OCCHIO
OCC
OA
ALLA
A MANO
REGOLE DEL GIOCO
Per 2 o più giocatori, dai 7 anni in su

Contenuto
s -ANO ELETTRONICA
s #ARTE hOBBLIGO O VERITÌv   CARTE hDIRE FARE O
PENITENZAv
s #ARTE DOPPIA AZIONE   CARTE *OLLY
FUNZIONA CON  BATTEREI !! NON INCLUSE

Obiettivo del gioco
Raccogliere per primo 6 carte completando con
SUCCESSO LE SFIDE DI hDIRE O FAREv
Preparazione
1. Tutti i giocatori si siedono in cerchio attorno alla
-ANO
2. Le carte devono essere posizionate in modo da
risultare accessibili a tutti.
3. /GNI GIOCATORE RICEVE UNA CARTA *OLLY CHE PUÛ
essere usata una sola volta durante la partita.
4. Il giocatore più giovane ha diritto di azionare la
-ANO PER PRIMO
Come si gioca
1. ,A -ANO SI SPOSTA SUL TAVOLO CON MOVIMENTI
circolari, fino a quando, in modo del tutto casuale,
si ferma ed il suo dito indice punterà verso uno dei
giocatori. (NOTA: i giocatori devono essere distribuiti

attorno alla mano in modo da evitare che ci siano
spazi vuoti).
2. Uno dei giocatori prende la prima carta del
mazzo e legge al giocatore che è stato indicato
DALLA -ANO QUELLO CHE CÒ SCRITTO .OTA I GIOCATORI
leggono le carte a turno).
3. )L GIOCATORE INDICATO DALLA -ANO DEVE SCEGLIERE
FRA hDIREv E hFAREv
4. Se il giocatore non svolge correttamente il
compito scelto (ad insindacabile giudizio degli altri
giocatori) o si rifiuta di farlo, dovrà affrontare la
penitenza riportata in fondo alla carta.
5. Una volta concluso il turno di gioco, si deve far
ripartire la mano che punterà il dito verso un altro
giocatore.
I punti
s 3E IL GIocatore porta a termine con successo il
COMPITO DI hDIREv O hFAREv VINCE LA CARTA
s 3E IL GIOCATORE NON SVOLGE CORRETTAMENTE IL
compito scelto o si rifiuta di farlo, dovrà affrontare
la penitenza riportata in fondo alla carta.
s 3E IL GIOCATORE SI RIFIUTA DI FARE LA PENITENZA O NON
la fa correttamente, deve restituire una delle carte
vinte in precedenza.
Carte Jolly
Un giocATORE PUÛ DECIDERE DI GIOCARE LA CARTA *OLLY
PER SOTTRARSI ALLA SCELTA FRA hDIREv E hFAREv .OTA IL
giocatore prende questa decisione dopo aver ascoltato le due possibilità). Facendo questo, lui non
otterrà nessuna carta ma non dovrà fare nessuna
penitenza.
Il giocatore a questo punto sceglierà un avversario
a cui passare la carta che lui ha rifiutato.
Se l’avversario svolge correttamente il compito
indicato dalla carta rifiutata otterrà 2 carte come
premio! Se fallisce dovrà affrontare la penitenza
riportata in fondo alla carta, mentre se si rifiuta di
fare la penitenza o non la fa correttamente, perde
una delle sue carte.
Il vincitore!
Il primo giocatore che riesce a ottenere 6 carte
vince la partita!

Consigli per l’utilizzo della Mano

AVVERTENZE

s 0OSIZIONARE LA -ANO SU UNA SUPERFICIE PIANA E
sgombra di circa 1 mq.
s !SSICURARSI CHE TUTTE LE DITA TOCCHINO LA SUPERFIcie.
s -ETTERE LINTERRUTTORE " IN POSIZIONE h/.v
s 0REMERE IL TASTO # PER AZIONARE LA -ANO
s !TTENDERE CHE LA -ANO SIA COMPLETAMENTE FERMA
prima di rimetterla in funzione.
s .ON TOCCARE LA -ANO MENTRE Ò IN MOVIMENTO
s .ON SOLLEVARE MAI LA MANO PRENDENDOLA PER LE
dita ma sempre dal polso.
s $OPO LUSO METTERE LINTERRUTTORE " IN POSIZIONE
h/&&v
s 0ER PULIRE LA -ANO UTILIZZARE SOLO UN
panno asciutto.
s .ON USARE DETERGENTI CORROSIVI SULLA
-ANO
s 2IMUOVERE LE BATTERIE IN CASO DI INUTILIZZO
prolungato.
s 3E LA -ANO NON FUNZIONA
correttamente, provare a
sostituire le batterie.

L’installazione delle batterie deve essere eseguita da un
adulto o sotto il controllo di un adulto.
Le batterie devono essere posizionate secondo la polarità
corretta (+) e (-) indicata sulle batterie e sul prodotto.
Non cercare di ricaricare batterie non ricaricabili.
Le batterie ricaricabili devono essere ricaricate sotto
sorveglianza di un adulto.
Le batterie ricaricabili devono essere tolte dal prodotto
prima di venire ricaricate.
Non toccare in alcun modo i contatti all’interno del vano
per evitare possibili corto-circuiti.
Si raccomanda di utilizzare batterie con la stessa carica e
solo della stessa tipologia (per esempio non usare batterie
alcaline con quelle ricaricabili, o standard con alcaline).
Si raccomanda di non cercare di alimentare il prodotto
con elettricità, né con elettricità
diretta né con altri sistemi di
alimentazione indipendenti.
Togliere le batterie in caso di
inutilizzo prolungato.
Le batterie scariche devono essere
rimosse dal giocattolo.
I morsetti di alimentazione non devono
essere cortocircuitati. La direttiva
europea 2002/96/CE sui rifiuti di
apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) prevede che gli apparecchi
elettrici ed elettronici non debbano
essere smaltiti nel normale flusso
dei rifiuti solidi urbani. Gli
apparecchi
dimessi
devono
essere raccolti separatamente
per ottimizzare il flusso di
recupero e riciclaggio dei
materiali che li compongono ed
impedire potenziali danni per la
salute e per l’ambiente. Il simbolo
del bidone sbarrato è riportato su
tutti i prodotti per ricordare gli obblighi
di raccolta separata. I rifiuti possono
essere conferiti agli appositi centri di
raccolta o restituiti al rivenditore al momento
dell’acquisto di un apparecchio nuovo. Per ulteriori
informazioni sulla corretta dismissione degli apparecchi
elettrici ed elettronici, i consumatori possono rivolgersi al
servizio pubblico preposto o ai rivenditori. Sono previste
sanzioni in caso di smaltimento abusivo. Non gettare
assolutamente le batterie nel fuoco perché possono
esplodere.
Controllare regolarmente i prodotti per assicurarsi che
non abbiano subito eventuali danni alla parte elettrica. In
caso di danni si raccomanda di non utilizzare il gioco fino
a completa riparazione.
Conservare il libretto di istruzioni per futura referenza.

Sostituzione
delle batterie
1. Aprire il vano
batterie A serven&UNZIONA CON
dosi di un cacciavite.
 BATTERIE !!
2. Rimuovere le batterie
scariche.
3. Inserire le nuove batterie rispettando la polarità come indicato nell’alloggiamento.
4. Chiudere il vano riavvitando il coperchio.

ATTENZIONE! Non adatto a bambini di età inferiore ai 36 mesi.
Può contenere piccole parti che possono essere aspirate o ingerite.
© 2013 MEGABLEU France - Tutti i diritti sono riservati.
Importato e distribuito da Startrade S.r.l.
Viale Europa, 22 - 20861 Brugherio (MB)
www.startradesrl.com

www.megableu.com

