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Sostituzione delle pile

Norme di sicurezza
per le pile
1,5V x 3
“AAA” (LR03)

Per un funzionamento ottimale,
sostituire le pile fornite con il giocattolo
con tre pile alcaline nuove formato
mini stilo "AAA" (LR03).
• Localizzare lo scomparto pile sul retro
del giocattolo.
• Allentare le viti dell’apposito sportello
con un cacciavite a stella. Rimuovere
lo sportello.
• Inserire tre pile alcaline formato mini
stilo "AAA" (LR03).
Suggerimento: usare pile alcaline per
una maggiore durata.
• Rimettere lo sportello e stringere le viti
con un cacciavite a stella. Non forzare.
• Se il prodotto non dovesse funzionare
correttamente, potrebbe essere
necessario resettare l'unità elettronica.
Spostare la leva di attivazione su off
e poi di nuovo su on.
• Un adulto deve sostituire le pile nel
caso in cui le luci o i suoni dovessero
afﬁevolirsi o interrompersi.
• Proteggi l’ambiente: non
gettare questo prodotto con
i riﬁuti domestici normali
(2002/96/EC). Rivolgiti alle
autorità locali competenti per
i consigli sul riciclaggio e le
relative strutture di smaltimento.

In casi eccezionali le pile potrebbero
presentare perdite di liquido che
potrebbero causare ustioni da sostanze
chimiche o danneggiare il giocattolo.
Per prevenire le perdite di liquido:
• Non mischiare pile vecchie e nuove
o pile di tipo diverso: alcaline, standard
(zinco-carbone) o ricaricabili
(nickel-cadmio).
• Inserire le pile come indicato all’interno
dell’apposito scomparto.
• Estrarre le pile quando il giocattolo non
viene utilizzato per periodi di tempo
prolungati. Estrarre sempre le pile
scariche dal giocattolo. Eliminare le pile
con la dovuta cautela. Non gettare le
pile nel fuoco. Potrebbero esplodere
o presentare perdite di liquido.
• Non cortocircuitare mai i terminali
delle pile.
• Usare solo pile dello stesso tipo
o equivalenti, come raccomandato.
• Non ricaricare pile non ricaricabili.
• Estrarre le pile ricaricabili dal giocattolo
prima della ricarica.
• Ricaricare le pile ricaricabili solo sotto
la supervisione di un adulto.

3 modalità di gioco interattivo

Schermo
Leva di
attivazione
Tasti Modalità

Tasti del
telefono

• Spostare la leva di attivazione su ON .
• Premere uno dei tasti modalità per
attivare le modalità Alfabeto ,
Numeri
o Musica !
• Una volta terminato il gioco, spostare la
leva di attivazione su OFF .

Modalità Alfabeto
• Premere i tasti del telefono per
ascoltare le lettere dell'alfabeto e farle
apparire sullo schermo.
• Premere il tasto "0" per attivare i saluti
o la canzoncina dell'alfabeto.

Modalità Numeri
• Premere uno dei tasti del telefono per
ascoltare un numero o una breve
melodia. Il numero apparirà
sullo schermo.
• Premere il tasto "0" per attivare
e ascoltare i saluti o la canzoncina
dei numeri.

Modalità Musica
• Premere il tasto con le note musicali
per ascoltare una serie di allegre
canzoncine e far attivare le luci.
• Premere il tasto "0" per attivare i saluti
o altre canzoncine.

Informazioni per l’acquirente
• Conservare queste istruzioni per un
riferimento futuro. Contengono
importanti informazioni.
• Richiede 3 pile formato mini stilo
"AAA" (incluse) per l'attivazione.
• Le pile devono essere sostituite da
un adulto.
• Attrezzo richiesto per la sostituzione
delle pile: cacciavite a stella
(non incluso).
• Pulire il giocattolo con un panno
umido pulito e sapone neutro.
Non immergere il giocattolo.
• Il giocattolo non è dotato di parti di
ricambio. Non smontare.

Conservare questo indirizzo per
eventuale riferimento.
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