
Magic Leap 2 
Guida rapida
Ultima revisione: 4 agosto 2022
Versione: Italiano 1.1

© 2022 Magic Leap, Inc.01



Nella 
confezione

 − Visore assemblato con imbottitura per la fronte, nasello e inserto per struttura
 − Compute Pack
 − Controller
 − 2 x caricatori USB-C da 45 W
 − 2 x cavi USB-C per Compute Pack e controller
 − 2 x cavi di alimentazione
 − Kit di regolazione con naselli e imbottiture per la fronte aggiuntive. 
Utilizzare l’app Custom Fit sul dispositivo per personalizzare la regolazione del visore

 − Cinturino per la testa per il visore
 − Tracolla per Compute Pack
 − Cinturino da polso per il controller
 − Panno per la pulizia
 − Custodia

Visore

Scatola

Occhielli

Bracci laterali

Fascia posteriore

Cavo

Imbottitura per la fronte

Nasello
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Kit di regolazione

2 x caricatori

2 x cavi di alimentazione

Cinturino per la testa

Tracolla

(panno per la pulizia sotto)

Cinturino da polso

2 x cavi USB-C



Grilletto

Paracolpi

Porta USB-C

Prese d’aria

Attacchi

Metà posteriore del 
Compute Pack

Cinturino da polso

Luce LED

Pulsante Home

Pulsante Menu

Touchpad

5 luci LED

Cavo

Pulsante di accensione

Porta USB-C

Compute Pack

Controller

Imbottitura per la fronte 2

Imbottitura per la fronte 1

Inserto per struttura

Nasello 1

Nasello 2

Nasello 3

Nasello 4

Visore
con kit 
di regolazione
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Indossare il Compute PackPassaggio 1
Con il pulsante di accensione all’esterno, far 
scivolare la metà posteriore del Compute Pack in 
una tasca o sulla cintura fino a quando non è 
fissato saldamente.

Opzione 1: 
tasca

Fissare i ganci della tracolla agli attacchi del 
Compute Pack. Indossare la tracolla sulla spalla, 
proprio come una borsa. Regolare la lunghezza 
della cinghia per un posizionamento e un 
comfort ottimali.

AVVISO: non bloccare le prese d’aria del Compute 
Pack durante l’uso.

Prese d’aria

Opzione 2: 
tracolla

Accendere il Compute PackPassaggio 2
Tenere premuto il pulsante di accensione sul 
Compute Pack finché le luci LED non iniziano 
a illuminarsi.

5 luci LED
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Per un comfort ottimale, rimuovere eventuali accessori per la testa o i capelli (ad esempio 
fasce per la testa o fasce per i capelli) che potrebbero impedire al visore di aderire al profilo 
della testa.

Prima di indossare il dispositivo, rimuovere le 
protezioni in pellicola trasparente dal visore.

Utilizzando le parti esterne delle linguette, 
rimuovere delicatamente le protezioni in 
pellicola da ciascuna lente e dal pannello della 
videocamera centrale.

Aprire il visore come se fosse un paio di cuffie 
aprendo la fascia posteriore fino a che non si adatta 
sulla testa.

AVVISO: fare attenzione a non espandere 
eccessivamente la fascia posteriore.

Passaggio 3.1

Passaggio 3.2
Inserti su 
prescrizione 
opzionali

Passaggio 3.3

Passaggio 3.4

Indossare il visorePassaggio 3

Tirare con decisione per rimuovere l’inserto 
per struttura, quindi sostituirlo con l’inserto 
su prescrizione.
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A differenza di un paio di occhiali, il visore non è 
progettato per essere appoggiato direttamente 
sulle orecchie. Per un’esperienza ottimale, 
appoggiare la parte anteriore del visore sul dorso 
del naso, con i bracci laterali leggermente inclinati 
sopra le orecchie.

Passaggio 3.5

Pannello della 
videocamera 
centrale

Lenti
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AVVISO: assicurarsi che il cavo sia libero e non 
impigliato nella parte posteriore del visore.

Fissare il visore spingendo la fascia posteriore con 
entrambe le mani.

Se la parte posteriore del visore scivola mentre si 
indossa il dispositivo, è sufficiente aggiungere il 
cinturino per la testa. 

Con il lato in velcro rivolto verso l’alto, infilare 
entrambe le estremità attraverso gli occhielli su 
entrambi i lati del visore.

Riposizionare il visore sulla testa, continuare a 
regolare il cinturino per la testa fino a quando non 
risulta comodo e saldo, quindi chiudere il velcro.

Passaggio 3.6

Passaggio 3.7
Cinturino 
per la testa 
opzionale
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Per accendere il dispositivo, tenere premuto il 
pulsante Home fino a quando non viene emesso il 
segnale acustico e la luce LED non si accende. 

Se la luce LED è blu, l’associazione non è riuscita. 
Per risolvere questo problema, collegare 
direttamente il controller al Compute Pack 
utilizzando il cavo con doppio terminale USB-C 
incluso nella confezione.

AVVISO: non scollegare il controller fino a quando 
non è stato completamente aggiornato e associato 
al dispositivo.

Collegare il controllerPassaggio 4

Pulsante Home

Luce LED

Assicurarsi di indossare il visore e che il dispositivo sia acceso. Dal menu principale, aprire 
l’applicazione Custom Fit e seguire i passaggi per garantire:

 − una vestibilità confortevole per periodi di tempo prolungati
 − un campo visivo più ampio
 − contenuti più chiari
 − regolazione della luminosità più accurata

Nota: tenere a portata di mano il kit di regolazione. In base alle singole esigenze di 
personalizzazione, l’app potrebbe consigliare diverse imbottiture per il naso e per la fronte.

Applicazione Custom FitPassaggio 5

AVVISO: per sostituire il nasello, afferrarlo tra le 
dita ed estrarlo dal visore, non verso il basso.



Per ulteriori risorse per iniziare a utilizzare il sistema, visitare il sito Web all’indirizzo: 
developer.magicleap.cloud 
care.magicleap.com

Per istruzioni complete sulla sicurezza e la manutenzione, consultare la Guida alla sicurezza 
di Magic Leap 2. 

AVVISO: non rimuovere il manicotto di silicone 
dagli steli in plastica del nasello.
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