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Gamephone controller
Manuale d’uso

Grazie per aver acquistato il controller per Smartphone e tablet di Bigben Interactive.
Questo prodotto è stato concepito per migliorare l’esperienza di gioco.
Conservare il presente manuale di istruzioni per l’eventuale consultazione futura. Nel caso in cui sia abbia
bisogno di aiuto o assistenza contattare la Helpline.
Garanzia
Questo prodotto, marchiato Bigben Interactive, è garantito dal produttore per un periodo di 1 anno dalla data
d’acquisto e durante suddetto periodo sarà sostituito con uno dello stesso modello o simile, a nostra discrezione,
senza costi aggiuntivi, qualora venga rilevato un difetto dovuto a un vizio del materiale o alla lavorazione del
medesimo. La garanzia non copre difetti derivanti da danni accidentali, uso improprio e usura e può essere
utilizzata unicamente dall’acquirente originale del prodotto. Ciò non si ripercuote sui diritti legali dello stesso.
Caratteristiche del prodotto
• 4 modalità di compatibilità - IOS, Android*, Tastiera e modalità HID
• 6 pulsanti di azione
• D-pad e doppio stick control analogico
• Collegamento Bluetooth®
• Batteria ricaricabile integrata
- 550 mAh Li-on
- 16 ore di gioco
- 2.3 ore di ricarica
• Supporto rimovibile per telefono
*Compatibile con Android 3.2 e versioni superiori.
Contenuto del prodotto
• Controller Smartphone
• Supporto per telefono
• Cavo di ricarica USB
CONFIGURAZIONE E UTILIZZO DEL CONTROLLER
Prima di utilizzare il controller Gamephone, assicurarsi che la batteria interna sia completamente carica.
01. Collegare il cavo USB in dotazione alla porta micro-USB sulla parte frontale del controller.
02. Collegare il connettore USB più largo a qualsiasi sorgente USB compatibile, ad es. un PC o un adattatore
USB AC.
03. Il led di carica si illuminerà per indicare che si sta caricando. Lasciare in carica 2-3 ore
04. Una volta completato il caricamento, la luce di carica si spegnerà. Adesso il controller è pronto per l’uso.

Collegamento al proprio dispositivo
01. Come prima cosa assicurarsi di aver attivato il Bluetooth sul proprio telefono, tablet o PC. Controllare le
istruzioni del dispositivo per vedere come compiere questa operazione, poiché è diversa da prodotto a
prodotto.
02. Selezionare la modalità corretta per il proprio dispositivo utilizzando l’interruttore posto nell’angolo della parte
frontale del controller. Le modalità disponibili sono:
1. modalità IOS \ iCade per i dispositivi Apple
2. modalità Android per i dispositivi Android
3. modalità Tastiera (per alcuni giochi Android)
4. modalità HID per PC (e alcuni giochi Android)
03. Accendere il controller premendo il pulsante «Home» per 5 secondi.
Indicatore Led
l led di accensione (Power) e le spie a led si illumineranno per mostrare in quale modalità ci si trova.
- modalità IOS \ iCade = led di accensione (Power) + led 1 e 2
- modalità Android = led di accensione (Power) + led 2
- modalità Tastiera = led di accensione (Power) + led 1
- modalità HID = solamente led di accensione (Power)
04. Premere e tenere premuto il pulsante Home, quindi premere il pulsante di avvio (Start).
05. Il led di accensione (Power) lampeggerà per indicare che si è in modalità di ricerca.
06. Controllare le impostazioni Bluetooth sul proprio dispositivo, quindi selezionare dall’elenco Gamephone M di
Bigben.
07. Il controller si collegherà al dispositivo.
Nota: Per la modalità Android è necessario dapprima scaricare l’applicazione del driver e installarla.
Per tutti i dettagli visitare www.bigben.eu/support e accedere al Gamephone dall’elenco
prodotti. È possibile allora selezionare il driver e il manuale d’istruzioni completo e dettagliato.
Rispettare la sequenza correttamente.
La modalità Tastiera (3) e la modalità HID (4) possono essere anche usate con i dispositivi Android senza che
sia necessario il driver Android, tuttavia la compatibilità dipende dal gioco. Quando si cercherà di sincronizzare
il dispositivo con Gamephone, prima di tutto bisognerà selezionare l’opzione «Ricerca dispositivi» per trovare
Gamephone.
Per la modalità HID sui PC Windows, seguire le istruzioni di installazione dal succitato manuale in linea.
Il manuale in linea include anche una guida completa per la risoluzione dei problemi, qualora si verificassero dei
problemi di configurazione.
Controllare inoltre il nostro sito web per un elenco esaustivo dei giochi compatibili in IOS o Android.
Disposizione sugli apparecchi elettrici ed elettronicI
Questo simbolo presente sul prodotto o sul suo imballaggio indica che il prodotto non può essere
eliminato come un rifiuto domestico. Esso deve essere depositato presso un centro di raccolta al fine di
recuperarne i componenti elettrici ed elettronici. Depositando questo prodotto in un luogo appropriato si
aiuta a prevenire qualsiasi rischio eventuale per l’ambiente o per la salute dell’uomo derivante da perdite varie da
questo prodotto. Il riciclaggio dei materiali aiuta a conservare le risorse naturali. Per maggiori informazioni, è
possibile rivolgersi alla propria amministrazione comunale o a qualsiasi organismo per il riciclaggio dei rifiuti.

Precauzioni per l’uso
01. Questo prodotto può essere utilizzato esclusivamente all’interno.
02. Non esporre alla polvere, ai raggi diretti del sole, ad un’umidità elevata e a forte calore, né far subire
qualsiasi impatto meccanico.
03. Non esporre all’umidità, a qualsiasi prodotto liquido o a muffe. Non immergere in un liquido.
04. Non smontare questo prodotto.
05. Non utilizzare questo prodotto se danneggiato.
06. Non tenere mai questo prodotto per i cavi.
07. Utilizzare un panno morbido, pulito e leggermente umido per la pulizia esterna.
08. L’utilizzo di solventi può danneggiare il prodotto in modo irreversibile.
09. Utilizzare solo il cavo fornito per un utilizzo di questo apparecchio con la massima sicurezza.
10. La presa di alimentazione dovrà trovarsi a prossimità e rimanere facimente.
11. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo servizio post-vendita
o da persone con qualifica analoga, al fine di evitare i pericoli.
12. Questo apparecchio non è destinato ad essere usato da persone (inclusi i bambini) con capacità fisiche,
sensoriali o mentali ridotte o da persone inesperte o che non dispongano delle necessarie conoscenze,
a meno che non possano avvalersi della sorveglianza o di istruzioni preliminari relative all’utilizzo
dell’apparecchio tramite una persona responsabile della loro sicurezza.È opportuno sorvegliare i bambini per
accertarsi che non giochino con l’apparecchio.
Perdita di acido dalle batterie
Informazioni sull’ambiente (applicabili nell’ambito dell’Unione Europea e in altri paesi
europei con sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti).
Smaltimento delle batterie usate. Questo prodotto può contenere batterie. Questo simbolo
apposto sulle batterie significa che non possono essere smaltite insieme ai normali rifiuti domestici,
bensì devono essere depositate regli appositi punti di raccolta per il riciclaggio delle batterie. La batterie non
contengono livelli di mercurio, cadmio o Piombo superiori a quelli imposti dalla direttiva 2006/66/EC sulle
batterie. Per rimuovere le batterie dal prodotto in modo sicuro, consultare il manuale del prodotto.
Per le batterie integrate
Questo prodotto è dotato di batteria agli ioni di litio/polimeri di litio, che deve essere rimossa esclusivamente
presso un centro autorizzato per lo smaltimento. Una volta consegnata a tale centro o presso il punto vendita
della tua zona, la batteria verrà rimossa e smaltita separatamente.
RTTE
Con la presente, Bigben Interactive SA dichiara che il dispositivo di SMARTCONTROLLER è conforme ai
requisiti fondamentali della direttiva 1995/5/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio avente data 9 marzo
1999 sulle apparecchiature radio e sui terminali di telecomunicazione, nonché sul reciproco riconoscimento della
loro conformità.
Per scaricare la dichiarazione completa, visitare il nostro sito Web all’indirizzo: http://www.bigben.eu/support,
nella sezione relativa alla dichiarazione di conformità.
• Il nome bluetooth e i marchi commerciali registrati “Bluetooth” sono di proprietà di Bluetooth SIG, Inc.
• Apple, il logoApple, Mac, Mac OS e Macintosh, sono marchi di Apple. Altri nomi di società e di prodotti
possono essere marchi dei rispettivi proprietari.
• Windows è una marcha registrata Microsoft Corporation.
• Android è una marcha registrata of GOOGLE Inc.
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