H8182
Istruzioni

Gedeone
Mangiaforme
Conservare queste istruzioni per
eventuale riferimento. Contengono
importanti informazioni.
Richiede 3 pile formato
stilo (incluse).
Le pile devono essere
sostituite da un adulto.
Attrezzo richiesto per la
sostituzione delle pile:
cacciavite a stella
(non incluse).

www.fisher-price.com

Prima dell’Uso

Norme di Sicurezza per le Pile

AVVERTENZA
Tenere i pezzi di piccole dimensioni come
le linguette di plastica fuori dalla portata dei
bambini. Eliminare la linguetta di plastica con
la dovuta cautela.
Nota: E’ stata agganciata una linguetta di plastica al
giocattolo per la dimostrazione. Verificare sul fondo del
giocattolo che non sia già stata rimossa. In caso contrario,
tirarla e rimuoverla dal giocattolo. Eliminare la linguetta di
plastica con la dovuta cautela.

Sostituzione delle Pile

Vista dal
Basso
Per un funzionamento ottimale, sostituire le pile
fornite con il giocattolo con tre pile alcaline nuove
formato stilo (LR6).
• Localizzare lo scomparto pile sul fondo del giocattolo.
• Allentare la vite dello sportello con un cacciavite a stella.
Rimuovere lo sportello.
• Estrarre le pile scariche ed eliminarle con la dovuta cautela.
• Inserire tre pile alcaline nuove formato stilo (LR6) come
indicato all’interno dell’apposito scomparto.
Suggerimento: Usare pile alcaline per una maggiore durata.
• Rimettere lo sportello e stringere la vite con un cacciavite
a stella. Non forzare.
• Un adulto deve sostituire le pile nel caso in cui i suoni o
le luci dovessero affievolirsi o interrompersi!

1.5V x 3 “AA” (LR6)
Dimensione Reale
In casi eccezionali, le pile potrebbero presentare perdite
di liquido che potrebbero causare ustioni da sostanze
chimiche o danneggiare il prodotto. Per prevenire le perdite
di liquido:
• Non mischiare pile vecchie e nuove o pile di tipo diverso:
alcaline, standard (carbon-zinco) o ricaricabili (nickel-cadmio).
• Inserire le pile seguendo le indicazioni all’interno
dell’apposito scomparto.
• Estrarre le pile quando il prodotto non viene utilizzato
per periodi di tempo prolungati. Rimuovere sempre le
pile scariche dal prodotto. Eliminare le pile con la dovuta
cautela. Non gettare le pile nel fuoco. Le pile potrebbero
esplodere o presentare delle perdite di liquido.
• Non cortocircuitare mai i terminali delle pile.
• Usare solo pile di tipo equivalente, come raccomandato.
• Non ricaricare pile non ricaricabili.
• Estrarre le pile ricaricabili dal prodotto prima di ricaricarle.
• Se si utilizzano pile ricaricabili removibili, ricaricarle solo
sotto la supervisione di un adulto.

Manutenzione
• Lavare solo in superficie. Passare con un panno umido
pulito e sapone neutro.
• Non immergere il giocattolo.

Giochiamo e Impariamo!
• Spostare la leva della modalità su forme
o
numeri
. Spostare la leva della modalità sulla
posizione OFF una volta che il bambino avrà finito
di giocare.
• Spostare la leva del volume su alto
o basso
.
Nota: Il giocattolo si disattiva se il bambino non
ci gioca attivamente. Per riattivarlo, inserire una
forma nel lato del giocattolo, premere il naso o
spostare la leva della modalità.
• Le pile scariche possono influenzare il
funzionamento del giocattolo, rendendo il
suono/le luci irregolari e disattivando
il giocattolo.

Leva Modalità

Forme
• Inserire una forma nell’apertura laterale del giocattolo
per ascoltare il nome di quella forma seguito da un buffo
suono o da una frase.
• Premere il naso in qualunque momento per attivare le
luci e i suoni!
• Inserire la mano nel barattolo dei biscotti per ascoltare una
parte di una melodia musicale e far lampeggiare il naso.

Leva Volume

Numeri
• Inserire una forma nell’apertura laterale del giocattolo
per ascoltare un numero della forma seguito da un buffo
suono o da una frase.
• Premere il naso in qualunque momento per attivare le luci
e i suoni!
• Inserire la mano nel barattolo dei biscotti per ascoltare una
parte di una melodia musicale e far lampeggiare il naso.

Informazioni per l’Acquirente
Conservare questo indirizzo per eventuale riferimento.
ITALIA: Mattel Srl., Via Vittorio Veneto 119, 28040 Oleggio Castello, Italy.
SCHWEIZ: Mattel AG, Monbijoustrasse 68, CH-3000 Bern 23.
GREAT BRITAIN: Mattel UK Ltd, Vanwall Business Park, Maidenhead SL6 4UB. Helpline: 01628 500303.
www.service.mattel.com/uk

Impara ogni giorno con un gioco divertente!
Ogni giorno rendi l’apprendimento più divertente con l’intera collezione di giocattoli della linea Laugh & Learn™.
Uniscono la musica, le canzoni e tantissime attività alle prime nozioni accademiche ed alle esperienze
quotidiane per far imparare tante cose ai bambini!
Ognuno in vendita separatamente secondo disponibilità.
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