Manuale visore VR ONE Plus
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Contenuto della confezione

Visore VR ONE Plus (con

Fascia a strappo

fascia a strappo per testa e

sopra la testa

schiuma removibile)

Alloggiamento universale
per smartphone

Manuale
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App di realtà virtuale

1. Installa Google Cardboard sul tuo smartphone
L’app Google Cardboard raccomanderà a cadenza
regolare nuove app di realtà virtuale. Tutte le app
programmate sulla piattaforma Google Cardboard
sono quindi automaticamente ottimizzate per
ZEISS VR ONE.

2. Scansiona il codice QR
Scansiona questo codice QR per ottimizzare
l’esperienza visiva. Il tuo smartphone è ora
configurato per ZEISS VR ONE Plus.

Vuoi scoprire di più?
Usa il tuo smartphone per tuffarti nel
mondo virtuale a 360 gradi. Basta
visitare l’App Store o Google Play,
ricercare “realtà virtuale” e selezionare
le tue app preferite.
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Informazioni

i
Si prega di notare che l’esperienza delle app di realtà
virtuale può variare da una all’altra!

i
Esistono app di realtà virtuale su Google Play o nell’App Store
che utilizzano tecniche diverse per interagire con il mondo
della realtà virtuale. Alcune interagiscono con lo sguardo,
altre attraverso il controllo magnetico o touchscreen, mentre
altre necessitano di un controller Bluetooth.

i
Anche la risoluzione degli schermi degli smartphone influisce
sull’esperienza di realtà virtuale.
Risoluzione schermo

Esperienza di realtà virtuale

1280 x 1720

o

1920 x 1080

+

2560 x 1440

++

3840 x 2160

+++
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Caratteristiche del visore

ZEISS VR ONE Plus è comodo da indossare e offre prestazioni
ottiche eccellenti per applicazioni di realtà virtuale.

Non sono necessarie regolazioni manuali per le differenti
distanze interpupillari, il che rende ZEISS VR ONE Plus adatto
anche a chi indossa occhiali.
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Installazione smartphone

Alloggiamento universale

Apri l’alloggiamento.

Colloca il tuo smartphone*

Premi il telefono verso il basso

nell’alloggiamento.

chiudendo allo stesso tempo
l’alloggiamento.

*Supporta schermi di dimensioni tra i 4,7 e i 5,5 pollici. Lo
smartphone deve essere dotato anche di accelerometro,
giroscopio e bussola.
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Posizionamento dello smartphone

Incavo a “V”

Allinea lo schermo dello smartphone orizzontalmente con
l’incavo a “V” sulla parete laterale dell’alloggiamento.
Colloca lo schermo in modo centrato, sia per il lato
dell’altezza che per quello della larghezza.
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Per cominciare
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Attacca la fascia a strappo sopra la testa
per indossare comodamente il visore
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Posiziona VR ONE Plus sulla tua testa e
regola la fascia a strappo per la testa
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Pulire la superficie interna della lente

Rimuovi l’alloggiamento con il
tuo smartphone.

Rimuovi lo schermo frontale negli
incavi per le dita su entrambi i lati.

Stacca lo schermo frontale per pulire il lato
interno della lente con un panno pulente.

Avvertenze per la salute e la sicurezza

Assicurarsi che tutti gli utenti del presente dispositivo leggano attentamente
le seguenti avvertenze prima di usare l’headset. Con l’utilizzo di questo
prodotto, l’utente accetta di rispettare e agire secondo le avvertenze di
sicurezza di cui sotto. Per la versione più recente delle avvertenze per la
salute e la sicurezza, si prega di visitare la nostra home page www.zeiss.
com/virtualreality
Sicurezza e funzionamento
Non utilizzare alla guida o 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.
La probabilità del verificarsi dei sintomi di cui sopra varia a seconda della app, dei
contenuti e dello smartphone che si utilizzano.
Seguire tutte le istruzioni di sicurezza del proprio smartphone, come, per esempio,
le condizioni ambientali di temperatura, umidità, conformità elettromagnetica,
pulizia e mess in carica del dispositivo.
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.
Assicurarsi di avere la giusta custodia corrispondente al modello di smartphone,
il telefono inserito in modo sicuro e le cinghie all’altezza della testa ben strette.

Per evitare la perdita dell’udito, seguire le istruzioni di sicurezza del proprio
smartphone e non ascoltare a lungo contenuti audio a livelli di pressione sonora
troppo alti.
Non posizionare o utilizzare il dispositivo sotto la luce diretta del sole.

Pulizia
Lo schermo anteriore e le lenti interne possono essere puliti con un panno pulito
in microfibra. Se lo schermo anteriore è particolarmente sporco, utilizzare un
panno inumidito con detergente liquido a pH neutro. Per evitare di danneggiare la
superficie, non asciugare o strofinare lo schermo anteriore o le lenti.
Nota
Non graffiare la superficie delle lenti ottiche, giacché una superficie priva di graffi è
fondamentale per garantire una buona esperienza visiva.
Stoccaggio
Custodire l’headset in modo sicuro.
Temperature di stoccaggio
-20 ... +60ºC
Temperature ambiente
+5 ... +35ºC
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