
KidsEXPLORER
Super mappamondo elettronico

ISTRUZIONI
1. Tieni premuto il pulsante di accensione della penna interattiva per pochi 
secondi fino a quando la luce blu e la melodia saranno attive. Il volume può 
essere regolato sul lato della penna con i tasti + e -.

2. Per iniziare a giocare, poggia la punta della penna interattiva su una delle 
tre categorie che si trovano nella tavola delle funzioni sulla base del Mappa-
mondo: Continenti e Oceani, Inni nazionali e Capitali.

In base alla categoria scelta, una guida sonora ti indicherà come giocare. Per 

interrompere la guida sonora, puoi premere il pulsante         sulla penna inte-

rattiva; per passare velocemente da una categoria all’altra, senza usare la 

tavola delle funzioni, puoi premere il pulsante         sulla penna interattiva; 

per riascoltare la guida sonora, puoi premere il pulsante         sulla penna 

interattiva.
 
Se selezioni la categoria Continenti e Oceani, scoprirai tante curiosità sui Con-
tinenti, gli Oceani e le Nazioni. Infatti, puntando la penna sul globo potrai 
ascoltare 212 curiosità.

Se selezioni la categoria Inni Nazionali, ascolterai l’Inno della Nazione scelta. 

Puntando la penna sul globo potrai ascoltare 193 Inni nazionali.

Se selezioni la categoria Capitali, scoprirai tante informazioni sulle Capitali del 
mondo. Puntando la penna sulle stelline potrai ascoltare 296 informazioni.

3. Posizionando la punta della penna interattiva su A o B della modalità GAME

                  , potrai divertirti con tanti quiz interattivi. Basta puntare la penna 

sui numeri nella tavola delle funzioni . Per ciascun numero sono previste 5 
domande random. Se rispondi correttamente alla domanda, la penna passerà 
alla domanda successiva. Se la risposta non è corretta, la penna ti inviterà a 
riprovare. Il gioco finisce dopo 3 risposte sbagliate. Per ricominciare a giocare, 
basta selezionare di nuovo A o B. Puoi rispondere a 300 quiz.

4. Dopo qualche minuto di inattività, la penna si spegne automaticamente.

Grazie per aver scelto Explorer kids, il talking
globe che ti permetterà di scoprire il mondo in modo

istruttivo e divertente!
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riprovare. Il gioco finisce dopo 3 risposte sbagliate. Per ricominciare a giocare, 
basta selezionare di nuovo A o B. Puoi rispondere a 300 quiz.

4. Dopo qualche minuto di inattività, la penna si spegne automaticamente.

Istruzioni per l’inserimento e la sostituzione della batterie.
Prima di utilizzare il giocattolo, togliere la linguetta salvapile. 
Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate. 
Le batterie ricaricabili devono essere rimosse dal giocattolo prima di essere ricaricate
(se rimovibili). 
Le batterie ricaricabili devono essere ricaricate solo da un adulto.

Diversi tipi di batterie o batterie nuove e usate non devono essere mischiate. 
Devono essere utilizzate solo batterie dello stesso tipo o equivalenti a quelle raccomandate. 
Le batterie devono essere inserite rispettando la corretta polarità. 
Le batterie scariche devono essere rimosse dal giocattolo. 
Per rimuovere o sostituire le batterie va svitata la vite del vano batterie e va estratto il coperchio.
Le batterie devono essere rimosse dal giocattolo se esso non viene usato per lunghi periodi. 
I morsetti di alimentazione non devono essere cortocircuitati. 
Non ricaricare il pack batterie se presenta perdite di liquido o segni di corrosione. 
Le batterie devono essere smaltite rispettando le regole previste dagli organismi locali.
Il giocattolo lavora con due batterie di tipo  AAA da 1,5 V.
Le batterie sono incluse.

MARCATURA E AVVERTENZA PILE
Il prodotto funziona con batterie che rientrano nella Direttiva Europea 2013/56/EU e che non possono 
essere smaltite con i normali rifiuti domestici. Informarsi sulle normative locali relative alla raccolta differenziata 
delle batterie: un corretto smaltimento permette di evitare conseguenza negative per l’ambiente e la salute

INFORMAZIONI AGLI UTENTI
ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 
2014
“Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti 
di apparecchiature elettriche ed elettroniche 
(RAEE)”
Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull’apparecchiatura 

indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto 
separatamente dagli altri rifiuti. L’utente dovrà, pertanto, conferire l’apparecchiatura 
integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta 
differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore 
al momento dell’acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di 
uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 
cm. L’adeguata raccolta differenziata per l’avvio successivo dell’apparecchiatura 
dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile 
contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla salute e favorisce il 
riciclo dei materiali di cui è composta l’apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del 
prodotto da parte dell’utente comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative di 
cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014.

La nostra azienda opera 
attraverso un sistema di 
qualità certificato. 
Garantiamo un ottimo 
prodotto, ma anche 
sicurezza sul lavoro e 
rispetto dell’ambiente.

www.liscianigroup.com

Prodotto fabbricato in Cina e assemblato in ItaliaREF. 62263

© Liscianigiochi srl   
Via Ruscitti 16, Zona Industriale
S. Atto, 64100 Teramo, ITALY
Tel. 0861/2311

Attenzione! Non adatto ai 
bambini di età inferiore ai 36 
mesi. Contiene piccoli pezzi che 
possono essere ingeriti e/o 
inalati. Conservare per futura 
referenza.
I colori e i dettagli del 
contenuto possono variare da 
quanto illustrato. 
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