MANUALE D’USO E MANUTENZIONE

Manuale di Istruzioni CONSOLE

Sezione 1
Dichiarazione di conformità
Informazioni sulla documentazione
Dati del costruttore
Documentazioni allegate

Manuale di Istruzioni CONSOLE

D ICHIARAZIONE

DI CONFORMITÀ

Il sottoscritto Stefano Zorzi
In qualità di legale rappresentante della ditta TV-TECH di
Stefano Zorzi
con sede in Via 4 Novembre 8/A – 31020 – Villorba (TV)
Partita IVA: 04790840260

Dichiara
che il prodotto: Consolle per giochi
Modello e codice: CONSOLE
Anno di costruzione: 2016
È stato costruito rispettando le seguenti norme:






Direttiva 2014/35/UE nota come “Direttiva bassa tensione”
Direttiva 2014/30/UE nota come "Direttiva compatibilità elettromagnetica"
Direttiva 2011/65/CE nota come “RoHS”.
Direttiva 2012/19/UE nota come “RAEE”
Regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione,
l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)

Ed è quindi conforme alle normative vigenti

Data
01/03/2016

Firma

L’analisi dei rischi, il manuale e la documentazione che costituisce il fascicolo
tecnico è stata verificata dall’ing. Renato Carraro

www.marcaturace.net www.dichiarazionediconformita.eu

Via Lauro, 95 Cadoneghe Padova Italy
Consulenti e Periti per : Guardia di Finanza, Tributaria, Autorità Doganali, Carabinieri,
Polizia di Stato, Unioncamere, Tribunali.
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DATI DEL COSTRUTTORE
Nome Legale
Rappresentante
Cognome Legale
Rappresentante
Nome ditta

Stefano

Sede ditta

Via 4 Novembre 8/A – 31020 – Villorba (TV)

P.IVA

04790840260

Nome prodotto

Console Homecade – CONSOLE

Tel. Ufficio

+39 3938678322

E_mail

info@homecade.com

Sito web

http://www.homecade.com

Link al prodotto

http://www.homecade.com/CONSOLE.html

Zorzi
TV-TECH di Stefano Zorzi

ASSISTENZA AUTORIZZATA
La ditta TV-Tech esegue personalmente l’assistenza sul prodotto.
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PRESENTAZIONE DEL MANUALE

NOTA
AL RICEVIMENTO DELLA CONSOLLE, PRIMA DI ESEGUIRE QUALSIASI
OPERAZIONE, LEGGETE ATTENTAMENTE I MANUALI DI USO E
MANUTENZIONE.

Il presente manuale contiene le istruzioni per il collegamento, l’uso e la manutenzione di
CONSOLE. Il manuale è composto da varie sezioni, ognuna delle quali tratta una serie di
argomenti, suddivisi in capitoli e paragrafi.
L’indice generale elenca tutti gli argomenti trattati dell’intero manuale. La numerazione delle
pagine è progressiva ed in ogni pagina è riportato il numero della stessa. Questo manuale è
destinato all’utente preposto al collegamento, all’uso, alla manutenzione della consolle e ne è
relativo alla vita tecnica dopo la sua produzione e vendita.
Nel caso in cui venisse successivamente ceduto a terzi a qualsiasi titolo (vendita, comodato
d’uso, o qualsiasi altra motivazione), il dispositivo deve essere consegnato completo di tutta la
documentazione.

Prima di iniziare qualsiasi operazione è necessario avere almeno letto
l'intero manuale e poi approfondito l'argomento relativo alle
operazioni che si intendono effettuare.
Questo manuale contiene informazioni di proprietà riservata e non può essere anche
parzialmente fornito a terzi per alcun uso ed in qualsiasi forma, senza il preventivo consenso
scritto della ditta TV-Tech.
TV-Tech dichiara che le informazioni contenute in questo manuale sono congruenti con le
specifiche tecniche e di sicurezza della consolle cui il manuale si riferisce.
Copia conforme di questo manuale è depositata nel fascicolo tecnico del dispositivo,
conservato presso TV-Tech.
TV-Tech non riconosce alcuna documentazione che non sia stata prodotta, rilasciata o
distribuita da se stessa o da un suo mandatario autorizzato.
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Sezione 2
Garanzia
Norme generali di sicurezza
Caratteristiche tecniche
Descrizione generale
Uso previsto e non previsto
Rischi Residui

GARANZIA
Le norme di garanzia, elencate integralmente nel contratto d’acquisto, hanno valore soltanto
se il dispositivo viene impiegato nelle condizioni di uso previsto.
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Fatta esclusione per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria descritti alla sez.
MANUTENZIONE ed eseguiti con le procedure indicate, qualsiasi riparazione o modifica
apportata alla consolle dall’utilizzatore o da ditte non autorizzate determina il decadimento
della garanzia.
La garanzia non si estende ai danni causati da imperizia o negligenza nell'uso del dispositivo, o
da cattiva od omessa manutenzione.
I prodotti da noi venduti sono coperti da garanzia per quanto riguarda il dispositivo alle seguenti
condizioni:
1

La garanzia è valida per un periodo di 24 mesi.

2

La Ditta produttrice si assume l'impegno di sostituire a propria discrezione le parti mal funzionanti o di errata
fabbricazione, solo dopo un accurato controllo e riscontro di cattivo assemblaggio.

3

Sono sempre a carico del compratore le spese di trasporto e/o spedizione in caso di errato utilizzo dei
termini di garanzia.

4

Durante il periodo di garanzia i prodotti sostituiti diventano di proprietà del produttore.

5

Di questa garanzia può beneficiare solamente l'acquirente originale che abbia rispettato le indicazioni di normale
manutenzione contenute nel manuale. La nostra responsabilità sulla garanzia scade nel momento in cui: il
proprietario originale ceda la proprietà del prodotto, oppure siano state apportate modifiche allo stesso.

6

La garanzia non comprende danni derivati da un'eccessiva sollecitazione come ad esempio l’utilizzo del prodotto
dopo la constatazione di un'anomalia, dall'utilizzo di metodi d'esercizio non adeguati nonché dalla mancata
osservazione delle istruzioni d'uso e manutenzione.

7

Il produttore non si assume alcuna responsabilità per eventuali difficoltà che dovessero sorgere nella rivendita o
nell'utilizzo all'estero dovuto alle disposizioni in vigore nel Paese in cui il prodotto è stata venduto.

8

Il prodotto parte del prodotto difettoso deve essere consegnato alla Ditta produttrice per la sostituzione; in caso
contrario la parte sostituita verrà addebitata all’acquirente.

10)

Avviso: qualora si ritenesse necessario l’utilizzo della garanzia, Vi preghiamo di indicare i
seguenti dati:
1

Tipologia

2

Data di acquisto (presentazione del documento di acquisto)

3

Descrizione dettagliata del problema

NOTA
IL MANCATO RISPETTO DELLE MODALITÀ DI INTERVENTO ED USO
DELLA CONSOLLE DESCRITTE NELLA PRESENTE DOCUMENTAZIONE
(MANUALE DI USO E MANUTENZIONE E MANUALI ALLEGATI),
COMPORTA IL DECADIMENTO DEI TERMINI DI GARANZIA.

NORME GENERALI DI SICUREZZA
Avvertenza
Verificate che la confezione della documentazione contenga tutte le voci elencate al capitolo
DOCUMENTAZIONI ALLEGATE, segnalando immediatamente alla ditta produttrice l'eventuale
mancanza o illeggibilità anche parziale dei documenti. Qualora parte della documentazione
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fosse anche parzialmente mancante o illeggibile, consultate TV-Tech prima di eseguire qualsiasi
ulteriore operazione su CONSOLE.
In questo capitolo sono descritte le norme generali di sicurezza da osservare durante qualsiasi
operazione eseguita con CONSOLE. Le procedure d’intervento, descritte nei capitoli successivi,
devono essere eseguite rispettando sia le modalità di esecuzione indicate, sia le norme di
sicurezza generali di questo capitolo.
Le norme di sicurezza e le procedure d'uso e manutenzione dei presenti manuali sono un
complemento alle norme generali di sicurezza che devono essere rispettate.
Nazioni diverse possono avere diverse normative relative alla sicurezza. Si precisa pertanto che
in tutti i casi in cui le norme dei manuali fossero in conflitto oppure riduttive rispetto alle norme
del settore o della nazione in cui il dispositivo CONSOLE viene utilizzato, le norme del settore o
della nazione avranno comunque valore prioritario su quelle dei manuali.

NOTA
TV-TECH NON PUÒ ESSERE RITENUTA IN ALCUN CASO RESPONSABILE
DI INCIDENTI O DANNI CONSEGUENTI ALL’USO INAPPROPRIATO DI
CONSOLE, NONCHÈ DALL’INOSSERVANZA ANCHE PARZIALE DELLE
NORME DI SICUREZZA E PROCEDURE DI INTERVENTO DESCRITTE NEI
MANUALI.

La non osservanza delle norme d'uso e delle modalità d’intervento e collegamento, utilizzo,
manutenzione della consolle contenute nel manuale determina inoltre l'annullamento dei
termini di garanzia.

Norme di sicurezza
Durante il collegamento ed il successivo uso di CONSOLE potrebbero verificarsi situazioni di
funzionamento non corrette e non previste dai manuali.
Queste situazioni, del tutto anomale, possono a volte essere causate da fattori ambientali o da
guasti fortuiti non prevedibili dal costruttore.
Nel caso si verificasse una qualsiasi anomalia non prevista durante la fase di utilizzo
dell’apparecchio, si raccomanda di seguire la seguente procedura:
•
•
•
•

Tentare di arrestare il sistema, con la normale procedura di spegnimento o con l’arresto
di emergenza ( vedi sezione 3 )
Posizionare l’interruttore dell’apparecchiatura, situato nella parte posteriore del case, in
posizione “OFF”.
Scollegare la consolle dalla sua alimentazione (vedi Sezione 3 – scollegamento).
Contattare immediatamente l’assistenza tecnica.

Nel caso si verificasse una qualsiasi anomalia non prevista dopo aver alimentato CONSOLE, si
raccomanda di seguire la seguente procedura:
•
•
•

Posizionare l’interruttore dell’apparecchiatura, situato nella parte posteriore del case, in
posizione “OFF”.
Scollegare la consolle dalla sua alimentazione (vedi Sezione 3 – scollegamento).
Contattare immediatamente l’assistenza tecnica.

Il manuale deve essere custodito dall’utente e dal personale che ha il compito di gestione, di
manutenzione ed utilizzo di CONSOLE.
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In caso di deterioramento o smarrimento potrà essere richiesta dal Committente al costruttore
una copia conforme, suggeriamo di tenere una copia di sicurezza in luogo in cui non possa
essere danneggiata o smarrita.

ATTENZIONE
POICHÉ SAREBBE IMPOSSIBILE DESCRIVERE TUTTE LE OPERAZIONI
CHE NON DEVONO O NON POSSONO ESSERE ESEGUITE, SI RITENGA
CHE TUTTE LE OPERAZIONI (DIVERSE DAL NORMALE USO) CHE NON
SONO ESPLICITAMENTE DESCRITTE NEI MANUALI FORNITI CON LA
CONSOLLE, SONO DA CONSIDERARSI NON FATTIBILI.

DATI TECNICI
- Struttura in acciaio inox con fianchi laterali in legno
- Processore ARM quadcore 1.1Ghz
- 1Gb Ram
- S.o. Linux Debian open source
- 2 Joystick sanwa/zippy ad 8 vie
- 12 switch sanwa
- 32 Gb di memoria per le tue Rom (64Gb opzionale)
- Emulatori inclusi: Mame,Nes,Snes,N64,Gameboy,Gameboy advance, Mastersystem,
Megadrive, Intellivision, ecc.
- Dimensioni: 51x18x25cm
- Peso: 4,1Kg

NOTA
I DATI SONO RELATIVI ALLA CONSOLLE IN CONFIGURAZIONE
STANDARD. I DATI TECNICI RIPORTATI SONO INDICATIVI. TV-TECH SI
RISERVA IL DIRITTO DI MODIFICARLI OPPORTUNAMENTE SENZA
PREAVVISO.
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Targhe di identificazione
La consolle è dotata di una targhetta di identificazione su cui sono riportati i suoi estremi
identificativi e i principali dati tecnici relativi a pesi e alimentazioni.

TV-TECH
TV-TECH di
di Stefano
Stefano Zorzi
Zorzi
Sede:
Sede: Via
Via 4
4 Novembre
Novembre 8/A
8/A –– 31020
31020 –– Villorba
Villorba (TV)
(TV)
Tel:
Tel: +39
+39 3938678322
3938678322
mail:
mail: info@homecade.com
info@homecade.com

Prodotto
Prodotto

Console
Console Homecade
Homecade

Matricola:
Matricola:

Modello:
Modello:

CONSOLE
CONSOLE

Alim.:
Alim.:

100-240
100-240 VAC
VAC

Anno:
Anno:

2016
2016

Frequenz
Frequenz
a:
a:

47-63
47-63 HZ
HZ

Peso:
Peso:

4,1
4,1 kg
kg

Potenza:
Potenza:

35
35 W
W

Made in Italy
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USO PREVISTO E USO NON PREVISTO DEL DISPOSITIVO
Uso previsto
Utilizzare solo ed esclusivamente come consolle per giocare con:
-

Rom
Rom
Rom
Rom
Rom
Rom

Mame romset 0.78
Fba romset 2.97.36
Nes
Snes
Gb
Gbc

-

Rom
Rom
Rom
Rom
Rom
Rom

N64
A26
A78
Gg
Lnx
Sms

-

Rom
Rom
Rom
Rom
Rom

Md
32x
Ngp
pce
psx

Delle quali si siano verificati prima copyright e licenze.
Tv-Tech non si assume la responsabilità per un utilizzo illegale delle proprie console.
Tutto ciò che non è fattibile, nonché l'inosservanza parziale o totale delle procedure descritte
nei manuali, può essere causa non solo di malfunzionamento della consolle, ma può
determinarne la perdita.

NOTA
LA DITTA PRODUTTRICE NON PUÒ ESSERE RITENUTA IN ALCUN CASO
RESPONSABILE DI INCIDENTI O DANNI CONSEGUENTI AD USI NON
PREVISTI DELLA CONSOLLE. QUALSIASI USO NON PREVISTO DEL
DISPOSITIVO COMPORTA INOLTRE IL DECADIMENTO DEI TERMINI DI
GARANZIA.

Uso non previsto
Non è previsto alcun uso differente da quelli descritti al paragrafo USO PREVISTO.
É inoltre assolutamente vietato:
•
•
•

L’utilizzo della consolle con linee di alimentazione non pertinenti e non dedicate allo
scopo richiesto.
L’utilizzo della consolle per applicazioni discordanti da quelle indicate in “USO
PREVISTO”.
L'utilizzo della console in luoghi pubblici ed a fini di lucro.

Il riutilizzo di qualsiasi unità dopo la messa fuori servizio della consolle solleva la ditta
produttrice da qualsiasi responsabilità derivante dall’uso dell’unità.

NOTA
LA DITTA PRODUTTRICE NON PUÒ ESSERE RITENUTA IN ALCUN CASO
RESPONSABILE DI INCIDENTI O DANNI CONSEGUENTI AD USI NON
PREVISTI DI CONSOLE. QUALSIASI SUO USO NON PREVISTO
COMPORTA, INOLTRE, IL DECADIMENTO DEI TERMINI DI GARANZIA.
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Rischi Residui
In fase di progettazione la ditta produttrice TV-Tech ha effettuato un’analisi dei rischi
approfondita sulla consolle in esame. Da tale analisi sono emersi dei rischi ineliminabili per la
loro natura. Tali rischi sono stati quindi esaminati singolarmente e nel seguente manuale sono
state enfatizzate le indicazione su come evitarli. È importante perciò che qualsiasi utente che
debba collegare, utilizzare e manutenere il dispositivo, abbia preventivamente letto il manuale.

NOTA
LA DITTA PRODUTTRICE NON PUÒ ESSERE RITENUTA IN ALCUN CASO
RESPONSABILE DI INCIDENTI O DANNI CONSEGUENTI AD USI NON
PREVISTI DELLA CONSOLLE A SEGUITO DI NEGLIGENZA DA PARTE DI
UN UTENTE.

A seguito dell’analisi dei rischi sono emersi i rischi residui che sono stati evidenziati nel
presente manuale d’uso e di manutenzione ed è stata fornita una spiegazione per evitarli.
In particolare:




È stata indicata, al paragrafo Norme di sicurezza, la corretta procedura da seguire in
caso di anomalie della consolle.
Indicata in sezione 3 la corretta procedura di collegamento della consolle
all’alimentazione ed agli accessori supportati.



Indicata al paragrafo Zone di utilizzo la corretta ubicazione del prodotto.



È assolutamente vietato apporre qualsiasi modifica alla consolle. Qualsiasi danno a
persone, animali o cose derivante dall’utilizzo dell’apparecchiatura modificata
impropriamente da un operatore non autorizzato dalla ditta produttrice, solleva TV-Tech
da ogni responsabilità.
Conservare con cura il presente manuale e quelli allegati, necessari per un corretto e
sicuro utilizzo della consolle. Controllare periodicamente lo stato dell’etichetta installata
sul prodotto e ripristinarla in caso risulti danneggiata. (in caso contattare l’assistenza
autorizzata)
Nel caso il case esterno del prodotto presenti spigoli o bordi taglienti a seguito di un urto
accidentale, tali da renderlo pericoloso, è necessario contattare l’assistenza autorizzata
e seguire le loro indicazioni.
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Sezione 3
Collegamento ed utilizzo
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COLLEGAMENTO
Avvertenza
Tutti i dispositivi vengono collaudati e messi a punto dalla ditta produttrice prima della
spedizione e della consegna all’utilizzatore.
Il dispositivo è progettato, realizzato e testato per soddisfare tutte le norme specifiche (vedere
la dichiarazione di conformità), quando collegato a regola d’arte.
Se il collegamento e/o la manutenzione della consolle non vengono condotti a regola d’arte si
possono verificare anomalie durante l’utilizzo, inoltre possono verificarsi problemi di sicurezza.
Un collegamento e manutenzione non appropriati fanno decadere i termini di garanzia.

ATTENZIONE
IL DISPOSITIVO PUÒ ESSERE MESSO IN FUNZIONE SOLO DOPO CHE È
STATO
COLLEGATO
CORRETTAMENTE
E
CHE
L’UTENTE
PREVENTIVAMENTE ABBIA LETTO IL MANUALE.

Prima di collegare il dispositivo CONSOLE all’alimentazione e metterlo in funzione, rimuovete
completamente eventuali protezioni da polvere o umidità e qualsiasi materiale d’imballaggio.

Verifiche preliminari
Controllo di eventuali danni
Verificate che le varie parti della consolle non presentino danni fisici dovuti ad urti, strappi od
abrasioni.
Controllate in modo particolare:
•

che non vi siano segni od ammaccature, indicative di urti avvenuti durante il trasporto;

Procedura di segnalazione danni
Nel caso si riscontrino dei danni, interrompete la procedura di collegamento e segnalate la
natura dei danni riscontrati all’ufficio supporto clienti della ditta produttrice.

Zone di utilizzo
E’ bene tenere presente alcuni aspetti prima di procedere con l’utilizzo della consolle, in
particolare è necessario verificare alcuni fattori:
•
•
•
•
•

La posizione deve essere scelta in modo che non possa essere investita da getti di
vapore, acqua od altri liquidi.
La temperatura dell’ambiente deve rientrare fra i valori di +40°C e -10°C.
La temperatura dell’ambiente di stoccaggio fra i valori di +60°C e -20°C.
Altitudine: con 40°C Ambientali: da 60m sotto il livello del mare fino a 1800m sopra il
livello del mare. Con 30°C Ambientali anche da 1800m fino 4.000m sopra il livello del
mare.
Condizioni di umidità comprese tra lo 0% e il 90%.

Può essere utilizzata solo in ambienti interni e devono essere rispettati i fattori appena elencati.
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Collegamento
Per collegare la consolle all'alimentazione è sufficiente:
 Collegare il cavo in dotazione alla presa tripolare dotata di fusibile di protezione posta
sul retro.
 Collegare il cavo di alimentazione alla rete elettrica domestica.
 Posizionare l'interruttore di alimentazione su ON.

Scollegamento
Per scollegare la console dall'alimentazione è sufficiente:
 tramite la pressione del tasto select posto frontalmente selezionare l'opzione “shutdown
system”
 posizionare l'interruttore dell'alimentatore (parte posteriore del case), in “OFF”
 Scollegare la presa di corrente dal muro o direttamente dall'attacco dell'alimentatore

USO











Controllo pre accensione.
Accendere la console posizionando l'interruttore posteriore su ON.
Tutte le funzioni ed i giochi sono raggiungibili grazie al joystick a 4 vie presente sulla
console o tramite joypad wireless utilizzando il tasto “B” come conferma ed il tasto “A”
come indietro/annulla.
Premendo il tasto “Start” si entrerà nel menù “opzioni” anche questo utilizzabile con il
joystick a 4 vie e la pressione dei tasti “B” per conferma e “A” per annulla.
Una volta avviato un gioco i tasti “A-B-X-Y-L-R” assumeranno funzioni differenti a seconda
del gioco.
Per uscire da ogni gioco premere la combinazione di tasti “Start+Select”.
Nei Giochi Mame ,Fba e Daphne inserire quanti “coins” desiderate con la pressione del
tasto coins posto frontalmente.
Nei giochi Amiga uscire dai giochi con il solo tasto “Select”
Nei giochi Daphne uscire dai giochi con tasto “R”

Menu “Opzioni”:
Opzioni di sistema:
in questo menù si trovano la versione software installata,utilizzo della memoria,la possibilità di
cambiare lingua al sistema,la possibilità di utilizzare una memoria esterna
Opzione dei giochi:
in questo menù si trovano le opzioni per:
- cambiare il formato video dei giochi (16:9 - 4:3 – auto)
- attivare filtro grafica migliorata (fai una interpolazione software per rendere meno pixellosi i
giochi)
- attivare la funzione riavvolgi (permette in alcuni emulatori di tornare indietro di qualche
secondo nel gameplay “select + leva a sinistra” – n.b. rallenta il sistema)
- attivare opzione salvataggio automatico che salva la partita ad ogni uscita dal gioco (non più
a discrezione dell’utilizzatore)
- set di shaders per modificare la visualizzazione dei giochi a scelta tra “nessuno”,”scanlines”
(simulazione righe tubo catodico) e “retro” (effetti video scelta tra i migliori disponibili per ogni
sistema)
- scala intera attivabile o meno utilizza le effettive risoluzioni dei giochi dell’epoca (si sacrifica
parte dello schermo a disposizione)
Opzioni Controller:
in questo menù si trovano le opzioni per:
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- configurare o ri-configurare un joypad o i tasti fisici della console tramite una guida a video
che richiederà di premere il tasto corrispondente alla funzione desiderata
- attivare la ricerca di controller bluetooth
- indicare in maniera univoca quali sono i controller per giocatore 1-2-3-4 (utile in caso di 3 o
più giocatori)
Opzioni dell’interfaccia:
in questo menù si trovano le opzioni per:
- decidere la durata prima dell’attivazione dello screen saver (tra 1 e 30 minuti)
- decidere se come screen saver si vuole un abbassamento di luminosità o lo schermo spento
- attivare o meno degli aiuti a schermo (scritte che indicano la funzione dei tasti)
- attivare o meno la tastiera virtuale a schermo (utile per inserire nome rete wi-fi e password)
- selezionare il “tema” del menù principale tra 4 disponibili
Opzioni sonoro:
in questo menù si trovano le opzioni per:
- regolare il volume audio del sistema
- attivare o meno l’audio nel menù principale
Opzioni di rete:
in questo menù si trovano le opzioni per:
- verificare se il sistema è connesso o meno alla rete di casa (via cavo di rete o wi-fi)
- cambiare il nome visualizzato in rete
- inserire il nome della rete wi-fi domestica
- inserire la password della rete wi-fi domestica
Scraper:
in questo menu si trovano le opzioni per ricercare in rete tramite 3 database le copertine per i
giochi che sono stati aggiunti. Si può scegliere se cercare solo le immagini mancanti o rifare la
ricerca di tutte le immagini (opzione sconsigliata,può durare molte ore)
Impostazioni avanzate:
in questo menù si trovano le opzioni per:
- fare overclock del sistema (molto rischioso)
- configurare singolarmente emulatore per emulatore il rapporto di aspetto + i filtri video + il
core software che fa avviare un gioco
- attivare kodi (kodi è un mediacenter per audio e video presenti in memoria disattivatoo di
default perché la memoria è dedicata ai giochi)
- attivare/disattivare overscan in caso di bande nere a schermo

Funzioni Speciali:
- E' possibile salvare il progresso di ogni videogioco tramite la pressione combinata del tasto
“Select+Y”
- E' altrettanto semplice ripartire da un salvataggio precedente tramite la pressione combinata
dei tasti “Select+X”

Caricamento Rom:
“Verificare sempre Copyright e Licenze delle Rom di cui entrate in possesso”
-

Collegare la console al vostro router domestico tramite cavo ethernet.
Accedere al pannello Esplora File/Esplora Risorse del vostro computer domestico.
Nella cartella “Rete” apparirà la memoria della vostra console denominata Recalbox.
All'interno di essa nella sottocartella Roms potrete copiare i vostri giochi preferiti.
Scollegare il cavo di rete e riavviare la console per trovare i nuovi giochi.
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Ogni emulatore ha un estensione del file di gioco proprietaria (se si scarica un file compresso
andrà decompresso e verificato che abbia una delle estensioni sotto riportate)
NINTENDO NES - .NES
SUPERNINTENDO SNES - .SFC
NINTENDO 64 - .N64
GAMEBOY - .GB
GAMEBOY COLOR - .GBC
GAMEBOY ADVANCE - .GBA
SEGA MASTERSYSTEM - .SMS
SEGA MEGADRIVE - .MD
SEGA GAMEGEAR - .GG
ATARI 2600 - .BIN
ATARI 7800 - .A78
ATARI LYNX - .LNX
NEOGEO POCKET COLOR - .NGP
PCENGINE - .PCE
SONY PLAYSTATION - .BIN + .CUE oppure .ISO
le rom di gioco andranno poi inserite nella corretta cartella corrispondente:
HOMECADE\SHARE\ROMS\(CARTELLA CORRISPONDENTE)
esempio una rom supernintendo andra’ in:
homecade\share\roms\snes
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Sezione 4
Manutenzione e disattivazione
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MANUTENZIONE
Sicurezza
Le operazioni di manutenzione devono essere eseguite da personale che preventivamente
abbia letto il manuale.
Qualsiasi tipo di intervento, deve sempre essere effettuato con la consolle CONSOLE scollegata
dalla rete di alimentazione. Nell'eseguire tali interventi, attenersi scrupolosamente alle
istruzioni riportate sul manuale presente manuale.

PERICOLO
SCOLLEGATE LA CONSOLLE DALL’ALIMENTAZIONE PRIMA DI
EFFETUARE QUALUNQUE OPERAZIONE DI PULIZIA O MANUTENZIONE.

Per qualsiasi intervento di manutenzione, smontaggio, rimontaggio e sostituzione di
componenti, oltre alle indicazioni contenute nel presente manuale, devono essere rispettate le
norme di sicurezza generali ed eventualmente le norme di sicurezza generali sul lavoro vigenti
nel luogo in cui tali operazioni vengono svolte.

Manutenzioni periodiche
Periodicamente è necessario pulire CONSOLE da un eventuale accumulo di polvere che può
essersi formato sulla superficie esterna del case e sullo schermo. Utilizzare eventualmente un
compressore per soffiare la polvere. E’ possibile utilizzare anche un panno umido purché non
accompagnato da un prodotto chimico aggressivo.

PERICOLO
SCOLLEGATE LA CONSOLLE
EFFETTUARE
QUALUNQUE
MANUTENZIONE.

DALL’ALIMENTAZIONE PRIMA
OPERAZIONE
DI
PULIZIA

DI
O

Manutenzioni straordinarie
Le manutenzioni straordinarie sono richieste in caso di guasti o rotture, ad incidenti non
prevedibili o ad un uso inappropriato della consolle.
Le situazioni che di volta in volta si possono creare sono del tutto imprevedibili e pertanto non
è possibile descrivere appropriate procedure di intervento.
In caso di necessità consultate il servizio tecnico per ricevere le istruzioni adeguate alla
situazione.
Tutti gli interventi, meccanici od elettrici, ordinari o straordinari, devono comunque
essere effettuati da personale specializzato ed autorizzato.
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MESSA FUORI SERVIZIO
Disattivazione del dispositivo
CONSOLE è prodotto e costruito secondo criteri di robustezza, durata e flessibilità che
consentono di utilizzarlo per numerosi anni.
Una volta raggiunta la fine della sua vita tecnica e operativa, CONSOLE deve essere messo
fuori servizio e in condizioni di non poter essere comunque più utilizzato per gli scopi per cui a
suo tempo era stato progettato e costruito, rendendo comunque possibile il riutilizzo delle
materie prime che lo costituiscono.
Le stesse procedure di disattivazione devono essere osservate in tutti i seguenti casi:



Messa fuori servizio del dispositivo e stoccaggio in magazzino.
Definitivo smantellamento e successivo smaltimento.

NOTA
LA DITTA PRODUTTRICE NON ASSUME ALCUNA RESPONSABILITÀ PER
DANNI A PERSONE O COSE DERIVANTI DAL RIUTILIZZO DI SINGOLE
PARTI DELLA CONSOLLE PER FUNZIONI OPPURE IN CONFIGURAZIONI
DI MONTAGGIO DIFFERENTI DA QUELLE ORIGINALI. LA DITTA
PRODUTTRICE RIFIUTA QUALUNQUE RICONOSCIMENTO, IMPLICITO O
ESPLICITO, DI IDONEITÀ A SCOPI SPECIFICI DI PARTI DELLA CONSOLLE
RIUTILIZZATE DOPO LA DEFINITIVA DISATTIVAZIONE IN VISTA DI UN
SUO SMALTIMENTO.

Smaltimento
I materiali di costruzione del dispositivo non richiedono particolari procedure di smaltimento. In
caso di smaltimento fate riferimento alle norme locali per la rottamazione degli apparecchi
elettrici ed elettronici.
La possibilità di riutilizzare alcune parti del dispositivo è subordinata alla totale responsabilità
dell’utilizzatore.

NOTA
LA DITTA PRODUTTRICE NON È IN ALCUN MODO RESPONSABILE DI
DANNI CAUSATI DALLA CONSOLLE SE NON UTILIZZATA NELLA
VERSIONE INTEGRALE E PER GLI USI E LE MODALITÀ D’USO
SPECIFICATE NEL PRESENTE MANUALE.
LA DITTA PRODUTTRICE NON È IN ALCUN MODO RESPONSABILE DI
ALCUN DANNO A PERSONE O COSE DERIVANTE DAL RECUPERO DI
PARTI DELLA CONSOLLE UTILIZZATE DOPO IL SUO SMALTIMENTO.

