
Istruzioni di gioco 
Gentile cliente,
complimenti per aver acquistato l’ESPLORAMONDO, il nuovissimo mappamondo 
interattivo creato da Clementoni per avvicinare i più piccoli alla scoperta del nostro 
affascinante pianeta. Questo gioco educativo unisce il fascino del classico mappamondo, 
compagno di gioco e apprendimento dei bambini di oggi e di ieri, all’interattività delle 
nuove tecnologie. Grazie alla sofisticata penna ottica, infatti, basterà appoggiare il 
puntatore su uno dei paesi per ascoltare tantissime informazioni sempre aggiornate!
Da oggi, oltre alle aeree Esplora, Quiz e News, una nuova divertentissima funzione di 
gioco: l'Area Avventura che ti permette di seguire gli indizi ed esplorare il mondo come un 
vero detective!

3) pannello generale
per attivare le modalità 
Esplora, Quiz e News

1) globo

2) penna ottica

4) cartina interattiva 
dell'Italia

5) pannello di attivazione
Area Avventura

6) manuale 
di istruzioni



2)  PENNA OTTICA

1)  GLOBO

• porta micro USB   

• interruttore on/off 

• altoparlante  

• led luminoso   

• puntatore ottico    

• vano batterie    

Il puntatore ottico è dotato di una speciale telecamera sulla punta in grado di “leggere” la stampa 
del globo e del pannello di controllo. La tecnologia ottica è molto sensibile e il modo corretto di 
utilizzare il puntatore è quello di tenerlo il più possibile perpendicolare alla superficie da leggere 
e non muoverlo fino a quando non inizi l’esecuzione dell’audio file. Se l’esecuzione dell’audio file 
non parte immediatamente,  provare a cambiare leggermente l’inclinazione della penna o il punto 
di appoggio. 
Il led si illumina all’accensione, allo spegnimento e ogni volta che il puntatore ottico rileva una 
superficie da “leggere”. Sulla parte superiore della penna è collocata una porta micro USB protetta 
da un coperchietto in gomma.

Utilizzare un qualsiasi cavo micro USB  per collegare la penna a PC o MAC per l’aggiornamento dei 
contenuti. Il cavo flessibile che lega la penna alla base del globo ha la sola funzione di evitare che il 
puntatore ottico vada perso. Per eliminarlo recidere il cavo con delle forbici e sciogliere il nodo che 
lo ferma sotto la base. Attenzione! Questa operazione deve essere effettuata da un adulto.

Attenzione! La punta della penna, dove è collocata la telecamera, è molto delicata e un’eventuale 
caduta a terra potrebbe inficiare il corretto funzionamento della stessa.

La cartografia utilizzata per la realizzazione di questo prodotto riproduce i confini politici di 
tutti i paesi del mondo, riportando per ognuno di essi il nome e la posizione della città capitale 
e delle città più popolose. Sono inoltre riportati i maggiori fiumi, laghi e monti del mondo. Per 
una legenda sulla simbologia adottata per confini e nomenclature, vedete lo specchietto riportato 
direttamente sul globo.



3)  PANNELLO DI CONTROLLO GENERALE

• 16 icone di attivazione 
per la modalità ESPLORA 

• icone di attivazione 
per la modalità QUIZ 

• icone per la regolazione 
del volume 

• Icone di attivazione 
per la modalità NEWS

Sulla base troverete un pannello di controllo grazie al quale potrete:

• Attivare la modalità NEWS, che permette di conoscere notizie interessanti da tutto il mondo. 
Bisogna prima selezionare con la punta della penna una categoria di notizie scegliendo tra 
ATTUALITÀ, AMBIENTE, SCIENZE, CULTURA, SPORT, MEDICINA E SALUTE, TECNOLOGIA e SOCIETÀ. 
Una volta selezionata la categoria, il giocatore sarà invitato a scegliere una delle icone News, 
ognuna contenente diverse notizie. Il programma chiederà prima di toccare un paese sul globo: al 
tocco del paese si potrà ascoltare quindi una notizia proveniente dal paese selezionato e relativa 
alla categoria scelta.

• Regolare il volume toccando con la penna le icone “+” e “-”

• Attivare la modalità ESPLORA grazie alle 16 icone di attivazione: CONTINENTE, NAZIONE, CAPI-
TALE, SUPERFICIE, POPOLAZIONE, LINGUA, MONETA, TERRITORIO, RILIEVI, FUSO ORARIO, PRODOT-
TI TIPICI, INNO NAZIONALE, CURIOSITÁ, STORIA, GOVERNO E CLIMA. A ogni nuova accensione, il 
programma sarà impostato sulla prima funzione, ovvero quella relativa ai CONTINENTI. Per cam-
biare funzione è sufficiente toccare con il puntatore ottico una delle 16 icone e tornare a esplorare 
il globo per ascoltare il tipo di informazione attivato. Le 16 funzioni di gioco sono attive solo sui 
paesi internazionalmente riconosciuti come tali. Per i mari e i territori appartenenti ad altre nazioni 
o non riconosciuti internazionalmente come stati nazionali, il programma leggerà solo il nome, a 
prescindere dal tipo di informazione selezionata sul pannello.

• Attivare la modalità QUIZ. Selezionando sul pannello di controllo una delle 3 icone Quiz, il pun-
tatore ottico inizierà a porre una serie di domande, chiedendo al giocatore di cercare sul globo il 
paese associato all’informazione data. 
Al livello 1 viene richiesto di cercare un continente o una nazione. 
Al livello 2 le domande sono relative alle capitali, alle lingue e alle monete. 
Al livello 3 ci saranno domande su curiosità e prodotti tipici. Per rispondere sarà sufficiente toccare 
con la penna il paese richiesto e il programma si congratulerà con il giocatore in caso di risposta 
corretta o lo inviterà a tentare un’altra volta in caso di risposta errata. Il giocatore avrà a disposi-
zione circa 3 minuti per rispondere e 3 tentativi di risposta. Tutte le domande contenute nel pro-
gramma si basano sulle informazioni contenute nella modalità esplorativa delle diverse funzioni 
di gioco.



5)  AREA AVVENTURA

SCARICA L'APP 
"ESPLORAMONDO" SU
APP STORE O GOOGLE 

PLAY E CONTINUA A 
GIOCARE CON IL TUO 

TABLET O SMARTPHONE.

4)  CARTINA DELL’ITALIA

All’interno dello sportello troverete la cartina 
dell’Italia. Toccando con la penna le diverse 
regioni ne potrete ascoltare il nome e 
l’indicazione del capoluogo.

Sulla parte esterna dello sportello troverete 
le 5 icone di attivazione della nuova modalità 
di gioco “AVVENTURA”. Toccando ogni icona, 
infatti, ascolterete il titolo dell’avventura 
e la voce vi guiderà con indicazioni ed 
indizi all’inseguimento di qualche oggetto 
misteriosamente scomparso. Seguite le 
indicazioni e toccate con la penna sul 
globo i paesi che vi vengono richiesti fino a 
raggiungere la risoluzione del mistero.

Se il giocatore non trova il paese richiesto, la penna darà un’indicazione utile per la ricerca del paese. 
Toccando poi nuovamente la stessa icona News si potrà ascoltare un’altra notizia relativa allo stesso 
argomento, oppure toccare un’altra icona News per attivare una notizia su un altro argomento o 
selezionare una categoria completamente diversa. Attenzione! Si consiglia di esplorare le icone 
News seguendo l’ordine numerico, perché alcune categorie potrebbero avere le ultime icone 
news vuote, che saranno magari compilate con gli aggiornamenti del programma scaricabili dal 
sito Planet Sapientino. Inoltre, selezionando come categoria l’area NOTIZIE INCREDIBILI, si può 
accedere a una divertente modalità di gioco, nella quale, dopo l’ascolto, la penna chiederà di 
indovinare se la notizia incredibile appena ascoltata sia vera o falsa. Per rispondere basta toccare 
la relativa icona sulla scheda.



INDICAZIONI PER IL CORRETTO UTILIZZO DEI GIOCHI CON BATTERIE SOSTITUIBILI
ATTENZIONE! • L’installazione deve essere eseguita da un adulto.  • Le batterie devono essere inserite rispettando la corretta polarità + e – contrassegnata 
sulle batterie stesse. • Le batterie scariche devono essere rimosse dal gioco. • I morsetti di alimentazione non devono essere cortocircuitati. • Non toccate 
in alcun modo i contatti all’interno del vano batterie per evitare possibili corto-circuiti. • Le batterie ricaricabili vanno rimosse prima di essere ricaricate, 
effettuare la ricarica solo sotto la supervisione di un adulto. • Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate. • Diversi tipi di batterie o batterie 
nuove e usate non devono essere mischiate. 
ALTRE RACCOMANDAZIONI: • Le batterie sono pericolose se inghiottite, quindi tenerle lontano dalla portata dei bambini. • Rimuovere le batterie 
qualora il gioco non venga utilizzato per un lungo periodo. • Non tentare di aprire le batterie. • Non gettare le batterie nel fuoco.
ISTRUZIONI PER LO SMALTIMENTO DELLE BATTERIE
Il simbolo  indica che le batterie esauste devono essere trattate in rispetto delle normative ambientali in vigore. I simboli chimici relativi a 
mercurio (Hg), cadmio (Cd) e/o piombo (Pb) che compaiono sotto il simbolo del bidone barrato indicano la presenza nella batteria di una significativa 
percentuale della sostanza indicata. Tali sostanze sono altamente dannose  per l’ambiente e per la salute umana. Il corretto smaltimento delle 
batterie permette l’isolamento e il trattamento mirato delle sostanze nocive e consente il riciclaggio delle materie prime pregiate diminuendo gli 
effetti negativi sulle persone e sull’ambiente. Gettare le pile esauste in discarica o nell’ambiente aumenta notevolmente il rischio di inquinamento 
delle acque. Ai sensi della Direttiva Europea 2013/56/UE è vietato smaltire pile e accumulatori come rifiuti urbani ed è fatto obbligo ai consumatori di 
partecipare alla raccolta differenziata in modo da agevolare il trattamento e il riciclaggio degli stessi. 
COME SMALTIRE LE BATTERIE: Prima di gettare le batterie, scaricarle completamente attivando l’apparecchio fino al completo esaurimento delle 
stesse. Rimuovere le batterie dall’apparecchio prima dello smaltimento. Smaltire le batterie in conformità alle normative vigenti conferendole negli 
appositi contenitori laddove disponibili o presso un centro di raccolta autorizzato o presso il punto vendita dove è stato effettuato l’acquisto. La 
restituzione è gratuita! Sono previste sanzioni in caso di smaltimento abusivo.
ISTRUZIONI PER LO SMALTIMENTO DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE SOGGETTE A RACCOLTA DIFFERENZIATA
IMPORTANTE! Il simbolo del bidone barrato indica che nei paesi dell’Unione Europea (Dir.2012/19/UE) ed in quelli che adottano sistemi di raccolta 
differenziata tutti i componenti del prodotto contrassegnati da questo simbolo (o in tal modo indicati nelle istruzioni del gioco) sono soggetti 
all’obbligo di raccolta differenziata alla fine del loro ciclo di vita. È vietato smaltire tali componenti come rifiuti urbani misti.
COME SMALTIRE LE AEE: è obbligatorio raccogliere separatamente solo i componenti contrassegnati con il simbolo (o indicati nella documentazione 
come soggetti) e conferirli agli appositi centri di raccolta allo scopo istituiti o, ove consentito, restituire il prodotto di cui ci si vuole disfare al proprio 
negoziante all’atto dell’acquisto di un prodotto analogo o a titolo gratuito nel caso in cui le dimensioni esterne del componente siano inferiori ai 25 cm.
Gli utilizzatori del prodotto svolgono un ruolo determinante per favorire il corretto smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche 
giunte a fine vita. È pertanto importante che ciascun utilizzatore sia consapevole del proprio ruolo e smaltisca sempre i rifiuti elettrici/elettronici nel 
rispetto della normativa vigente, contribuendo in questo modo ad una loro corretta gestione e favorendo il loro riutilizzo, riciclaggio e/o recupero.
ATTENZIONE! I componenti contrassegnati con il simbolo  contengono sostanze nocive per l’ambiente e la salute umana pertanto è vietato 
smaltirli come rifiuto urbano indifferenziato o con gli altri rifiuti domestici. Uno smaltimento non corretto può comportare danni per l’ambiente ed è 
sanzionato a termini di legge. È vietato utilizzare tali componenti in maniera impropria ed in particolare è vietato smontare le componenti elettriche 
ed elettroniche del gioco ed utilizzarlo se danneggiato. Tali comportamenti potrebbero provocare danni alla salute.
N.B.: Quanto sopra riportato riguarda esclusivamente i componenti del gioco contrassegnati (o indicati nella documentazione come 
soggetti) con il simbolo 
Gli altri componenti del gioco (schede, accessori ecc.) e la confezione non sono soggetti alle indicazioni sopra riportate e devono essere smaltiti 
secondo le modalità previste dalle norme vigenti. Tali altri componenti non devono essere conferiti ai centri di raccolta delle apparecchiature 
elettriche ed elettroniche o restituiti al rivenditore all’atto dell’acquisto di un nuovo prodotto. Gli utenti domestici (non professionali) sono invitati a 
contattare il proprio rivenditore, gli uffici pubblici preposti allo smaltimento dei rifiuti o il Servizio Clienti della: CLEMENTONI S.p.A. (Tel.+39 071 
75811; fax +39 071 7581234; e-mail: info@clementoni.it) per tutte le informazioni inerenti il corretto smaltimento del prodotto.

 Iscrizione Registro produttori apparecchiature elettriche o elettroniche n° IT08010000000019 del 10/01/2008.

Il puntatore ottico funziona con due batterie di tipo AAA o LR03 da 1,5 Volt 
Al momento dell’acquisto le pile sono già inserite per permettere la dimostrazio-
ne del funzionamento sul punto vendita, ma consigliamo di sostituirle con pile 
nuove una volta acquistato il prodotto. 

 INSTALLAZIONE DELLE BATTERIE

- Le batterie vanno installate da un adulto.
- Assicurarsi che il gioco sia spento.
-  Aprire il comparto batterie posto sul retro della penna, svitando la vite.
-  Inserire 2 batterie alcaline AAA / LR03, rispettando la polarità indicata
  all’interno del vano batterie e nello schema riportato in figura.
- Richiudere il comparto batterie, avvitando la vite.
- Accendere il gioco.

ALIMENTAZIONE



In caso di anomalie relative al funzionamento, è consigliabile effettuare le semplici verifiche indicate di seguito.
Il puntatore ottico non si accende
Le batterie sono installate correttamente? 
Le batterie necessitano di essere sostituite?
Il gioco si spegne o si blocca
Resettare il gioco in uno dei due modi seguenti o provando entrambi:
a) spegnere e riaccendere;
b) togliere le batterie per almeno 10 secondi prima di installarle nuovamente.
In caso avvenga un malfunzionamento per via di una scarica elettrostatica si consiglia di spegnere e riaccen-
dere il gioco per ripristinare il corretto funzionamento.
Se il problema persiste, utilizzare il gioco in un altro luogo.

•  Per pulire Esploramondo usare un panno morbido inumidito, senza alcun tipo di detergente.
• Non usare solventi chimici. • Non esporlo alla luce diretta del sole, né a qualsiasi altra fonte di calore.
•  Non versare liquidi sull’Esploramondo e non immergerlo nell’acqua. • Non smontarlo, né lasciarlo 

cadere.
ATTENZIONE:
Tutti i materiali della confezione, come nastri adesivi, buste, fogli di plastica, fili metallici ed etichette 
non sono parti del gioco e devono essere tenuti lontano dalla portata dei bambini.

SUGGERIMENTI SUL FUNZIONAMENTO

MANUTENZIONE

INDICAZIONI PER IL CORRETTO UTILIZZO DEI GIOCHI CON BATTERIE SOSTITUIBILI
ATTENZIONE! • L’installazione deve essere eseguita da un adulto.  • Le batterie devono essere inserite rispettando la corretta polarità + e – contrassegnata 
sulle batterie stesse. • Le batterie scariche devono essere rimosse dal gioco. • I morsetti di alimentazione non devono essere cortocircuitati. • Non toccate 
in alcun modo i contatti all’interno del vano batterie per evitare possibili corto-circuiti. • Le batterie ricaricabili vanno rimosse prima di essere ricaricate, 
effettuare la ricarica solo sotto la supervisione di un adulto. • Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate. • Diversi tipi di batterie o batterie 
nuove e usate non devono essere mischiate. 
ALTRE RACCOMANDAZIONI: • Le batterie sono pericolose se inghiottite, quindi tenerle lontano dalla portata dei bambini. • Rimuovere le batterie 
qualora il gioco non venga utilizzato per un lungo periodo. • Non tentare di aprire le batterie. • Non gettare le batterie nel fuoco.
ISTRUZIONI PER LO SMALTIMENTO DELLE BATTERIE
Il simbolo  indica che le batterie esauste devono essere trattate in rispetto delle normative ambientali in vigore. I simboli chimici relativi a 
mercurio (Hg), cadmio (Cd) e/o piombo (Pb) che compaiono sotto il simbolo del bidone barrato indicano la presenza nella batteria di una significativa 
percentuale della sostanza indicata. Tali sostanze sono altamente dannose  per l’ambiente e per la salute umana. Il corretto smaltimento delle 
batterie permette l’isolamento e il trattamento mirato delle sostanze nocive e consente il riciclaggio delle materie prime pregiate diminuendo gli 
effetti negativi sulle persone e sull’ambiente. Gettare le pile esauste in discarica o nell’ambiente aumenta notevolmente il rischio di inquinamento 
delle acque. Ai sensi della Direttiva Europea 2013/56/UE è vietato smaltire pile e accumulatori come rifiuti urbani ed è fatto obbligo ai consumatori di 
partecipare alla raccolta differenziata in modo da agevolare il trattamento e il riciclaggio degli stessi. 
COME SMALTIRE LE BATTERIE: Prima di gettare le batterie, scaricarle completamente attivando l’apparecchio fino al completo esaurimento delle 
stesse. Rimuovere le batterie dall’apparecchio prima dello smaltimento. Smaltire le batterie in conformità alle normative vigenti conferendole negli 
appositi contenitori laddove disponibili o presso un centro di raccolta autorizzato o presso il punto vendita dove è stato effettuato l’acquisto. La 
restituzione è gratuita! Sono previste sanzioni in caso di smaltimento abusivo.



PC
CPU: Pentium® 4, 1 GHz o superiore
Memoria RAM: 1GB
USB: 2.1 o superiore
Spazio disponibile: 100 MB
Sistema Operativo: Windows 7 e Windows 
8.x (32bit e 64bit)
Browser: Internet Explorer versione 10 o 
superiore

MAC
CPU: 1 GHz o superiore
Memoria RAM: 1GB
USB: 2.1 o superiore
Spazio disponibile: 100 MB
Sistema Operativo: OS X versione 10.9 e 
10.10
Browser: Safari versione 3.0 o superiore 

Requisiti minimi di sistema

Una volta completato il download e la procedura di installazione guidata, non sarà più necessario 
ripetere questo procedimento. Sul computer comparirà l’icona  : 

le volte successive sarà sufficiente cliccare su di essa per avviare Sapientino Manager e gestire tutti 
i contenuti di Esploramondo Connect. Per scaricare gli aggiornamenti, collega la penna ottica al 
computer tramite un cavo micro USB (non incuso). 
Clementoni consiglia di usare un cavo micro USB con nucleo in ferrite per filtrare il rumore del segnale 
e ridurre gli errori di trasmissione.

Avvia Sapientino Manager e attendi che il dispositivo venga riconosciuto. 
Sarà quindi possibile visualizzare, nel box destro (lato Esploramondo), la versione di programma 
contenuto al suo interno. 
Cliccando sul tasto Clem Store, potrai verificare se la redazione Clementoni ha pubblicato aggior-
namenti per il tuo Esploramondo Connect. Una volta scaricato il programma, lo vedrai comparire 
sul lato sinistro dello schermo. A questo punto basterà selezionarlo e cliccare sulla freccia verde 
in basso per trasferirlo all’interno della tua penna ottica, sovrascrivendo il programma esistente.

COME SCARICARE NUOVI CONTENUTI

Sapientino Manager

Per scaricare nuovi contenuti sull’ Esploramondo Connect, occorre scaricare e installare sul proprio 
computer il software Sapientino Manager. 
Dal tuo computer di casa, PC o Mac, vai sul sito internet www.planetsapientino.com. 
Crea il tuo Account, esegui l’accesso e segui le istruzioni per avviare il download di Sapientino 
Manager.



Nota: Tutti i contenuti aggiuntivi dell’Esploramondo sono 
gratuiti e puoi trovare periodicamente aggiornamenti. In 
fase di registrazione ricordati di dare il consenso per essere 
contattato via e-mail così potrai ricevere un avviso ogni volta 
che un nuovo aggiornamento verrà pubblicato.

Attenzione! Non scollegare mai il cavo USB durante il 
trasferimento, potrebbero verificarsi malfunzionamenti 
dovuti all’interruzione del processo.

In caso di necessità o per maggiori informazioni, è possibile inviare una email al 
seguente indirizzo: assistenza@clementoni.it 

Oppure chiamare il numero 02.82.52.52 attivo dal lunedì al venerdì per parlare 
direttamente con un operatore.

Infine invitiamo a consultare la sezione FAQ presente all’interno del Planet Sapientino 
e nel Sapientino Manager  per risolvere eventuali problematiche riscontrate. 
È consigliato collegare la Penna Esploramondo al Sapientino Manager periodicamente 
poiché potrebbero essere presenti aggiornamenti che migliorano e/o implementano le 
funzionalità della penna stessa.

Clementoni S.p.A.
Zona Industriale Fontenoce s.n.c.

62019 Recanati (MC) - Italy
Tel.: +39 071 75811 - www.clementoni.com

Assistenza clienti
Tel.: 02.82.52.52 - assistenza@clementoni.it
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Nota: data l’ingente quantità di nozioni contenute nell’Esploramondo e la natura mutevole di gran parte delle 
informazioni geografiche e politiche (vedi i confini, i governi, le attività economiche, ecc…), ci scusiamo per 
eventuali inesattezze o dati non sufficientemente aggiornati. Assicuriamo comunque il nostro impegno nell’inserire 
a ogni aggiornamento del prodotto i dati più recenti tra quelli consultabili attraverso mezzi istituzionali e fonti 
affidabili presenti sul mercato.
Nota: ci scusiamo anche per eventuali pronunce errate di nomi propri di città/monti/fiumi/ecc. per i quali non ci 
risulta esistere una traduzione ufficiale in italiano.


