
Contenuto
• Mano elettronica*
• Carte “obbligo o verità” = 94 carte “obbligo,            
 verità o penitenza”
• Carte doppia azione = 6 carte Jolly 
*funziona con 3 batterie AA, non incluse

2. Uno dei giocatori prende la prima carta del 
mazzo  e legge al giocatore indicato dalla Mano 
quello che c’è scritto. (Nota: i giocatori 
leggono le carte a turno).
3.  Il giocatore indicato dalla Mano deve 
scegliere fra “obbligo” o “verità”.
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
• Se il giocatore porta a termine con successo il  
compito di “obbligo” o “verità”, vince la carta.
• Se il giocatore non svolge correttamente il 
compito scelto o si rifiuta di farlo, dovrà 
affrontare la penitenza riportata in fondo alla 
carta.
• Se il giocatore si rifiuta di fare la penitenza o 
non la svolge correttamente, deve restituire una 
delle carte vinte in precedenza.

Carte Jolly
Un giocatore può decidere di giocare la carta 
Jolly per sottrarsi alla scelta fra “obbligo” o 
“verità”. (Nota: il giocatore prende questa 
decisione dopo aver ascoltato le due possi-
bilità). Facendo questo, il giocatore non otterrà 
nessuna carta e non  dovrà svolgere nessuna 
penitenza.
Il giocatore a questo punto sceglierà un 
avversario a cui passare la carta da lui 
rifiutata.
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 
o non la e f f e t t u a  correttamente, perde una 
delle sue carte.

Il vincitore!
Il primo giocatore che riesce a ottenere 6 carte 
vince la partita!

Obiettivo del gioco
Raccogliere per primo 6 carte completando con 
successo le sfide di “obbligo o verità”.

Preparazione
1. Tutti i giocatori si siedono in cerchio attorno 
alla Mano.
2. Le carte devono essere posizionate in modo da 
risultare accessibili a tutti.
3. Ogni giocatore riceve una carta Jolly che può 
essere utilizzata una sola volta durante la partita.
4. Il giocatore più giovane ha diritto di azionare la 
Mano per primo.

Come si gioca
1. La Mano 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).

REGOLE DEL GIOCO 
Per 2 o più giocatori, dai 7 anni in su



Sostituzione delle batterie
1. Aprire il vano batterie  A  servendosi di un 
cacciavite.
2. Rimuovere le batterie scariche
3. Inserire le nuove batterie rispettando la polarità 
come indicato nell’alloggiamento.
4. Chiudere il vano riavvitando il coperchio.

*Funziona con 
3 batterie AA 

Consigli per l'utilizzo della Mano
• Posizionare la Mano su una superficie piana e 
sgombra di circa 1 mq.
• Assicurarsi che tutte le dita tocchino la 
superficie.
• Mettere l’interruttore  B  in posizione “ON”. 
• Premere il tasto  C  per azionare la Mano.
• Attendere che la Mano sia completamente 
ferma prima di rimetterla in funzione. 
• Non toccare la Mano mentre è in movimento.
• Non sollevare mai la mano prendendola per le 
dita ma sempre dal polso.
• Dopo l’uso mettere l’interruttore  B  in 
posizione “OFF”.
• Per pulire la Mano utilizzare solo un 
panno asciutto.
• Non usare detergenti corrosivi sulla 
Mano.
• Rimuovere le batterie in caso di 
inutilizzo prolungato. 
• Se la Mano non 
funziona correttamente, 
provare a sostituire le 
batterie.

Avvertenza
Non adatto a bambini di età inferiore a 36 mesi perché contiene piccole 
parti che potrebbero essere ingerite e/o inalate. Pericolo di soffocamento. 
Colori e modelli possono variare rispetto a quanto indicato sulla 
confezione.  Rimuovere tutti gli elementi dell'imballaggio ed ogni altra 
componente non facente parte del giocattolo prima di consegnare il 
prodotto al bambino. Leggere e conservare la confezione e le istruzioni 
(se presenti) perchè contengono informazioni importanti.
Funziona con 3 batterie AA/LR06 da 1,5 Volt (non incluse) da inserire 
nell’apposito spazio rispettando la corretta polarità.
Le operazioni di inserimento e sostituzione delle batterie devono essere 
effettuate da un adulto.
• Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate.
• Le batterie ricaricabili (se removibili) devono essere rimosse dal 
giocattolo prima di essere ricaricate.
• Le batterie ricaricabili devono essere ricaricate sotto la supervisione di 
un adulto.
• Diversi tipi di batterie o batterie nuove e usate non devono essere 
mischiate.

• Le batterie devono essere 
inserite rispettando la corretta 
polarità.
• Le batterie scariche devono 
essere rimosse dal giocattolo.
• I morsetti di alimentazione non 
devono essere  cortocircuitati.
• Non cercare di aprire le batterie.
• Non gettare le batterie nel 
fuoco, potrebbero esplodere o 
perdere liquido.
• Le batterie devono essere 
sostituite da un adulto.
• Togliere le batterie dal 
giocattolo se si intende riporlo per 
un lungo periodo.
• Le batterie scariche devono 
essere gettate negli appositi 
contenitori

INFORMAZIONI PER GLI UTENTI DI 
APPARECCHI ELETTRICI 
(DIRETTIVA 2012/19/UE)
Il simbolo del cassonetto barrato 
segnala che l’apparecchiatura alla 
fine della propria vita utile non è 
un rifiuto generico urbano e il 
consumatore dovrà conferirlo alle 
piazzole rifiuti speciali del proprio 
comune di residenza oppure a) 
riconsegnarla al rivenditore 
all’atto dell’acquisto di una nuova 
AEE ai sensi dell’articolo 5, 

comma b, in ragione di 1 per 1, b) è previsto invece il conferimento 
gratuito senza alcun obbligo di acquisto per i RAEE di piccolissimo volume 
(dimensioni esterne inferiori a 25cm in negozi al dettaglio con superficie 
di vendita di AEE di almeno 400m2) ai sensi dell’articolo 5, comma c. Il 
corretto conferimento del rifiuto contribuisce a evitare possibili effetti 
negativi sull’ambiente e sulla salute, favorendo inoltre il riutilizzo e/o 
riciclo dei materiali di cui è composta l’apparecchiatura. Lo smaltimento 
abusivo del prodotto da parte dell’utente comporta l’applicazione delle 
sanzioni di cui alla corrente normativa di legge. Per maggiori informazioni 
relativamente alla raccolta dei rifiuti speciali, contattare le autorità locali 
competenti.
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