sicuro e da seduti. Assicurarsi di
non essere nelle vicinanze di persone o oggetti che potrebbero subire o provocare danni;
• se si verificano sintomi quali stordimento, cinetosi, effetti percettivi postumi, nausea, disturbi alla
vista, intorpidimento, spasmi agli occhi o ai muscoli, perdita di coscienza, disorientamento,
cervicalgia, qualsiasi tipo di movimento involontario o crampo durante l’utilizzo degli occhiali,
toglierli subito e consultare un medico prima di riutilizzarli;
• gli utenti in condizioni mediche critiche, ad es. soggetti a convulsioni, perdita di coscienza o altri
disturbi collegati con l’epilessia, persone anziane, donne in stato di gravidanza, utenti con
strabismo, emicrania, problemi di cervicalgia e stordimento, dovrebbero consultare un medico
prima di utilizzare l’headset;
• si consiglia la supervisione da parte di un adulto. I bambini con meno di 14 anni non dovrebbero
mai utilizzare l’headset;
• si consigliano pause regolari se si utilizza il dispositivo per un tempo prolungato. Dopo un utilizzo
di 30 minuti, si consiglia una pausa di almeno 15 minuti;
• i contenuti 3D, le luci flash e gli effetti di luce potrebbero causare crisi epilettiche;
• per evitare la perdita dell’udito, seguire le istruzioni di sicurezza del proprio smarthphone e non
ascoltare a lungo contenuti audio a livelli di pressione sonora troppo alti;
• non posizionare lo schermo del telefono o le lenti del visore sotto la luce diretta del sole;
• il punto n. 8, (Realtà virtuale) deve essere fruito esclusivamente da seduti.

Per la versione più recente delle avvertenze per la salute e la sicurezza, si prega di visitare la
home page del produttore : www.zeiss. com/virtualreality

