
 

Le presenti indicazioni sono da intendersi quale aggiornamento dei manuali d’uso dei 
prodotti “LG” a tecnologia 3D fruibile tramite occhiali, come applicabile, e ne costituiscono 
parte integrante e sostanziale. 
 

Indicazioni specifiche e avvertenze per l’utilizzo di occhiali 3D in ambito domestico 

 

 L’utilizzo degli occhiali 3D è controindicato per i bambini al di sotto dei 6 anni di età. 

 L’utilizzo continuativo degli occhiali 3D deve in ogni caso essere limitato a un tempo 

massimo orientativamente pari a quello della durata di uno spettacolo cinematografico. 

 L’utilizzo degli occhiali 3D deve essere limitato esclusivamente alla visione di contenuti in 

3D. 

 Gli occhiali 3D devono essere utilizzati contestualmente agli strumenti correttivi della 

visione (ad es., occhiali da vista/lenti a contatto), qualora abitualmente utilizzati dall’utente. 

 E’ opportuno interrompere immediatamente la visione in 3D in caso di comparsa di disturbi 

agli occhi o di malessere generale e, nell’eventualità di persistenza degli stessi, consultare 

un medico. 

 Gli occhiali 3D devono essere tenuti fuori dalla portata dei bambini qualora vi sia la 

presenza di piccole parti mobili ingeribili. 

 La pulizia degli occhiali 3D deve essere fatta utilizzando un panno morbido, avendo cura di 

rimuovere eventuale polvere prima di utilizzare il panno. Non utilizzare strumenti appuntiti, 

materiali abrasivi o detergere le lenti con solventi chimici o aggressivi. Per gli occhiali 3D 

alimentati a batteria si raccomanda, altresì, di non utilizzare prodotti a base di acqua in 

quanto potrebbero danneggiare le componenti elettroniche. 

 Nel caso si rendesse necessario procedere alla disinfezione degli occhiali, si raccomanda di 

procedere, quantomeno, ad un accurato lavaggio con detergenti e con disinfettanti che 

abbiano azione dimostrata sui microbi patogeni, anche attraverso, a titolo eseplificativo, 

l’utilizzo di salviette imbibite con i più comuni disinfettanti che non presentino 

controindicazioni per l’occhio ed i relativi annessi. Per gli occhiali 3D alimentati a batteria, 

data la presenza di componenti elettroniche che potrebbero essere danneggiate dalle 

operazioni di disinfezione, si raccomanda di non procedere con le medesime sull’occhiale. 

È, pertanto, controindicato l’uso promiscuo di tali occhiali 3D in caso di infezioni oculari o 

altre affezioni trasmissibili per contatto (a titolo meramente esemplificativo: congiuntivite, 

infestazioni del capo ecc…) fino  alla completa scomparsa dell’infezione stessa. 


