
SUPPORTO PER
VISORE VR

1. Posiziona il Supporto per visore VR su una superficie stabile *.
2. Colloca il tuo visore VR sul supporto e assicurati che le parti frontali di entrambi siano 
allineate (la parte frontale del supporto è quella che riporta il logo di PlayStation®VR sulla 
base) **.
3. Fissa il visore VR sul supporto regolando le cinghie.
4. Dopo aver posizionato il visore, potrai modificare l’altezza del tuo Supporto per visore 
VR aprendo la fibbia del meccanismo di regolazione dell’altezza.
5. Quando il tuo visore VR sarà ben fissato al supporto e posizionato all’altezza 
desiderata, potrai assicurare i cavi aiutandoti con la fascetta in veltro inclusa.

* Assicurati che il visore VR sia spento prima di posizionarlo sul supporto.
** Fai attenzione a posizionare il tuo visore VR correttamente per evitare che le lenti 
interne tocchino il supporto.

Autorizzato per la vendita in Europa, Africa, Medio Oriente, Russia, India e Oceania. Da utilizzare esclusivamente 
con PlayStation®VR. Fabbricato da Rubber Road Ltd, Regno Unito, (AL7 1HH) (Rubberroad.co.uk).

Prodotto in Cina. 
 

Montaggio:

1 x Supporto per visore VR da utilizzare con PlayStation®VR
1 x Fascetta in velcro

Contenuto:

SUPPORTO TECNICO 
Qualora riscontrassi problemi con questo prodotto, visita l’indirizzo http://www.numskull.co.uk e fai clic su Supporto
Tecnico. Qui troverai la sezione “Domande frequenti” (FAQs) e i dati per contattarci.

Puoi anche contattarci come indicato di seguito:
tramite e-mail a: hello@rubberroad.co.uk
al nostro numero di telefono internazionale: +441707 800881

GARANZIA

Rubber Road Ltd garantisce globalmente al consumatore che il prodotto Numskull sarà privo di difetti nei materiali
e di fabbricazione per un (1) anno dalla data originale d’acquisto. Qualora il prodotto risulti difettoso durante il
periodo di garanzia, contatta immediatamente il Supporto Tecnico: ti verrà indicata la procedura da seguire. Se il
difetto viene confermato, il prodotto deve essere restituito presso il luogo in cui è stato acquistato (o qualsiasi altro
luogo indicato dal Supporto Tecnico). 

Nel contesto di questa garanzia, il prodotto difettoso del cliente verrà riparato o sostituito a discrezione del Supporto
Tecnico. Dove autorizzato dalla legge applicabile, la piena responsabilità di Rubber Road e delle sue società
sussidiarie (comprendente i danni indiretti) è limitata alla riparazione o alla sostituzione del prodotto Numskull. La
presente garanzia non incide sui diritti legali conferiti al consumatore dalla legislazione applicabile alla vendita di
beni di consumo.

Questa garanzia non è applicabile: (1) se il prodotto è stato modificato, aperto, alterato o ha subito un danno come
conseguenza di uso improprio o abusivo, negligenza, normale usura o qualsiasi altra causa non connessa a un
difetto nei materiali o di fabbricazione; (2) in caso di mancato rispetto delle istruzioni fornite dal Supporto Tecnico;
(3) per software non rilasciato da Rubber Road e soggetto a una garanzia specifica fornita dal rispettivo produttore. 




