Compact 6 HD Wear
Introduzione
2

L'accessorio Wear trasforma il
videoingranditore Compact 6 HD in una
soluzione indossabile.
1. Banda frontale
2. Supporto superiore
per la testa
3. Banda posteriore
4. Supporto posteriore
per la testa

5. Bande laterali
6. Pannello frontale
7. Sostegno
8. Pulsante di rilascio
9. Prese laterali
10. Appoggio per il viso

Preparare Wear per l'uso

Tieni l'appoggio per
il viso con una mano
e il pannello frontale
con l'altra. Apri
Wear in modo che
le prese laterali
siano parallele.

Spingi la parte
posteriore di tutte e due
le prese laterali in
posizione premendole
verso l'esterno, fino a
sentire un click dietro il
blocco. Le prese laterali
saranno bloccate
quando Wear è stabile.

Inserire Compact 6 HD
in Wear

Fai scorrere
Compact 6 HD nel
sostegno, con lo
schermo del
Compact verso il
pannello frontale e la
telecamera verso
l'esterno.

L'unità è posizionata
correttamente quando è
disposta in maniera
simmetrica nel sostegno
e la parte superiore del
Compact è allineata alla
parte superiore del
panello frontale.

3

1

4
6
7

5
8

10

9

Ripiegare Wear

Rilascia i blocchi delle
prese laterali
contemporaneamente,
spingendo il pulsante
triangolare nella
direzione indicata dalla
freccia e spingi le prese
laterali all'interno,
simmetricamente.

Fai scorrere
l'appoggio per il viso
verso il pannello
frontale per chiudere
Wear e ripiega prima
il supporto superiore
per la testa e poi
quello posteriore.

Coprire la parte inferiore di
Wear

Nel caso si voglia bloccare
la luce proveniente dal
basso, usa la cover in
dotazione per la parte
inferiore. La cover è di
velcro adesivo e si attacca
alla parte inferiore delle
prese laterali.

Capovolgi l'unità
e posiziona la
cover contro i
bordi. Assicurati
che copra la parte
inferiore e non si
stacchi.

Montaggio supporti per la testa

Assicurati che le
bande siano
sufficientemente
aperte.
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Regola la banda
posteriore in modo che
sia in una posizione
comoda.

Regola le bande
laterali in modo che
siano in una posizione
comoda.

Regola la banda
frontale per finalizzare
il montaggio e
bilanciare il peso.

Uso di Wear con gli occhiali
Wear di Compact 6 HD può essere usato insieme agli occhiali.
Se la montatura è sottile, puoi indossare Wear sopra gli
occhiali.
Se gli occhiali sono spessi, inserisci le astine degli occhiali nelle
aperture superiori dell'appoggio per il viso, tenendo gli occhiali
capovolti. Ad astine completamente inserite, metti gli occhiali
nella posizione corretta, come se dovessi indossarli. Posiziona
gli occhiali e Wear sopra la testa. Le astine saranno all'esterno
di Wear e non si appoggeranno sulle orecchie. Ora potrai
indossare gli occhiali comodamente.

Visualizzazione periferica
La visualizzazione periferica permette di vedere quello che ti
circonda mentre usi Wear. Per abilitare la visualizzazione
periferica, apri i due lati dell'appoggio per il viso. Per fissare i
lati, piegali contro la striscia di velcro posizionata sulla
maschera. Adesso i lati della maschera saranno aperti e potrai
guardarti intorno mentre usi Wear.

Avvisi
Avvisi relativi alla sicurezza: per evitare infortuni o danni, prima
di usare Wear di Compact 6 HD leggi attentamente quanto
segue:
• Non camminare, correre, guidare o fare attività che
coinvolgano un movimento mentre usi Wear per Compact
6 HD!
• Non lasciarlo esposto al sole! Le lenti potrebbero causare un
incendio.
• Evita di usare Wear per guardare direttamente il sole!
• Non usare Wear se provi una sensazione di disagio.
• Wear non è raccomandato per persone che hanno tendenze
a capogiri o svenimenti.
• Assicurati che la percezione spaziale non sia mutata dopo
aver usato Wear. In caso contrario, aspetta a svolgere attività
che richiedano una certa concentrazione visiva (guida, uso di
macchinari) fino a ritornare alla normalità.
• Regola la luminosità dello schermo per raggiungere un buon
livello di confort.
Notizia importante: quando guardiamo gli oggetti, facciamo
delle piccole rotazioni della testa per cogliere anche le zone
periferiche; lo schermo di Wear è statico, portando a muovere
gli occhi per vedere le zone periferiche. Questi spostamenti
degli occhi hanno un'estensione maggiore del solito e portano
ad un ulteriore esercizio per i muscoli extra oculari (EOM).
Come per qualsiasi altro esercizio, l'utente può riscontrare
disagio, che scompare una volta che i muscoli tornano allenati.
Tienilo presente se senti dolore dopo 30 minuti circa di uso
iniziale; alla fine, questo allenamento renderà i muscoli extra
oculari più forti e porterà beneficio agli occhi!

Specifications
• Ingrandimento aggiuntivo 6x
• Due lenti asferiche prismatiche
• Campo visivo: 900 orizzontale
e 500 verticale
• Struttura ripiegabile – per un
trasporto più facile
• Accesso al touch screen per
controllare Compact 6 HD
• Dimensioni (quando ripiegato):
200x100x50 mm
• Peso 230 g
(senza Compact 6 HD)

Protezione e
manutenzione delle
lenti
Le protezioni di fabbrica per le
lenti sono pre-installate su
Wear. Rimuovile prima dell'uso.

Tieni le lenti pulite e proteggile
dai graffi. Se le lenti si
sporcano, innanzitutto rimuovi la
polvere che può graffiare le lenti
e puliscile con un panno per
lenti. Puoi usare un po’ di acqua
e sapone per una migliore
pulizia, ma non usare
alcool/acetone o altri prodotti
chimici.

