MANUALE DELL'UTENTE

OCCHIALI 3D
Leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il
dispositivo e conservarlo per future esigenze.
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Attenzione
Leggere attentamente queste istruzioni di
sicurezza per garantire la propria sicurezza
personale ed evitare danni alla proprietà.
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Non applicare forza né far cadere alcun
oggetto sul prodotto.
•• Il mancato rispetto di questa precauzione
può causare una scossa elettrica o un
incendio.
Non utilizzare il prodotto nelle vicinanze di un
umidificatore o di un piano cucina.
•• Il mancato rispetto di questa precauzione
può causare una scossa elettrica o un
incendio.
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Non utilizzare il prodotto mentre è in carica!
Utilizzare il prodotto solo dopo aver scollegato
il cavo USB.
•• Il mancato rispetto di questa precauzione
può causare scosse elettriche o incendio.
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Non disassemblare, riparare o modificare il
prodotto o le sue parti autonomamente.
•• In caso contrario, il prodotto potrebbe
subire danni o si potrebbero verificare
malfunzionamenti.
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Si sconsiglia l'uso del prodotto alle seguenti
persone: Donne in gravidanza, ammalati,
cardiopatici e persone facilmente soggette a
nausea.
•• Queste persone non devono usare il
prodotto.
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Durante la visione di un video 3D, non collocare
alcun oggetto fragile nelle vicinanze.
•• U n a i m m a g i n e 3 D p ot re b b e ess e re
scambiata per un oggetto reale e un
movimernto del corpo potrebbe causare la
rottura di oggetti nelle vicinanze e provocare
lesioni.
Utilizzare questo prodotto solo per la visione di
video 3D. Non utilizzarlo per alcun altro scopo.
•• Non utilizzare gli occhiali 3D come occhiali
da sole o da lettura.

Non spruzzare il detergente direttamente
sulla superficie del prodotto.
•• Ciò può comportare uno scolorimento o
rotture e provocare il deteriorameno della
superficie delle lenti.
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Durante la visione prolungata con gli
occhiali 3D si può riscontrare mal di testa o
affaticamento.
•• In caso di mal di testa, affaticamento o
vertigini, interrompere immediatamente la
visione.

4

8

2

Se si incontrano difficoltà nella visione di
immagini 3D utilizzando gli occhiali 3D,
potrebbe essere a causa di un problema di
vista.
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Non far entrare il prodotto a contatto con
l'acqua durante la pulizia del dispositivo.
Accertarsi che l'acqua non penetri all'interno
del prodotto.
•• Il mancato rispetto di questa precauzione
può causare una scossa elettrica o un
incendio.
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Poiché le lenti del prodotto sono facilmente
graffiabili, pulirle con un panno morbido.
•• Poiché il prodotto è facilmente graffiabile,
scuotere il panno per liberarlo da eventuali
detriti prima di utilizzarlo.
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Poiché gli occhiali 3D ricevono raggi infrarossi
dal dispositivo emittente, la vicinanza a un
altro dispositivo di comunicazione a infrarossi
può creare interferenze.
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Non graffiare la superficie delle lenti a cristalli
liquidi con oggetti appuntiti e non utilizzare
prodotti chimici per la pulizia.
•• In caso contrario, la qualità delle immagini
potrebbe essere inferiore.
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Non applicare forza sulle lenti a cristalli
liquidi. Non far cadere o piegare il prodotto.
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Per la visione di video 3D, posizionarsi
entro la gamma di ricezione specificata.
(Per maggiori informazioni, consultare le
specifiche riportate in questo manuale)
•• Se la gamma di ricezione non rientra nei
parametri specificati, lo schermo potrebbe
non essere visualizzabile in 3D.
•• Utilizzando il telecomando TV durante
la visione di un video 3D, lo schermo
potrebbe lampeggiare. Ciò non influisce in
alcun modo sulle prestazioni del prodotto.
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Durante la visione 3D con illuminazione a
lampada fluorescente (50 Hz) è possibile
riscontrare un tremolio nelle immagini
generato dalle lenti 3D (60 Hz).
•• Se ciò dovesse accadere, spegnere la lampada
e proseguire nella visione.

Caratteristiche
Il dispositivo AG-S100 è composto da una coppia di lenti 3D che permette la visione di
immagini 3D mediante una comunicazione wireless a infrarossi (IR).
■■ Quando si collega il dispositivo AG-S100 a un televisore dotato di funzione 3D, è possibile guardare
immagini 3D vivide e realistiche.
■■ E' possibile vedere film o immagini realizzate con effetto 3D.
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Accessori

Occhiali 3D

Cavo USB mini a 8
pin

Manuale su CD

Guida rapida

Panno per la pulizia

! NOTA ▶▶Gli accessori rappresentati in questo manuale possono differire dalla loro forma effettiva.

Nomenclatura parti
Indicatore LED

Tasto di accensione

Rx IR

Lenti a cristalli
liquidi

Porta USB (porta di ricarica)
Cavo USB mini a 8 pin

Uso degli occhiali 3D
Funzionamento del pulsante

Indicazioni del LED

Accensione

Premere il tasto di Accensione.

Il LED rosso lampeggia una volta.

Spegnimento

Mantenere premuto il tasto di
accensione.
Se non viene trasmesso alcun
segnale per 1 minuto, gli occhiali si
spengono automaticamente.

Spegnimento
automatico*1
Batteria
(Polimeri di litio)
scarica
! *1
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Il LED rosso lampeggia tre volte.
Il LED rosso lampeggia tre volte.
Se la batteria è scarica, il LED
lampeggia per 1 minuto quindi si
spegne automaticamente.
* Una volta terminata la carica, il
LED diventa verde.

▶▶La funzione di auto spegnimento disattiva gli occhiali 3D se per 1 minuto dopo la connessione
con il dispositivo emittente gli occhiali non ricevono segnale a causa di una variazione nella distanza o nell'angolo di visione provocata dallo spostamento dell'utente.

Ricarica degli occhiali
Collegare la porta USB situata sotto il tasto di accensione degli occhiali alla porta
USB del televisore o del PC usando il cavo USB mini a 8 pin in dotazione come
mostrato in figura.
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Ricarica degli occhiali fino all'accensione del LED verde.
Tempo di carica degli occhiali (mediante cavo USB mini a 8 pin): Circa 1 ora e 50
minuti
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! nota ▶▶Durante la ricarica: Il LED diventa rosso.
▶▶Una volta terminata la ricarica: Il LED diventa verde.
▶▶Quando la batteria è scarica: Il LED lampeggia per 1 minuto e si spegne automaticamente.
▶▶Se si usa un cavo USB diverso da quello in dotazione (USB mini a 8 pin), il prodotto po! Attenzione
trebbe subire danni.

Risoluzione dei problemi
Problema

D. Gli occhiali non funzionano.

Suggerimento
R. Poiché la batteria (Polimeri di litio) potrebbe essere scarica,
ricaricarla mediante il cavo USB mini a 8 pin in dotazione!
R. Verificare le impostazioni della funzione 3D sul televisore.
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D. Il LED lampeggia
continuamente.

R. Ciò si verifica quando la batteria (ai polimeri di litio) è scarica.
In questo caso ricaricarla usando il cavo USB min a 8 pin in
dotazione!

D. Ho caricato gli occhiali con
il cavo USB mini a 8 pin in
dotazione, ma la batteria
degli occhiali risulta ancora
scarica.

R. Verificare che il cavo USB mini a 8 pin sia collegato in modo
corretto al prodotto.

SPECIFICHE
AG-S100
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Ottiche

Lenti

Cristalli liquidi

Trasmissione

Rapporto contrasto

Max. 500:1

Tempi di apertura

< 3.5 ms

Emittente

Orizzontale: ± 50 gradi a 5 m

(Angolo di visione)

Verticale: ± 50 gradi a 5 m

Velocità di
campo
Tempo di
chiusura

> 30 %
120 campi/s
< 1 ms

Massima distanza di
7 m (sull'asse)
ricezione del segnale
Peso

Occhiali

circa 41 g

Alimentazione

Occhiali

· Cavo USB: Cavo USB mini a 8 pin
· Batteria: 80 mA/h
· Tempo di funzionamento del dispositivo acceso: 40 ore

Condizioni di
funzionamento

Temperatura di
esercizio
Temperatura di
stoccaggio

0 °C ~ 40 °C
-20 °C ~ 60 °C

☞ Le immagini e le specifiche riportate in questo manuale sono soggette a modifiche senza preavviso al

fine di migliorare le prestazioni del prodotto.
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