DEATH STRANDING

UCA CONTROLLER DISPLAY STAND

Prima di cominciare, rimuovi la pellicola da imballo e tutte le pellicole protettive
che trovi sui vari elementi dello stand. Sono contrassegnate dall’adesivo
“RIMUOVI LA PELLICOLA”. Assolutamente NON rimuovere la pellicola BIANCA
attaccata sotto la basetta oro specchiato.

Le pellicole protettive sono presenti:
- sulla parte superiore della basetta (A);
- sulla parte inferiore della basetta (B);
- sul lato non stampato dei laterali (C) e (D).
Nota bene: tre dei quattro “piedini” stampati in 3D hanno del biadesivo da rimuovere.
Il quarto va solamente poggiato perché permette di accedere all’Easter Egg.
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"ONCE, THERE WAS AN EXPLOSION, A BANG WHICH GAVE RISE TO
LIFE AS WE KNOW IT. AND THEN CAME THE NEXT EXPLOSION."

(A) basetta oro con incisioni
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Attenzione! Il retro di questa basetta possiede una pellicola BIANCA
protettiva. NON rimuoverla e non danneggiarla per nessun motivo.

(B) basetta nera

sticky_shell
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(C) supporti

Supporto di DESTRA

Supporto di SINISTRA

(D) piedini

Sul retro di tre questi piedini c’è del nastro biadesivo che va rimosso
prima del loro posizionamento. Il quarto piedino ne è sprovvisto così
da permettere l’accesso all’Easter Egg.
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Istruzioni di montaggio
Rimuovi le pellicole protettive sui vari elementi in plexiglass. Fai attenzione a NON
rimuovere la pellicola BIANCA attaccata sotto la basetta oro specchiato (A).
Inserisci i supporti (C) nella basetta (A), spingendoli perpendicolarmente fino a fine corsa.
Il supporto con la scritta “VOID IF TAMPERED” va a DESTRA. Il supporto con la scritta
“BENCHMARKER” va a sinistra.
Lo schienale dei supporti si trova sempre verso il retro dello stand.
Fai sempre riferimento alla foto in prima pagina per chiarire qualsiasi dubbio!
Successivamente, inserisci il nuovo pezzo ottenuto nella basetta (B). La scritta “BRIDGES”
deve trovarsi a sinistra, il tuo PORTER ID in basso mentre il numero di serie a destra.
Rimuovi il nastro biadesivo dai piedini (D) e posizionali nei quattro fori agli angoli dello
stand, ruotandoli di 45°. Fai riferimento alla foto. Il piedino sopra l’incisione “Like” in basso
a destra è sprovvisto di biadesivo, così da permettere l’accesso a questo Easter Egg.

Nota bene:

Lo stand è realizzato in plexiglass, per cui è fragile. Fai attenzione quando lo maneggi!
I vari elementi dello stand sono uniti mediante un incastro ben saldo. Non sono in alcun
modo tenuti insieme da collante o nastro biadesivo. Se devi spostare lo stand da un posto
ad un altro, per una maggior sicurezza ti consigliamo di tenere sempre una mano sotto la
base per evitare che i pezzi caschino accidentalmente.
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