Istruzioni importanti per la sicurezza
☞ Per le informazioni più aggiornate sulla fotocamera EyeSpecial C-III, consultare il sito www.shofu.de.
Contenuto della confezione

Indicazioni di sicurezza

Alla prima apertura della confezione di EyeSpecial C-III, controllare che siano
presenti tutti i componenti illustrati di seguito. Se si riscontra la mancanza di
qualche elemento, contattare il proprio rivenditore SHOFU il più presto possibile.

Per usare il prodotto in sicurezza, leggere attentamente quanto segue.
Descrizione degli avvisi di avvertenza e attenzione
Le indicazioni di sicurezza sono rappresentate utilizzando i seguenti due simboli
e sono importanti per prevenire incidenti con potenziali lesioni gravi o mortali.
Per utilizzare il dispositivo in sicurezza, è necessario comprendere il significato di
questi simboli.

Lente macro

Fotocamera

Scheda grigia SHOFU

Copriobiettivo

Scheda di memoria
SDHC (4 GB)

Batterie AA (4x)

CAUTION
Avvertenza

Il simbolo “Avvertenza” indica una situazione
potenzialmente pericolosa che potrebbe causare
decesso o lesioni gravi.

CAUTION
Attenzione

Il simbolo “Attenzione” indica una situazione
potenzialmente pericolosa che potrebbe causare
lesioni minori o danni alle cose.

Ulteriori note e simboli
Ulteriori note e simboli utilizzati nel manuale d’uso sono illustrati di seguito:

Nota
Cavo video

Cinghia da polso

Istruzioni importanti per la
sicurezza
(questo documento)

Manuale d’uso

Guida di riferimento rapido
(Quick Reference)

Info

Indica un potenziale malfunzionamento che potrebbe verificarsi se
quanto descritto viene ignorato.
Spiegazione supplementare per facilitare l’utilizzo.

Uso dell’apparecchio

CAUTION
Avvertenza
Accessori opzionali
Per utilizzare questa fotocamera sono necessari i seguenti accessori opzionali,
venduti separatamente:
● Supporti di memorizzazione: scheda SD/scheda SDHC* (le schede SDXC non
sono compatibili)
● Batterie AA: batterie alcaline / batterie ricaricabili al nichel-metallo idruro (NiMH)
* Se il vostro computer non è provvisto di slot SD/SDHC, acquistare un lettore
di schede SD/SDHC esterno per poter trasferire i dati dalla scheda di memoria
al computer.

● Se la fotocamera si surriscalda, emette odore di bruciato, produce fumo
o presenta un funzionamento anomalo di qualsiasi tipo, sospenderne
immediatamente l’uso e rimuovere le batterie. Anche le batterie
potrebbero essere surriscaldate: fare attenzione a non scottarsi quando
si rimuovono.						
Se si ignorano queste avvertenze e si continua l’uso, potrebbero 		
verificarsi scosse elettriche, ustioni e combustione spontanea. Contattare
immediatamente il proprio rivenditore SHOFU per la riparazione.
● Se i componenti interni della fotocamera vengono esposti a causa di
una caduta o di danni subiti, sospendere immediatamente l’uso della
fotocamera e rimuovere le batterie, facendo attenzione a non toccare
le parti esposte.						
Il flash è ad alta tensione e potrebbe provocare scosse elettriche. Se si
ignorano queste avvertenze e si continua l’uso, possono verificarsi scosse
elettriche, ustioni o principio d’incendio. Contattare il proprio rivenditore
SHOFU per l’assistenza tecnica.
● Tenere fuori dalla portata dei bambini.				
Prestare la massima cautela quando si usa questa fotocamera vicino a
bambini, per evitare incidenti o lesioni.

● Non smontare mai, né tentare di riparare o aggiustare la fotocamera.
Alcune parti di questa fotocamera sono ad alta tensione. Se si toccano
i componenti interni, si potrebbero causare scosse elettriche. Qualsiasi
manipolazione non corretta potrebbe anche causare malfunzionamento della
fotocamera e provocare lesioni, scosse elettriche o principio d’incendio.
Se sono necessarie riparazioni, contattare il proprio rivenditore SHOFU.
● Usare solo le batterie indicate. Evitare di usare batterie danneggiate o
deformate.						
L’uso di qualsiasi batteria difettosa può causare perdita di liquido, principio
d’incendio o esplosione.
● Non far scattare il flash nelle immediate vicinanze degli occhi. Se si
utilizza il flash vicino agli occhi, usare una protezione per gli occhi.
L’esposizione alla luce intensa prodotta dal flash può causare danni alla vista.
● Se un corpo estraneo (metallo, liquido, polvere) penetra all’interno
della fotocamera, sospenderne immediatamente l’uso e rimuovere
le batterie.
					
Se si continua ad usare la fotocamera, potrebbero verificarsi scosse elettriche
o principio d’incendio. Rivolgersi al rivenditore da cui è stato acquistato il
prodotto per avere ulteriore assistenza.
● Non usare questa fotocamera in spazi ristretti, quali ad esempio borse,
scatole o cassetti.					
L’insufficiente dispersione del calore potrebbe causare surriscaldamento o
principio d’incendio.
● Non usare questa fotocamera in luoghi dove può bagnarsi facilmente,
ad esempio vicino ad un lavello, lavandino o serbatoio d’acqua. Non
mettere sopra la fotocamera nessun oggetto contenente liquidi.		
Possono verificarsi scosse elettriche o principio d’incendio.
● Non usare questa fotocamera in luoghi in cui sono presenti gas
altamente combustibili o benzina, benzene, diluenti.			
Si potrebbero causare esplosioni o principio d’incendio.

● Usare sempre la cinghia da polso per evitare danni o lesioni causati dalla
caduta della fotocamera.
● La cinghia da polso deve essere controllata periodicamente per verificare
che non sia allentata o logorata.
● Se si ignorano eventuali anomalie e si continua ad usare la fotocamera,
possono verificarsi danni o lesioni.

Manutenzione e conservazione

CAUTION
Avvertenza
● Gli accessori piccoli devono essere tenuti fuori dalla portata dei bambini,
per evitare che vengano inghiottiti accidentalmente.			
Se un bambino inghiotte qualsiasi parte di questo prodotto, consultare
immediatamente un medico.
• Non usare soluzioni infiammabili quali ad esempio il benzene o diluenti
per pulire questa fotocamera.					
Si potrebbero causare esplosioni o principio d’incendio.

CAUTION
Attenzione
● Evitare di usare o conservare questa fotocamera (incluse le batterie)
sotto la luce diretta del sole, in condizioni di temperatura e umidità
elevate o vicino a fuoco o fonti di calore. Evitare anche di usarla e
conservarla in luoghi in cui si generano gas corrosivi o vicino ad
apparecchi che producono forte magnetismo o onde elettromagnetiche.
Ciò potrebbe causare difetti, deformazione della fotocamera, perdita del liquido
delle batterie, produzione di calore, esplosione, principio d’incendio e danni o
lesioni.

CAUTION
Attenzione
● Se si usa questa fotocamera per un lungo periodo di tempo, evitare di
tenerla a contatto con la cute.					
Il corpo della fotocamera diventa molto caldo e potrebbe causare scottature.
● Non rimuovere le batterie e la scheda SD subito dopo un lungo periodo
di uso continuato.						
Le batterie e la scheda SD possono diventare molto calde durante l’uso.
Toccando le batterie e la scheda, si potrebbero causare ustioni cutanee.
Spegnere la fotocamera e attendere che si raffreddi.
● Non coprire il flash con le dita o altri oggetti mentre viene usato.		
Il flash genera calore e potrebbe causare ustioni.
● Non premere eccessivamente sul display a cristalli liquidi, né esercitare
una forza eccessiva senza motivo.				
In questo modo lo schermo potrebbe rompersi e provocare lesioni. Se il liquido
viene a contatto con la cute, sciacquare immediatamente con acqua. In caso
di contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente con acqua abbondante
e consultare il medico.
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● Maneggiare la fotocamera e gli accessori con delicatezza.		
In caso contrario si potrebbero provocare danni o lesioni.

