
 
 

 

Realtà virtuale e visori cardboard: avvertenze e modalità d’uso 

 

Prima di utilizzare il visore cardboard fornito unitamente al libro, l’utente è invitato a prendere visione delle 

avvertenze sotto riportate e reperibili sull’app MOMA VISUAL Storia dell’arte, oltre alle istruzioni di montaggio 

illustrate sul prodotto stesso. 

1. Verificare con attenzione che l’assemblaggio del visore cardboard sia stato eseguito in conformità alle 

istruzioni illustrate sul prodotto. 

2. Una volta assemblato, il visore cardboard deve risultare sufficientemente stabile da mantenere la sua 

forma e supportare il peso dello smartphone utilizzato.  

3. Conservare il visore cardboard in modo che la luce diretta del sole non colpisca le lenti, che, in caso 

contrario, potrebbero produrre l’effetto di una lente di ingrandimento, generando i relativi rischi.  

4. Non utilizzare il visore cardboard mentre lo smartphone è in carica.  

5. L’utente deve assicurarsi di mantenere la presa sul visore cardboard durante l’utilizzo, poiché lo 

smartphone è supportato esclusivamente dal visore stesso, che non è dotato di sistemi di fissaggio alla 

testa. 

6. Qualora lo smartphone si surriscaldi, interrompere l’utilizzo del visore cardboard fino al completo 

raffreddamento dello smartphone. 

7. Non utilizzare il visore cardboard alla guida o durante attività fisiche ma soltanto in ambiente sicuro e 

privo di ostacoli; assicurarsi di non trovarsi nelle vicinanze di persone o cose che potrebbero subire o 

provocare danni; l'utente deve essere sempre consapevole dello spazio reale e fisico in cui si trova. 

8. L’utilizzo del visore cardboard è sconsigliato ai minori di anni 10.  

9. L’utilizzo del visore cardboard da parte dei minori deve avvenire in presenza e con la supervisione di 

un adulto. 

10. Si consiglia di evitare l’utilizzo prolungato del visore cardboard e comunque si raccomanda di   

sospendere con frequenti pause l’utilizzo continuato. 

11. Qualora, durante l’utilizzo del visore cardboard, l’utente dovesse avvertire sintomi quali stordimento, 

cinetosi (sensazione di “mal di mare”), effetti percettivi postumi, nausea, disturbi della vista, 

intorpidimento, spasmi agli occhi o ai muscoli, perdita di coscienza, disorientamento, cervicalgia, 

crampi, dovrà interrompere immediatamente la visione e rivolgersi ad un medico prima di un nuovo 

utilizzo. 

12. Gli utenti affetti da patologie neurologiche quali - a mero titolo esemplificativo – convulsioni, perdita 

di coscienza o altri disturbi collegati all’epilessia, strabismo, emicrania, cervicalgia, nonché gli anziani 

e le donne in stato di gravidanza, devono consultare un medico prima di utilizzare il visore cardboard.  

13. Non utilizzare il visore cardboard con modalità e finalità diverse da quelle previste. 


