
INFORMAZIONI SULL'USO DEGLI OCCHIALI PER LA VISIONE 3D (XpanD X101)
rese in ottemperanza al D.L. 206/2005

Al momento dell’ingresso in sala Vi verrà affidato un paio di occhiali attivi a cristalli liquidi
XpanD modello X101(in seguito denominati semplicemente occhiali) che si adattano
universalmente a visi di tutte le età e vanno indossati sopra gli eventuali occhiali da vista.

Dopo ogni utilizzo gli vengono lavati e disinfettati con adeguato prodotto* efficace
come battericida, tubercolicida, fungicida e contro epatite B, epatite C e HIV.

Una volta entrati in sala per la visione del film, si può uscire dalla stessa solo riconsegnando
gli al personale addetto.
A fine proiezione ogni singolo spettatore deve riconsegnare solo ed esclusivamente i propri

la regola vale sia per gli adulti che per i bambini.
La cura e la restituzione degli sono un gesto di correttezza nei confronti degli
spettatori che ne usufruiranno dopo di voi.

Gli servono solo ed esclusivamente per la visione dei film in 3D con il sistema
di XpanD installato in questa sala e non sono compatibili con altri sistemi 3D.
Gli non proteggono dai raggi ultravioletti e non possono essere utilizzati
come occhiali da sole.
Gli devono essere tenuti fuori della portata dei bambini di età inferiore ai 3
anni.
Gli godono di certificato CE e non necessitano di marchiatura CE in quanto
non sono dispositivi di protezione individuale.
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Gli occhiali, di proprietà di questo cinema, sono un apparato tecnologicamente molto
avanzato che va maneggiato con cura. La mancata restituzione o il danneggiamento degli
stessi comporterà una penale di 50 pari al costo degli occhiali.
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INFORMAZIONI SULL'USO DEGLI OCCHIALI PER LA VISIONE 3D (XpanD X101)
rese in ottemperanza al D.L. 206/2005

Denominazione merceologica: Occhiali attivi XpanD 3D modello X101

Produttore: XPAND INC

Importatore UE: XPAND INC

Distributore Italia: EHOME ITALIA SERVICE SRL

Materiale di fabbricazione: Occhiali con montature in plastica con lenti a tecnologia LCD

1815 NW 169 Street Place, Suite 3090
Beaverton, Oregon 97006 USA

Smartinska 152
1000 Ljubljana Slovenia
SLOVENIA

Via Primo Maggio, 15
20024 - Garbagnate Milanese - MILANO

* S-22 Top Clean Wipes - Disinfekta by Kumapan
Prodotto per Consorzio ONDA da: EWR Medical OCC AG, FL - 9486 Schaanwald - Switzerland


