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Il simulatore VR GAIM è stato sviluppato come strumento per prepararti all’intensità 
di una situazione di caccia reale. Quanto più ti alleni, tanto più sarai capace di prendere 
decisioni corrette e rapide al momento della verità. Esercitare le tue capacità è ciò che ti 
definisce come cacciatore... fidati di noi, sappiamo di cosa stiamo parlando. 

Il simulatore VR GAIM è stato realizzato da cacciatori per cacciatori. Sono stati neces-
sari anni di esperienza per dare forma a una simulazione fedele alla realtà di un caccia-
tore: dagli animali anatomicamente corretti al fucile realizzato a mano. 

Porta le tue capacità di tiratore al livello successivo e diventa Ready for reality®.
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AVVERTENZA! Prima di utilizzare GAIM, 
osservare tutte le avvertenze di sicurez-
za di Oculus in merito al visore VR Oculus 
Quest:
https://www.oculus.com/legal/heal-
th-and-safety-warnings/

GAIM è responsabile del controller dell’arma (calcio in 
legno, grilletto e supporto del controller) e del software di 
GAIM OS per l’allenamento al tiro. 
GAIM non è responsabile dell’uso del visore VR e dei 
comandi manuali associati. 
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com/shooting-skills/
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Leggere attentamente le avvertenze che seguono prima di utilizzare il sistema di realtà virtuale GAIM (il “Pro-
dotto”) e osservare tutte le istruzioni operative e di sicurezza del Prodotto incluse nel kit GAIM onde ridurre il 
rischio di lesioni o disagio alle persone e danni alle cose. 
 
L’uso del Prodotto è a rischio dell’utente. GAIM Immersive Technology Group AB non fornisce alcuna super-
visione, salvo quanto previsto dalla legislazione in materia di obblighi di tutela del consumatore e/o di respon-
sabilità del prodotto e declina ogni responsabilità in caso di lesioni personali, malattia, morte, perdite, danni 
(materiali o di altra natura), spese sostenute o qualsiasi altra pretesa che possa derivare dall’uso del Prodotto 
da parte dell’utente.

Corretta impostazione:
•  Leggere e rispettare tutte le istruzioni di impostazione e operative fornite insieme ai componenti del Prodot-
to al fine di garantire una corretta configurazione prima dell’uso. 
•  Non smontare né apportare modifiche non autorizzate ai componenti del Prodotto. 
•  Non tentare di utilizzare il Prodotto per scopi diversi dall’applicazione prevista, ovvero l’addestramento per 
la caccia e il tiro con il fucile. 

Uso da parte dei bambini:
•  Il prodotto contiene piccole parti che possono rappresentare un rischio di soffocamento. Non idoneo per 
bambini di età inferiore a 3 anni. 
•  Gli adulti che consentono l’uso del Prodotto da parte di bambini devono monitorarli attentamente per esclu-
dere eventuali effetti negativi durante e dopo l’uso, e assicurarsi che i bambini non facciano un uso prolungato 
del Prodotto. Interrompere l’uso del Prodotto se si osservano effetti negativi. 

Precauzioni generali:
•  Smettere di utilizzare il Prodotto se si avverte qualsiasi tipo di disagio.



Predisposizione di un ambiente sicuro:
•  Questo prodotto è destinato esclusivamente all’uso in ambienti interni. Produce un’esperienza di realtà 
virtuale immersiva, pensata per essere il più realistica possibile, che distrae e blocca la visuale dell’utente 
dall’effettivo ambiente circostante. 
•  Essere sempre consapevoli dell’ambiente fisico circostante prima di utilizzare questo Prodotto. Assicurarsi 
di avere a disposizione uno spazio libero sufficiente per muovere il controller dell’arma negli scenari di GAIM.
• Tenere in considerazione che gli osservatori esterni potrebbero allarmarsi alla vista dell’utente impegnato 
nell’uso del Prodotto.
•  All’interno dell’ambiente virtuale del Prodotto sono presenti delle griglie di sicurezza. Non oltrepassare 
o accedere all’area che si trova oltre le griglie di sicurezza durante l’uso del Prodotto in quanto il controller 
dell’arma potrebbe urtare oggetti fisici o persone. 

Istruzioni e avvertenze relative alle batterie:
•  Utilizzare solo batterie al litio CR-2032 nuove per il Prodotto. 
•  Non mescolare batterie usate o altri tipi di batterie e non inserire le batterie invertendo la polarità. 
•  Non riporre le batterie in una tasca, borsa o altro contenitore con oggetti metallici al suo interno e non con-
servare le batterie nelle vicinanze di materiali pericolosi o infiammabili. 
• Non esporre i prodotti contenenti batterie ad un calore eccessivo (ad es. luce solare diretta, fiamme libere, 
ecc.). 
• Conservare sempre le batterie in un luogo fresco, asciutto e ventilato. 
•  Attenersi a tutte le norme locali per lo smaltimento in sicurezza delle batterie usate. 

Informazioni normative
GAIM VR QH1 funziona tramite Bluetooth® nella banda di frequenza libera da licenza a 2,4 GHz.
Potenza di uscita massima irradiata (EIRP): +5 dBm

Europa
Il prodotto è destinato esclusivamente all’uso in ambienti interni. 
Il prodotto è conforme alle direttive sul marchio CE e alle normative armonizzate applicabili. 
• Direttiva sulle apparecchiature radio (RED) 2014/53/UE
• Direttiva sulle restrizioni all’uso di sostanze pericolose (RoHS) 2011/65/UE

È possibile richiedere una copia della dichiarazione di conformità originale a GAIM Immersive Technology Group AB 
tramite il sito www.gaim.com. 

Compatibilità elettromagnetica (EMC)
L’apparecchiatura è stata progettata e testata in modo tale da soddisfare tutte le normative applicabili in materia di:
• Emissioni in radiofrequenza, purché l’apparecchiatura sia installata secondo le istruzioni e utilizzata nell’ambiente 

previsto.
• Immunità a fenomeni elettrici ed elettromagnetici, purché l’apparecchiatura sia installata secondo le istruzioni e 

utilizzata nell’ambiente previsto.



Informazioni normative

Stati Uniti
Contiene l’ID FCC: XPYANNAB1

Il presente dispositivo è conforme alla parte 15 delle Regole FCC. Il funzionamento è soggetto a due condizioni: 
(1) Il dispositivo non deve causare interferenze dannose; 
(2) Il dispositivo deve accettare le interferenze ricevute, incluse quelle che potrebbero causare un funzionamento inde-
siderato. L’apparecchiatura è stata testata ed è risultata conforme ai limiti per i dispositivi digitali di Classe B ai sensi 
della Parte 15 delle Regole FCC. Tali limiti sono concepiti al fine di fornire una protezione ragionevole dalle interferenze 
dannose in ambienti residenziali. L’apparecchiatura genera, utilizza e irradia energia in radiofrequenza e, se non installa-
ta e utilizzata secondo le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio.  
Tuttavia, non esiste alcuna garanzia che una tale interferenza non si verifichi in una installazione particolare. Nel caso 
in cui l’apparecchiatura causi interferenze dannose alla ricezione del segnale radio o televisivo, cosa che può essere 
accertata accendendo e spegnendo l’apparecchiatura, si consiglia all’utente di correggere l’interferenza adottando una 
o più misure elencate di seguito:
• Riorientare o riposizionare l’antenna ricevitore; 
• Aumentare la distanza di separazione tra l’apparecchiatura e il ricevitore; 
• Collegare l’apparecchiatura a una presa di un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore. 
• Richiedere assistenza al rivenditore o ad un tecnico esperto in apparecchi radio/televisivi. 

Attenzione Qualunque modifica o alterazione NON esplicitamente APPROVATA da GAIM Immersive Technology Group 
AB può invalidare l’autorizzazione dell’utente all’uso dell’apparecchiatura.

Informazioni normative

Canada
Contiene l’IC: 8595A-ANNAB1

Il dispositivo è conforme agli standard Industry Canada license-exempt RSS. Il funzionamento è soggetto a due condi-
zioni:
(1) Il dispositivo non deve causare interferenze;
(2) Il dispositivo deve accettare tutte le interferenze, incluse quelle che potrebbero causare un funzionamento indeside-
rato del dispositivo stesso.

Informazioni sull’esposizione a RF
Conformità IC
Questa apparecchiatura è conforme ai limiti di esposizione alle radiazioni RSS-102, edizione 5, stabiliti dall'IC, definiti 
per un ambiente non controllato. Il mantenimento di una distanza di almeno 10 mm tra l’utente e/o la persona astante 
e l’antenna o l’elemento irradiante garantisce che la potenza in uscita (EIRP) di GAIM VR QH1 sia al di sotto dei limiti di 
esenzione dalla valutazione SAR definiti in RSS-102 edizione 5.

Conformità FCC
Il dispositivo è conforme ai limiti di esposizione alle radiazioni definiti per un ambiente non controllato. La potenza in 
uscita massima di GAIM VR QH1 è al di sotto dei limiti di esclusione dal test SAR riportati in KDB 447498 D01v06 e appli-
cabili alle distanze di separazione tra 0 e 5 mm. Pertanto, la valutazione SAR non è necessaria.



Smaltimento e riciclo
Al termine della sua vita utile, smaltire il prodotto nel 
rispetto delle leggi e delle normative locali. Per informa-
zioni sul punto di raccolta più vicino, rivolgersi all’autorità 
locale competente per lo smaltimento dei rifiuti. Lo smal-
timento scorretto di questi rifiuti può essere passibile di 
sanzioni ai sensi della legislazione locale.

Europa
             Questo simbolo significa che il prodotto non deve 
essere smaltito insieme ai rifiuti domestici o commerciali. 
La Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti da apparecchiature 
elettriche ed elettroniche (RAEE) è applicabile negli stati 
membri dell’Unione europea. Al fine di evitare possibili 
danni per la salute umana e per l’ambiente, il prodotto 
deve essere smaltito attraverso un processo di riciclo 
approvato e sicuro dal punto di vista ambientale. Per 
informazioni sul punto di raccolta più vicino, rivolgersi 
all’autorità locale competente per lo smaltimento dei 
rifiuti. Per il corretto smaltimento di questo prodotto, gli 
utenti commerciali sono invitati a rivolgersi al fornitore 
del prodotto. Questo prodotto è conforme ai requisiti 
della Direttiva 2011/65/UE relativa alle restrizioni sull'uso 
di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature 
elettriche ed elettroniche (RoHS).

Informazioni sull’etichetta
L’etichetta del prodotto si trova sul retro dell’unità 
grilletto. Per accedere all’etichetta, rimuovere l’unità 
grilletto dal calcio in legno svitando le due viti che fissa-
no l’unità grilletto in posizione.

Le informazioni di contatto sono disponibili sul sito www.
gaim.com

Garanzia
La presente Garanzia è relativa ai difetti e malfunzionamenti del o dei prodotti GAIM che accompagna, e non ha alcun 
effetto sulla legislazione in materia di obblighi di tutela del consumatore e/o di responsabilità del prodotto. Garantiamo 
che il prodotto GAIM, in condizioni d’uso normali e nell’ambito dell’uso previsto, funzionerà sostanzialmente in linea con 
le nostre specifiche tecniche o con la documentazione accompagnatoria del prodotto (la “Funzionalità garantita”) per la 
durata del Periodo di garanzia. 

Se, e nella misura in cui, il prodotto GAIM dovesse necessitare di software o servizi GAIM per ottenere la Funzionalità 
garantita, metteremo e lasceremo a disposizione il software e i servizi per la durata del Periodo di garanzia. Ci riser-
viamo di aggiornare, modificare o limitare i suddetti software o servizi a nostra esclusiva discrezione, purché venga 
mantenuta (o superata) la Funzionalità garantita.
La registrazione del prodotto non è necessaria come condizione di copertura ai sensi di questa Garanzia; tuttavia, per 
garantire la piena funzionalità dei prodotti GAIM è necessario connettersi periodicamente ad un account GAIM online.

La presente Garanzia limitata ha una validità di un (1) anno dalla data di acquisto o di consegna, se successiva, del prodot-
to GAIM (il “Periodo di garanzia”). In caso di acquisto del Prodotto dall’interno della UE o dell’EFTA, il Periodo di garanzia 
è invece di due (2) anni.

Per reclami in caso di difetti o malfunzionamenti, inviare una foto o video e il controller dell’arma insieme a una descrizio-
ne scritta del problema al contatto, come indicato su www.gaim.com/support.

La Garanzia non copre incidenti verificatisi durante l’uso del prodotto, la cura inadeguata, l’uso diverso da quello previsto 
e la mancanza di assistenza/manutenzione del prodotto.



www.gaim.com/support

Nota legale
GAIM declina ogni responsabilità per qualsiasi errore od omissione nel contenuto del presente documento o dei propri 
siti Web. Le informazioni contenute nel presente documento sono fornite “così come sono” e senza alcuna garanzia di 
esaustività, esattezza, utilità o tempestività, e possono essere soggette a modifiche senza preavviso.

Assistenza
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