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Importanti  informazioni  preventive  

 

 

Quando il computer è acceso o la batteria è in 

carica, la base, il sostegno palmare e altre parti 

potrebbero riscaldarsi. Evitare di tenere le mani o 

altre parti del corpo a contatto con una parte calda 

del computer per un periodo di tempo prolungato. 

Quando si utilizza la tastiera, evitare di tenere i 

palmi sul sostegno palmare per un periodo di tempo 

prolungato. 

Il computer emette calore durante il normale 

funzionamento. La quantità di calore dipende dal 

livello di carica della batteria o dall’intensità del 

carico di lavoro del sistema. Il contatto prolungato 

con il corpo, anche attraverso i vestiti, può causare 

disturbi o bruciature. Periodicamente concedersi 

delle pause e non utilizzare la tastiera, sollevando le 

mani dal sostegno palmare ed evitare di utilizzare la 

tastiera per un periodo di tempo prolungato.
  

  

 

 

Quando l’adattatore ca è collegato ad una presa 

elettrica e al computer, questo genera calore. Non 

porre l’adattatore in contatto con qualsiasi parte del 

corpo mentre lo si utilizza. Non utilizzare mai 

l’adattatore ca per scaldare il corpo. Il contatto 

prolungato con il corpo, anche attraverso i vestiti, 

può causare bruciature.
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Posizionare i cavi di un adattatore CA, di un mouse, 

di una tastiera, di una stampante o di un qualsiasi 

altro dispositivo elettronico o linea di comunicazione 

in modo che non possano essere calpestati, perforati, 

schiacciati dalla macchina o da altri oggetti, né 

sottoposti a un trattamento che possa interferire con 

il funzionamento del computer. Forzando i cavi è 

possibile che li si danneggi o li si rompa.
  

  

 

 

Prima di spostare il computer, procedere nel modo 

seguente: spegnerlo, premere Fn+F4 per inserirlo in 

modalità Attesa (standby) o premere Fn+F12 per 

inserirlo in modalità Sospensione. 

Prima di spostare il computer, verificare che 

l’indicatore di accensione sia spento. In tal modo, si 

eviterà il danneggiamento dell’unità disco fisso e la 

possibile perdita di dati.
  

  

 

 

Non sottoporre il computer a cadute, urti, graffi, 

torsioni, colpi o vibrazioni né esercitare pressione o 

collocare oggetti pesanti sulla superficie del 

computer, del video e delle altre periferiche esterne.
  

  

 

 

Per proteggere il computer dagli urti utilizzare una 

borsa con imbottitura adeguata. Non conservare il 

computer in una borsa o in una valigia troppo 

strette.

 

Importanti informazioni preventive  
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Evitare il versamento di liquidi sul computer e non 

utilizzarlo in prossimità di acqua per evitare scosse 

elettriche.
 

Importanti informazioni preventive 
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Capitolo  1. Informazioni  importanti  sulla  sicurezza  

 

Nota  

Consultare  le  importanti  informazioni  sulla  sicurezza.

 Queste  informazioni  consentono  di  utilizzare  correttamente  il computer  o il 

notebook.  Attenersi  alle  informazioni  fornite  insieme  al  computer.  Le  

informazioni  contenute  in  questo  documento  non  alterano  i termini  

dell’accordo  di  acquisto  o la  Garanzia  limitata  Lenovo™. Per  ulteriori  

informazioni,  consultare  Capitolo  3,  “Informazioni  sulla  garanzia”,  a pagina  

19.  

La  sicurezza  del  cliente  è essenziale.  L’obiettivo  di IBM  è di  fornire  prodotti  

sicuri  ed  efficaci.  Tuttavia,  i personal  computer  sono  dei  dispositivi  elettronici.  

I cavi  dell’alimentazione,  gli  adattatori  ed  altre  funzioni,  se non  utilizzate  

correttamente,  possono  esporre  i clienti  a potenziali  rischi  di  sicurezza  e 

provocare  danni  fisici  o alla  proprietà  personale.  Per  ridurre  tali  rischi,  

attenersi  alle  istruzioni  fornite  insieme  al  prodotto,  osservare  tutte  le  

avvertenze  relative  al  prodotto,  le  istruzioni  sul  suo  funzionamento  ed  

esaminare  attentamente  le informazioni  contenute  in questo  documento.  In  tal  

modo,  sarà  possibile  creare  un  ambiente  di lavoro  protetto.  

Nota:   Queste  informazioni  contengono  riferimenti  alle  batterie  e agli  

adattatori.  Oltre  ai  computer  notebook,  alcuni  prodotti  (ad  esempio  

altoparlanti  e monitor)  vengono  forniti  con  adattatori  esterni  di  

alimentazione.  Queste  informazioni  si applicano  anche  a tali  prodotti.  

Inoltre,  i computer  contengono  una  batteria  interna  a forma  di moneta  

che  fornisce  l’alimentazione  all’orologio  del  sistema  anche  quando  il 

computer  non  è collegato  alla  presa  elettrica,  pertanto  le  informazioni  

sulla  sicurezza  della  batteria  si applicano  a tutti  i computer.  

Condizioni che richiedono l’intervento immediato 

I prodotti  possono  essere  danneggiati  a causa  di  negligenza  o di  un  utilizzo  

non  adeguato.  Alcuni  danni  impediscono  l’utilizzo  del  prodotto  e 

richiedono  l’intervento  di  un  rivenditore  autorizzato.  

Prestare  particolare  attenzione  al  prodotto  al  momento  dell’accensione.  

Molto  raramente,  il  computer  potrebbe  produrre  uno  strano  odore,  una  

nuvola  di  fumo  o delle  scintille.  Altre  volte,  è possibile  udire  dei  suoni  

quali  sibili  o altro.  Tali  condizioni  possono  indicare  che  si  è verificato  un  

malfunzionamento  relativo  ad  un  componente  elettronico  interno  in  
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condizioni  di  sicurezza.  Oppure  può  indicare  un  potenziale  problema  di  

sicurezza.  Tuttavia,  si consiglia  di  non  tentare  di  verificare  personalmente  la 

causa  di  tali  situazioni.  Contattare  il Centro  assistenza  clienti  per  ulteriori  

indicazioni.  Per  un  elenco  dei  numeri  di  telefono  di  assistenza  e supporto,  

consultare  http://www.lenovo.com/support/phone. 

Verificare  frequentemente  le condizioni  del  computer  e dei  suoi  componenti  

per  individuare  eventuali  danni,  usura  o indizi  di  pericolo.  Se  non  si  è certi  

delle  condizioni  di  un  componente,  non  utilizzare  il  prodotto.  Per  ottenere  

informazioni  sulla  riparazione  di  eventuali  malfunzionamenti,  rivolgersi  al 

Centro  assistenza  clienti.  

Se  si  verifica  una  delle  condizioni  elencate  di  seguito  o se si  dubita  della  

sicurezza  del  prodotto,  smettere  di  utilizzare  il  computer  e scollegarlo  dalla  

presa  di  alimentazione  e dalle  linee  di  telecomunicazione.  Quindi,  

rivolgersi  al  Centro  assistenza  clienti  per  ulteriori  informazioni.  

v   I cavi  di  alimentazione,  le  prese  di corrente,  gli  adattatori,  le  prolunghe,  i i 

dispositivi  di  protezione  dalle  scariche  elettriche  o gli  alimentatori  incrinati,  

danneggiati  o rotti.  

v   Segni  di  surriscaldamento,  fumo,  scintille  o incendi.  

v   Danni  alla  batteria  (ad  esempio,  ammaccature,  pieghe  o fessure),  fuoriuscita  

di  sostanze  estranee  dai  morsetti  della  batteria.  

v   Suoni  quali  fischi  o schiocchi  o un  forte  odore  proveniente  dal  computer.  

v   Indizi  di  liquidi  versati  o di  oggetti  caduti  sul  computer,  sui  cavi  o 

sull’adattatore.  

v   Il computer,  i cavi  di  alimentazione  o l’adattatore  sono  stati  esposti  

all’acqua.  

v   Caduta  o danneggiamento  del  computer.  

v   Il computer  non  funziona  normalmente  in  base  alle  istruzioni  relative  al  

funzionamento.

Nota:   se  si  osservano  tali  condizioni  con  un  prodotto  non  Lenovo  (ad  

esempio,  una  linea  telefonica),  non  utilizzare  il computer  e rivolgersi  al  

produttore  per  ulteriori  informazioni  o per  richiedere  un’eventuale  

sostituzione.  

Indicazioni guida sulla sicurezza 

Si  osservino  sempre  le  seguenti  precauzioni  per  ridurre  i rischi  di pericolo  e di  

danni  alla  proprietà.  
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Assistenza e aggiornamenti 

  

ATTENZIONE  

 Non  tentare  di risolvere  personalmente  i problemi,  a meno  che  non  venga  indicato  

dal Centro  assistenza  clienti  o dalla  propria  documentazione.  Rivolgersi  solo  a un  

Provider  del  servizio  autorizzato  alla riparazione  del  prodotto.
  

Nota:   alcune  parti  del  computer  possono  essere  aggiornate  o sostituite  dal  

cliente.  Gli  aggiornamenti  sono  generalmente  indicati  come  opzioni.  Le  

parti  di  sostituzione  approvate  per  l’installazione  da  parte  del  cliente  

vengono  indicate  come  Customer  Replaceable  Unit  o CRU.  La  Lenovo  

fornisce  una  documentazione  di  istruzioni  che  offrono  ai clienti  

istruzioni  sull’installazione  delle  opzioni  o sulla  sostituzione  delle  CRU.  

Quando  si eseguono  queste  operazioni,  è necessario  attenersi  

scrupolosamente  a tutte  le istruzioni.  Lo  stato  Off  di  un  indicatore  di  

alimentazione  non  indica  necessariamente  che  i livelli  di voltaggio  

interni  a un  prodotto  corrispondano  a zero.  Prima  di rimuovere  i 

coperchi  da  un  prodotto  dotato  di  un  cavo  di alimentazione  CA,  

verificare  sempre  che  il prodotto  sia  spento  e che  il computer  non  sia  

collegato  alla  presa  di  corrente.  Per  ulteriori  informazioni  sulle  CRU,  

consultare  la  sezione  "CRU  (Customer  Replaceable  Unit)"  della  Guida  

all’assistenza  e alla  risoluzione  dei  problemi,  fornita  con  il computer.  

Per  ulteriori  informazioni,  rivolgersi  al  Centro  assistenza  clienti.  

Sebbene  non  siano  presenti  parti  rimovibili  nel  computer  dopo  che  il  cavo  di  

alimentazione  è  stato  scollegato,  è bene  considerare  le  seguenti  indicazioni  per  

la  propria  incolumità.  

  

PERICOLO  

 

 

 

Parti  rimovibili  pericolose.  Non  toccare.
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ATTENZIONE  

 

 

 

Prima  di sostituire  le CRU,  spegnere  il computer  e attendere  da  tre a cinque  minuti  

per  consentire  il raffreddamento  del computer  prima  di aprire  il coperchio.
  

Cavi e adattatori 

  

PERICOLO  

 Utilizzare  solo  cavi  e adattatori  di alimentazione  forniti  dal  produttore.  Il cavo  di  

alimentazione  e l’adattatore  sono  progettati  solo  per  questo  prodotto.  Si consiglia  

di non  utilizzarli  per  altri  prodotti.  

I cavi  di alimentazione  devono  essere  approvati  a norma  di sicurezza.  Per  la 

Germania,  deve  essere  almeno  H05VV-F,  3G,  da  0,75  mm2. Per  altri  paesi,  utilizzare  

i tipi  adeguati.  

Non  avvolgere  mai  un  cavo  di alimentazione  intorno  a un adattatore  di 

alimentazione  o a un  altro  oggetto.  In  questo  modo,  il cavo  potrebbe  essere  

danneggiato,  rotto  o piegato  impropriamente.  Ciò  può  creare  situazioni  di pericolo.  

Posizionare  sempre  i cavi  di alimentazione  o altri  cavi  generici  in modo  che  non  

sia  possibile  calpestarli,  inciamparci  o traforarli  con  altri  oggetti.  

Proteggere  i cavi  di alimentazione  o gli  adattatori  di alimentazione  dal  contatto  con  

i liquidi.  Ad  esempio,  non  lasciare  il cavo  o l’adattatore  di alimentazione  in 

prossimità  di vasche,  tubi,  bagni  o su pavimenti  che  sono  stati  trattati  con  

detergenti  liquidi.  I liquidi  possono  causare  cortocircuiti,  soprattutto  se il cavo  o 

l’adattatore  è stato  sottoposto  a un  utilizzo  non  corretto.  I liquidi  potrebbero  

causare  anche  la corrosione  graduale  dei  terminali  dei  cavi  di alimentazione  e/o dei  

terminali  dei  connettori  su  un adattatore  di alimentazione,  che  potrebbe  

surriscaldarsi.  

Collegare  sempre  i cavi  di alimentazione  e di  segnale  nell’ordine  corretto  e 

verificare  che  tutti  i connettori  dei  cavi  siano  inseriti  in modo  sicuro  e completo  

nelle  prese  di corrente.  

Non  utilizzare  adattatori  che  presentino  corrosione  sui  piedini  di input  CA  e/o 

segni  di surriscaldamento  (ad  esempio,  plastica  deformata)  all’input  CA  o in 

qualsiasi  altro  punto  dell’adattatore.  

Non  utilizzare  cavi  di alimentazione  danneggiati  i cui  contatti  elettrici  sugli  

estremi  presentano  segni  di corrosione  o di surriscaldamento.
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Cavi telefonici e relativi dispositivi 

  

PERICOLO  

 Verificare  che  i cavi  telefonici,  i dispositivi  di protezione,  gli alimentatori  e i nastri  

di alimentazione  utilizzati  siano  in grado  di gestire  i requisiti  elettrici  del  prodotto.  

Non  sovraccaricare  questi  dispositivi.  Se  si utilizzano  i nastri  dell’alimentazione,  il 

carico  non  deve  superare  la potenza  di input  di tali nastri.  Per  ulteriori  

informazioni  sui  carichi  e requisiti  di alimentazione  e sulla  potenza  di input,  

rivolgersi  ad un elettricista.
  

Spine e prese di corrente 

  

PERICOLO  

 Se una  presa  di corrente  è danneggiata  o corrosa,  non  utilizzarla  finché  non  viene  

sostituita  da un elettricista  qualificato.  

Non  piegare  né modificare  la spina.  Se la spina  è danneggiata,  rivolgersi  al 

produttore  per  richiederne  la sostituzione.  

Non  condividere  la presa  elettrica  con  altre  apparecchiature  domestiche  o 

commerciali  che  assorbono  grandi  quantità  di energia;  altrimenti,  un  voltaggio  

instabile  potrebbe  danneggiare  il computer,  i dati o altre  unità  collegate.  

Alcuni  prodotti  vengono  forniti  con  una  spina  con  tre  contatti.  Questa  spina  può  

essere  collegata  solo  ad una  presa  elettrica  dotata  di messa  a terra  di sicurezza.  Si 

tratta  di una  funzione  di sicurezza.  Non  tentare  di inserire  questa  spina  in una 

presa  elettrica  non  dotata  di messa  a terra  di  sicurezza.  Se non  si riesce  ad inserire  

la spina  nella  presa  elettrica,  richiedere  ad un  elettricista  un’adattatore  per  la presa  

elettrica  o la sostituzione  di quest’ultima  con  una  presa  con  la quale  è possibile  

utilizzare  questa  funzione  di sicurezza.  Non  sovraccaricare  le prese  elettriche.  Il 

carico  generale  del  sistema  non  deve  superare  l’80  per  cento  del  potenziamento  del  

circuito  derivato.  Per  ulteriori  informazioni  sui  carichi  dell’alimentazione  e sulla  

potenza  del  circuito  derivato,  rivolgersi  a un  elettricista.  

Verificare  che  la presa  elettrica  utilizzata  sia collegata  correttamente,  sia facilmente  

accessibile  e collocata  vicino  all’apparecchiatura.  Non  sottoporre  ad eccessiva  

tensione  i cavi.  

Accertarsi  che  la presa  di alimentazione  fornisca  la corrente  e il voltaggio  corretti  

per  il prodotto  da installare.  

Collegare  e scollegare  con  attenzione  le apparecchiature  dalla  presa  elettrica.
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Dichiarazione relativa alla fornitura di alimentazione 

  

PERICOLO  

 Non  rimuovere  mai  il coperchio  da  un  alimentatore  o da qualsiasi  parte  che  

dispone  della  seguente  etichetta.  

 

Nei  componenti  a cui  è attaccata  questa  etichetta,  sono  presenti  voltaggio,  corrente  

e livelli  di energia  pericolosi.  Tali  componenti  non  contengono  parti  riparabili  da 

parte  dell’utente.  In caso  di problemi  a una  di tali  parti,  contattare  un tecnico  di 

manutenzione.
  

Dispositivi esterni 

  

ATTENZIONE  

 Per  evitare  danneggiamenti  al computer,  non  collegare  o scollegare  cavi  di  

dispositivi  esterni  diversi  da  USB  e cavi  1394  mentre  il computer  è acceso.  Per  

evitare  possibili  danni  ai dispositivi  collegati,  attendere  almeno  cinque  secondi  

dopo  lo spegnimento  del  computer  per  scollegare  i dispositivi  esterni.
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Batterie 

  

PERICOLO  

 I PC  prodotti  da Lenovo  contengono  una  batteria  in formato  moneta  per  fornire  

alimentazione  all’orologio  del  sistema.  Inoltre,  molti  prodotti  portatili  come  i 

computer  notebook,  utilizzano  una  batteria  ricaricabile  che  fornisce  corrente  al 

sistema  quando  in funzione  in  modalità  portatile.  Le batterie  fornite  dalla  Lenovo  

da utilizzare  con  il prodotto  acquistato  sono  state  testate  per  la compatibilità  e 

devono  essere  sostituite  solo  con  parti  approvate.  

Non  tentare  mai  di aprire  o riparare  la batteria.  Non  rompere,  forare  o incenerire  la 

batteria  oppure  cortocircuitare  i contatti  della  batteria  stessa.  Non  esporre  la 

batteria  a sostanze  liquide.  Ricaricare  la batteria  seguendo  le istruzioni  che  si 

trovano  nella  documentazione  del  prodotto.  

L’utilizzo  errato  della  batteria  potrebbe  causare  il surriscaldamento  e generare  

“emissioni”  gassose  o fiamme  nella  batteria.  Se la batteria  è danneggiata  oppure  se 

si nota  la fuoriuscita  di eventuali  materiali  sui  morsetti  della  batteria,  non  

utilizzarla  e sostituirla.  

Le batterie  possono  deteriorarsi  se non  vengono  utilizzate  per  lunghi  periodi  di 

tempo.  Per  alcune  batterie  (in  particolare  quelle  al Litio),  il non  utilizzo  potrebbe  

aumentare  i rischi  di corto  circuito  della  batteria  stessa  che  potrebbe  diminuire  la 

durata  della  batteria  e creare  situazioni  di  pericolo  per  l’utente.  Evitare  di lasciare  

le batterie  ricaricabili  al litio  completamente  scariche.
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Informazioni sulle batterie ricaricabili 

  

PERICOLO  

 Non  tentare  di  smontare  o modificare  la batteria.  Il tentativo  potrebbe  causare  

un’esplosione  o una  perdita  di liquido  dalla  batteria.  Una  batteria  differente  da 

quella  specificata  da Lenovo  oppure  una  batteria  smontata  o modificata  non  è 

coperta  da  garanzia.  

Se la batteria  non  viene  sostituita  correttamente,  può  verificarsi  un’esplosione.  Le 

batterie  contengono  una  piccola  quantità  di sostanze  nocive.  Per  evitare  possibili  

lesioni:  

v   Sostituire  soltanto  con  una  batteria  del  tipo  raccomandato  da  Lenovo.  

v   Tenere  la batteria  lontano  dal  fuoco.  

v   Non  esporla  all’acqua  o alla  pioggia.  

v   Non  tentare  di smontarla.  

v   Non  creare  dei  cortocircuiti  al suo  interno.  

v   Tenere  lontano  dalla  portata  dei  bambini.  

v   Non  far  cadere  la batteria.

Non  disperdere  la batteria  nell’ambiente.  Le batterie  vanno  smaltite  secondo  le 

normative  e i regolamenti  locali.  

La batteria  dovrebbe  essere  riposta  a temperatura  ambiente  e caricata  a una  

capacità  approssimativa  compresa  tra  il 30 e il 50%.  Per  impedire  che  la batteria  si 

scarichi  completamente,  si consiglia  di caricarla  almeno  una  volta  all’anno.
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Informazioni sulle batterie al litio in formato moneta 

  

PERICOLO  

 In caso  di sostituzione  errata  della  batteria,  potrebbe  verificarsi  un’esplosione.  

Quando  si sostituisce  una  batteria  al litio  informato  moneta,  utilizzare  lo stesso  

tipo  o un  tipo  equivalente  consigliato  dal  produttore.  La  batteria  contiene  litio  e 

potrebbe  esplodere  se non  viene  maneggiata  o smaltita  in modo  appropriato.  

Non:  

v   Lanciarla  o immergerla  nell’acqua  

v   Riscaldarla  a una  temperatura  superiore  ai 100°C  

v   Ripararla  o smontarla

Lo smaltimento  della  batteria  deve  avvenire  secondo  le normative  e le disposizioni  

locali.  

La seguente  dichiarazione  si applica  agli  utenti  dello  stato  della  California,  Stati  Uniti  

Informazioni  sul  perclorato  per  la California:  

I prodotti  contenenti  batterie  al litio  in formato  moneta  CR  (diossido  manganese)  

potrebbero  contenere  perclorato.  

Potrebbe  quindi  applicarsi  una  normativa  apposita,  riportata  in Perchlorate  

Material  — special  handling.
Vedere  http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.
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Surriscaldamento e ventilazione del prodotto 

  

PERICOLO  

 Quando  sono  accesi  o durante  il caricamento  della  batteria,  i computer,  gli 

adattatori  CA  e diversi  accessori  generano  calore.  I computer  portatili  generano  una  

quantità  significativa  di calore  a causa  della  dimensione  ridotta.  Osservare  sempre  

le seguenti  precauzioni:  

v   Quando  il computer  è acceso  o la batteria  è in carica,  la base,  il sostegno  palmare  

e altre  parti  potrebbero  riscaldarsi.  Evitare  di tenere  le mani  o altre  parti  del 

corpo  a contatto  con  una  parte  calda  del computer  per  un  periodo  di tempo  

prolungato.  Quando  si utilizza  la tastiera,  evitare  di tenere  i palmi  sul sostegno  

palmare  per  un periodo  di tempo  prolungato.  Il computer  emette  calore  durante  

il normale  funzionamento.  La quantità  di calore  dipende  dal  livello  di carica  

della  batteria  o dall’intensità  del  carico  di lavoro  del sistema.  Il contatto  

prolungato  con  il corpo,  anche  attraverso  i vestiti,  può  causare  disturbi  o 

bruciature.  Periodicamente  concedersi  delle  pause  e non  utilizzare  la tastiera,  

sollevando  le mani  dal  sostegno  palmare  ed evitare  di utilizzare  la tastiera  per  

un  periodo  di tempo  prolungato.  

v   Non  utilizzare  il computer  né caricare  la batteria  in prossimità  di materiali  

infiammabili  o in ambienti  esplosivi.  

v   Insieme  al prodotto  vengono  fornite  ventole,  alloggiamenti  di ventilazione  e/o  

fonti  di calore  vengono  per  garantire  il funzionamento  corretto  e sicuro.  Queste  

funzioni  possono  essere  bloccate  inavvertitamente  posizionando  il computer  sul  

letto,  sul  divano,  sul  tappeto  o su  superfici  flessibili.  Non  bloccare  mai,  

occludere  o disabilitare  queste  funzioni.  

v   Quando  l’adattatore  CA  viene  collegato  alla presa  elettrica  e al computer,  questo  

genera  calore.  Non  porre  l’adattatore  in contatto  con  qualsiasi  parte  del corpo  

mentre  lo si utilizza.  Non  utilizzare  mai  l’adattatore  CA  per  scaldare  il corpo.  Il 

contatto  prolungato  con  il corpo,  anche  attraverso  i vestiti,  potrebbe  causare  

bruciature.

Per  la propria  incolumità,  seguire  sempre  le precauzioni  di base  con  il computer:  

v   Tenere  sempre  chiuso  il coperchio  quando  il computer  è collegato  alla  presa  

elettrica.  

v   Controllare  regolarmente  l’esterno  per  evitare  l’accumulo  di polvere.  

v   Rimuovere  la polvere  dalle  ventole  e dai buchi  nella  mascherina.  Effettuare  

controlli  più  frequenti,  se si lavora  in ambienti  polverosi  o in aree  a traffico  

intenso.  

v   Non  ostruire  né  limitare  alcuna  apertura  di ventilazione.  

v   Non  utilizzare  il computer  all’interno  del  mobilio,  poiché  potrebbe  aumentare  il 

rischio  di surriscaldamento.  

v   Le  temperature  dei  flussi  di aria  all’interno  del computer  non  devono  superare  i 

35°  C.
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Sicurezza delle unità CD e DVD 

  

PERICOLO  

 Le unità  CD  e DVD  fanno  girare  i dischi  ad alta  velocità.  Se un CD  o un  DVD  è 

danneggiato,  può  accadere  che  il disco  si rompa  quando  si utilizza  l’unità  CD.  Per  

evitare  possibili  lesioni  e ridurre  i rischi  di  danni  al computer,  effettuare  quanto  

segue:  

v   Conservare  sempre  i dischi  CD/DVD  nelle  custodie  originali.  

v   Conservare  sempre  i dischi  CD/DVD  lontano  dalla  luce  diretta  del sole  e da 

fonti  di calore.  

v   Rimuovere  i dischi  CD/DVD  dal  computer  quando  non  sono  in uso.  

v   Non  piegare  o flettere  i dischi  CD/DVD  né forzare  il loro  ingresso  nel computer  

o nelle  custodie.  

v   Verificare  l’esistenza  di eventuali  graffi  dei  dischi  CD/DVD  prima  di utilizzarli.  

Non  utilizzare  dischi  graffiati  o danneggiati.
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Informazioni di sicurezza della corrente elettrica 

  

PERICOLO  

 La corrente  elettrica  che  circola  nei cavi  di alimentazione,  del  telefono  e di 

comunicazione  è pericolosa.  

Per  evitare  scosse  elettriche:  

v   Non  utilizzare  il computer  durante  un  temporale.  

v   Non  collegare  o scollegare  i cavi  né eseguire  l’installazione,  la manutenzione  o la 

riconfigurazione  di questo  prodotto  durante  un temporale.  

v   Collegare  tutti  i cavi  di alimentazione  a una  presa  elettrica  collegata  

correttamente  e con  adeguata  messa  a terra.  

v   Collegare  alle  prese  elettriche  qualsiasi  apparecchiatura  che  verrà  collegata  a 

questo  prodotto.  

v   Laddove  possibile,  utilizzare  una  sola  mano  per  collegare  o scollegare  i cavi  di 

segnale.  

v   Non  accendere  mai  le apparecchiature  in caso  di incendi,  acqua  o danni  

strutturali.  

v   Scollegare  i cavi  di alimentazione  collegati,  la batteria  e tutti  i cavi  prima  di 

aprire  i coperchi  delle  unità,  a meno  che  non  venga  indicato  diversamente  nelle  

procedure  di installazione  e configurazione.  

v   Non  utilizzare  il computer  prima  di  aver  chiuso  il coperchio.  Non  utilizzare  mai  

il computer  se  il coperchio  è aperto.  

v   Collegare  e scollegare  i cavi  come  descritto  nelle  seguenti  procedure  durante  

l’installazione,  lo spostamento  o l’apertura  di coperchi  su questo  prodotto  o sulle  

unità  collegate.  

Per  collegarsi:  

1.   Spegnere  tutto.  

2.   Prima  di tutto,  collegare  tutti  i cavi  alle  unità.  

3.   Collegare  i cavi  di segnale  ai connettori.  

4.   Collegare  i cavi  di alimentazione  alle  prese.  

5.   Accendere  le unità.

Per  disconnettersi:  

1.   Spegnere  tutto.  

2.   Rimuovere  i cavi  di  alimentazione  dalle  prese.  

3.   Rimuovere  i cavi  di  segnale  dai  connettori.  

4.   Rimuovere  tutti  i cavi  dalle  unità.

È  necessario  scollegare  il cavo  di alimentazione  dalla  presa  a muro  prima  di 

installare  tutti  gli  altri  cavi  elettrici  collegati  a il computer  ThinkPad® . 

È possibile  ricollegare  il cavo  di alimentazione  alla  presa  a muro  solo  dopo  che  

tutti  gli  altri  cavi  elettrici  sono  stati  collegati  al computer.
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Informazioni sulla sicurezza del modem 

  

PERICOLO  

 Per  ridurre  il rischio  di incendi,  utilizzare  solo  cavi  di telecomunicazioni  AWG 

N°26  o più  spessi.  

Per  ridurre  il rischio  di incendi,  scosse  elettriche  o lesioni  durante  l’utilizzo  

dell’apparecchiatura  telefonica,  attenersi  sempre  alle precauzioni  di base  relative  

alla  sicurezza,  ossia:  

v   Non  collegare  o scollegare  il cavo  telefonico  dalla  presa  telefonica  sul  muro  

durante  un  temporale.  

v   Non  installare  le prese  del  telefono  in ambienti  bagnati.  Non  utilizzare  il 

computer  in prossimità  dell’acqua.  

v   Non  toccare  cavi  telefonici  o terminali  non  isolati  a meno  che  la linea  telefonica  

non  sia stata  scollegata  dall’interfaccia  di rete.  

v   Prestare  attenzione  durante  l’installazione  o la modifica  di  linee  telefoniche.  

v   Non  utilizzare  il computer  con  il cavo  telefonico  collegato  durante  un temporale.  

In casi  rari  potrebbe  verificarsi  il rischio  di  scosse  elettriche.  

v   Non  utilizzare  un  telefono  (diverso  dal  tipo  cordless)  durante  un  temporale.  

v   Per  denunciare  una  fuga  di gas,  non  utilizzare  il telefono.
  

Informazioni relative al laser 

Alcuni  modelli  di  PC  sono  dotati  di  un’unità  CD  o DVD.  Le  unità  CD  e DVD  

sono  anche  vendute  separatamente  come  parti  aggiuntive.  Le  unità  CD  e DVD  

sono  prodotti  laser. L’etichetta  di classificazione  dell’unità  (mostrata  di  

seguito)  è posta  nella  parte  superiore  dell’unità.  

   CLASS  1 LASER  PRODUCT  

   LASER  KLASSE  1 

   LUOKAN  1 LASERLAITE  

   APPAREIL  A  LASER  DE  CLASSE  1 

   KLASS  1 LASER  APPARAT  

  

 

Esempio  di  etichetta  
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Queste  unità  sono  certificate  dal  produttore  in  conformità  ai  requisiti  del  

Department  of  Health  and  Human  Services  21  Code  of  Federal  Regulations  

(DHHS  21  CFR)  Subchapter  J per  i prodotti  laser  di Classe  1. Negli  altri  paesi,  

le  unità  sono  conformi  ai  requisiti  dell’IEC  (International  Electrotechnical  

Commission)  60825-1  e CENELEC  EN  60825-1  per  i prodotti  laser  di Classe  1.  

I prodotti  laser  di  classe  1 non  sono  considerati  pericolosi.  Il progetto  del  

sistema  laser  e  dell’unità  a memorizzazione  ottica  garantisce  che  non  vi  sia  

esposizione  a radiazioni  laser  superiori  al  livello  consentito  agli  apparecchi  di  

classe  1 durante  il normale  funzionamento,  la  manutenzione  eseguita  

dall’utente  e le  operazioni  di  assistenza  tecnica.  

Quando  è installata  un’unità  CD  o DVD,  considerare  le  seguenti  istruzioni  

di  gestione.  

  

PERICOLO  

 

 Alcune  unità  CD  e DVD  contengono  un  diodo  laser  incorporato  di  Classe  

3A  o 3B.  Tenere  presente  la  seguente  dichiarazione.  

  

PERICOLO  

   

L’utilizzo  di  controlli,  modifiche  o l’attuazione  di procedure  diverse  da quelle  

specificate  potrebbero  determinare  l’esposizione  a radiazioni  pericolose.  

Non  rimuovere  i coperchi  dell’unità.  In caso  contrario,  si potrebbe  determinare  

l’esposizione  a radiazioni  pericolose.  L’unità  CD  o DVD  non  contiene  parti  

riparabili  dall’utente.  

Radiazione  laser  quando  è aperto.  Non  fissare  il raggio,  né guardarlo  

direttamente  con  strumenti  ottici  ed evitare  l’esposizione  diretta  ad  esso.  
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Informazioni sull’LCD (liquid crystal display) 

  

ATTENZIONE  

   

Utilizzo di auricolari o cuffie 

Se  il computer  dispone  di  un  connettore  per  cuffie  e di un  connettore  di  uscita  

audio,  utilizzare  sempre  il connettore  per  cuffie  sia  per  cuffie  che  per  

auricolari.  

Un  utilizzo  eccessivo  di  cuffie  e auricolari  per  un  periodo  di tempo  

prolungato  ad  alto  volume  potrebbe  essere  pericoloso  se  le cuffie  o gli  

auricolari  non  sono  conformi  alle  specifiche  di  EN  50332-2.  La  specifica  EN  

50332-2  limita  le  unità  audio  a un  flusso  sonoro  di 100  dB  per  evitare  la 

perdita  dell’udito.  

Se  il computer  Lenovo  è stato  fornito  con  cuffie  o auricolari,  questi  sono  

conformi  alle  specifiche  EN  50332-2.  L’utilizzo  di  cuffie  o auricolari  non  

conformi  alle  specifiche  EN  50332-2  potrebbe  essere  pericoloso.  

Ulteriori informazioni sulla sicurezza 

  

PERICOLO  

   

La lampada  fluorescente  del  video  a cristalli  liquidi  LCD  (Liquid  Crystal  

Display)  contiene  mercurio.  Non  gettarla  nella  spazzatura.  Le  lampade  sono  

considerate  rifiuti  urbani  pericolosi  e vanno  smaltite  secondo  la normativa  in 

vigore  (DPR  915/82)  successive  disposizioni  e disposizioni  locali.  

Il video  LCD  è di vetro  e si può  rompere  se maneggiato  impropriamente  o si 

lascia  accidentalmente  cadere  il computer.  In caso  di rottura  dell’LCD,  se il fluido  

interno  entra  in  contatto  con  gli occhi  o con  le mani,  lavare  immediatamente  la 

parte  con  acqua  corrente  per  almeno  15 minuti.  Se dovessero  insorgere  dei  

sintomi  dopo  aver  lavato  la parte,  rivolgersi  a un  medico.  

Le buste  di plastica  potrebbero  essere  pericolose.  Tenerle  lontane  dalla  portata  di 

neonati  e bambini,  per  evitare  il rischio  di soffocamenti.  
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Avviso  per  gli  utenti  Tablet  PC  

Avviso  sulla  sicurezza  per  utenti  in  Australia:  

  

PERICOLO  

 

 Avviso  per  gli  utenti  degli  Stati  Uniti  

Gran  parte  dei  prodotti  e accessori  PC  contiene  cavi  di  diverso  genere,  come  

cavi  di  alimentazione  o di  collegamento  per  collegare  un  accessorio  al 

computer.  Se  il prodotto  dispone  di  fili,  cavi  o cavi  elettrici,  si applica  

l’avvertenza  seguente:  

  

AVVERTENZA  

    

Non  collegare  la linea  telefonica  durante  l’utilizzo  della  modalità  tablet.  

Maneggiando  i cavi  di questo  prodotto  o i cavi  degli  accessori  venduti  con  il 

prodotto  stesso,  si è esposti  al piombo,  un elemento  chimico  che  nello  stato  della  

California  è stato  riconosciuto  come  causa  di cancro,  malformazioni  congenite  o 

altri  danni  riproduttivi.  Lavare  accuratamente  le mani  dopo  aver  maneggiato  tali cavi.  

Conservare  le presenti  istruzioni.  
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Capitolo  2. Ambiente  operativo  e altre  informazioni  

importanti  

Ambiente operativo 

L’ambiente  operativo  in cui  utilizzare  il computer  è 10°C-35°C  con  un’umidità  

compresa  tra  il 35%  e l’80%.  Se  il computer  viene  conservato  o trasportato  a 

temperature  inferiori  a 10°C,  attendere  che  giunga  alla  temperatura  di 

esercizio  ottimale  di  10°C-35°C  prima  di utilizzarlo.  Questo  processo  potrebbe  

richiedere  due  ore  in  condizioni  estreme.  Una  mancata  esecuzione  di  tale  

operazione  potrebbe  provocare  danni  irreversibili  al computer.  

Se  possibile,  collocare  il computer  in  un  ambiente  secco  e ben  ventilato  senza  

esposizione  diretta  alla  luce  solare.  

Mantenere  le  apparecchiature  elettriche  tra  cui  ventola  elettrica,  radio,  

altoparlanti,  condizionatore  d’aria  e forno  a microonde  lontani  dal  computer  

poiché  i campi  magnetici  forti  generati  da  tali  apparecchiature  potrebbero  

danneggiare  il video  e i dati  sull’unità  disco  fisso.  

Non  posizionare  bevande  sopra  o accanto  al  computer  o ad  altri  dispositivi  

collegati.  In  caso  di  versamento  di  liquidi  sul  computer  o su  un  dispositivo  

collegato,  potrebbe  verificarsi  un  corto  circuito  o altri  danni.  

Non  mangiare  né  fumare  sulla  tastiera.  Le  eventuali  particelle  che  cadono  

nella  tastiera  potrebbero  provocare  dei  danni.  

Prevenzione dei danni provocati dalle cariche elettrostatiche 

Le  cariche  elettrostatiche,  sebbene  innocue,  potrebbero  danneggiare  parti  

aggiuntive  e componenti  del  computer.  Una  gestione  inadeguata  delle  parti  

sensibili  a tali  cariche  potrebbe  causare  danni.  Quando  si disimballa  una  parte  

aggiuntiva  o una  CRU,  non  aprire  il pacchetto  di  protezione  contro  le cariche  

elettrostatiche  contenente  la parte  finché  le  istruzioni  non  richiedono  di  

installarla.  

Quando  si  gestiscono  parti  aggiuntive  o CRU  o si esegue  un’attività  nel  

computer,  prendere  le  seguenti  precauzioni  per  evitare  i danni  provocati  dalle  

cariche  elettrostatiche.  

v   Limitare  i propri  movimenti.  I movimenti  potrebbero  causare  la produzione  

di  cariche  elettrostatiche.  
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v   Gestire  sempre  attentamente  i componenti.  Maneggiare  adattatori,  moduli  

di  memoria  e  altri  circuiti  prestampati  afferrandoli  per  i bordi.  Non  toccare  

mai  i circuiti  esposti.  

v   Evitare  che  altri  tocchino  i componenti.  

v   Quando  si  installa  una  parte  sensibile  alle  cariche  elettrostatiche  o una  

CRU,  toccare  il pacchetto  con  protezione  per  tali  cariche  e contenente  la 

parte  con  un  coperchio  dello  slot  di espansione  in  metallo  o un’altra  

superficie  in  metallo  non  verniciata  sul  computer  per  almeno  due  secondi.  

In  questo  modo  si riducono  le  cariche  elettrostatiche  nel  pacchetto  e nel  

corpo.  

v   Laddove  possibile,  rimuovere  la  parte  sensibile  alle  cariche  elettrostatiche  

dall’imballaggio  con  protezione  per  tali  cariche  e installare  la  parte  senza  

metterla  a terra.  Nel  caso  in  cui  ciò  non  sia  possibile,  collocare  il pacchetto  

con  protezione  dalle  cariche  elettrostatiche  su  una  superficie  liscia  e 

installare  la parte  su  tale  piano.  

v   Non  collocare  la parte  sul  coperchio  del  computer  o su  altre  superfici  di 

metallo.

Pulizia e manutenzione 

Mantenere  il computer  e lo spazio  di lavoro  puliti.  Spegnere  il computer  e 

quindi  scollegare  il cavo  di  alimentazione  prima  di pulire  il computer.  Non  

spruzzare  alcun  detergente  liquido  sul  computer  né  utilizzare  detergenti  

contenenti  materiale  infiammabili  per  pulire  il computer.  Spruzzare  il 

detergente  su  un  panno  soffice  e quindi  passarlo  sulle  superfici  del  computer.  

Protezione dei dati 

Non  eliminare  file  sconosciuti  né  modificare  il nome  di  file  o directory  creati  

da  altri,  per  evitare  di  compromettere  il funzionamento  del  software  del  

computer.  Tenere  presente  che  l’accesso  alle  risorse  di  rete  potrebbe  esporre  il 

computer  a virus,  attacchi  da  parte  di  hacker,  spyware  e altre  attività  dannose  

che  potrebbero  danneggiare  il computer,  il software  o i dati.  È responsabilità  

dell’utente  garantire  una  protezione  adeguata  tramite  firewall,  software  

antivirus  e anti-spyware  e mantenere  tali  software  aggiornati.  
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Capitolo  3. Informazioni  sulla  garanzia  

Garanzia limitata Lenovo 

L505-0010-00  09/2006  

Questa  Garanzia  limitata  Lenovo  si  applica  solo  ai prodotti  hardware  Lenovo  acquistati  per  

l’utilizzo  e non  per  la  rivendita.  Questa  garanzia  a volte  potrebbe  essere  indicata  con  il nome  

Dichiarazione  di  garanzia  limitata  in  altri  documenti  Lenovo.  

Cosa  comprende  questa  Garanzia  

Lenovo  garantisce  che  ogni  prodotto  hardware  è privo  di  difetti  nei  materiali  e nella  

realizzazione  secondo  il normale  utilizzo  durante  il periodo  di  garanzia.  Il periodo  di garanzia  

per  il prodotto  ha  inizio  alla  Data  di  acquisto  specificata  nella  fattura,  a meno  che  Lenovo  non  

fornisca  altre  informazioni  scritte.  Il periodo  di  garanzia  e il tipo  di  servizio  di garanzia  che  si 

applica  al  prodotto  sono  indicati  nella  sezione  “Informazioni  sulla  garanzia”  a pagina  23.  

TALE  GARANZIA  COSTITUISCE  LA  GARANZIA  ESCLUSIVA  DELL’UTILIZZATORE  E 

SOSTITUISCE  TUTTE  LE  ALTRE  GARANZIE  O  CONDIZIONI,  ESPRESSE  O  IMPLICITE,  

IVI  INCLUSE,  A TITOLO  ESEMPLIFICATIVO,  GARANZIE  O CONDIZIONI  IMPLICITE  

DI  COMMERCIABILITÀ  ED  IDONEITÀ  PER  UNO  SCOPO  PARTICOLARE.  POICHÉ  LA  

LEGISLAZIONE  DI  ALCUNI  PAESI  NON  CONSENTE  L’ESCLUSIONE  DELLE  

GARANZIE  ESPRESSE  O  IMPLICITE,  LA  SUDDETTA  ESCLUSIONE  POTREBBE  NON  

ESSERE  APPLICABILE.  IN  TAL CASO,  TALI  GARANZIE  SARANNO  VALIDE  SOLO  NEI  

LIMITI  PREVISTI  DALLA  LEGGE  E  SONO  LIMITATE  ALLA  DURATA  DEL  PERIODO  

DI  GARANZIA.  NESSUNA  GARANZIA  È APPLICABILE  DOPO  TALE PERIODO.  LA  

LEGISLAZIONE  DI  ALCUNI  STATI NON  CONSENTE  LIMITAZIONI  BASATE  SULLA  

DURATA  DI  UNA  GARANZIA  IMPLICITA,  QUINDI  LA  SUDDETTA  LIMITAZIONE  

POTREBBE  NON  ESSERE  APPLICABILE.  

Come  ottenere  il Servizio  di  Garanzia  

Se  il prodotto  non  funziona  come  garantito  durante  il periodo  di garanzia,  è possibile  ottenere  

il servizio  di  garanzia  contattando  Lenovo  o un  Provider  del  servizio  approvato.  Ad  essi  si fa  

riferimento  come  ″Provider  del  servizio″.  Per  un  elenco  dei  Provider  del  servizio  e dei  relativi  

numeri  di  telefono,  consultare  http://www.lenovo.com/support/phone.  

Il servizio  di  garanzia  potrebbe  non  essere  disponibile  in  tutte  le nazioni  e potrebbe  variare  da  

un  luogo  a un  altro.  Al  di  fuori  della  consueta  area  di  assistenza,  è possibile  che  vengano  

applicati  dei  costi  aggiuntivi.  Per  informazioni  specifiche,  contattare  un  Provider  del  servizio  

locale.  
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Risoluzione  dei  problemi  da  parte  del  Provider  del  servizio  

Quando  si  richiede  assistenza  a un  Provider  del  servizio,  è necessario  seguire  le procedure  di  

determinazione  e risoluzione  dei  problemi  specificate.  

Il Provider  del  servizio  tenterà  di  diagnosticare  e risolvere  il problema  per  telefono  o tramite  

assistenza  remota.  Il Provider  del  servizio  potrebbe  richiedere  il  download  e l’installazione  

degli  aggiornamenti  software  designati.  

Alcuni  problemi  possono  essere  risolti  con  l’installazione  di  una  parte  di  sostituzione  (ad  

esempio  tastiera,  mouse,  altoparlante,  memoria,  unità  disco  fisso  o replicatore  porta)  

denominata  ″Customer  Replaceable  Unit″ o ″CRU″. In  tal  caso,  il Provider  del  servizio  

provvederà  a fornire  la  CRU  da  installare.  

Se  non  è possibile  risolvere  il problema  telefonicamente  o in  remoto,  tramite  l’applicazione  

degli  aggiornamenti  software  o tramite  una  CRU,  il Provider  del  servizio,  a sua  discrezione,  la 

riparerà  in  base  al  servizio  di  garanzia  designato  per  il prodotto  nella  sezione  “Informazioni  

sulla  garanzia”  a pagina  23.  

Nel  caso  in  cui  il Provider  del  servizio  non  sia  in  grado  di  riparare  il prodotto,  è possibile  che  

scelga  di  sostituirlo  con  uno  che  abbia,  almeno,  una  funzionalità  equivalente.  

Nel  caso  in  cui  il Provider  del  servizio  non  sia  in  grado  né  di  riparare  né  di  sostituire  il 

prodotto,  l’unico  rimedio  è riportarlo  al punto  di  acquisto  o alla  Lenovo  per  ottenere  il 

risarcimento  del  prezzo  di  acquisto.  

Sostituzione  di  un  prodotto  o  di  una  sua  parte  

Quando  il servizio  di  garanzia  riguarda  la  sostituzione  di  un  prodotto  o di  una  sua  parte,  il 

componente  sostituito  dal  Provider  del  servizio  diventa  proprietà  della  Lenovo  e il nuovo  

componente  installato  diventa  di  proprietà  dell’utente.  Tutti i componenti  rimossi  devono  

essere  autentici  e inalterati.  La  sostituzione  può  non  essere  nuova,  ma  sarà  pienamente  

funzionante  e con  funzioni  almeno  equivalenti  a quelle  dell’articolo  sostituito.  Il nuovo  

componente  sostituito  acquisisce  lo stato  di  garanzia  del  componente  sostituito.  

Prima  che  avvenga  la  sostituzione  del  prodotto  o di una  parte  di esso,  è necessario  

acconsentire  a: 

1.   rimuovere  tutti  i dispositivi,  componenti,  opzioni,  collegamenti  non  coperti  da  garanzia;  

2.   assicurarsi  che  il prodotto  sia  privo  di  obblighi  o limitazioni  legali  che  ne  impediscono  la 

sostituzione  e 

3.   ottenere  l’autorizzazione  dal  proprietario  per  il servizio  di  garanzia  da  parte  del  Provider  

del  servizio  su  un  prodotto  non  in  proprio  possesso.

Responsabilità  aggiuntive  dell’utilizzatore  

Prima  che  il servizio  venga  fornito,  laddove  applicabile,  è necessario  acconsentire  a: 
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1.   seguire  la  procedura  del  servizio  di  assistenza  specificata  dal  Provider  del  servizio;  

2.   effettuare  il backup  o proteggere  tutti  i programmi  e i dati  contenuti  nel  prodotto;  

3.   fornire  al  Provider  del  servizio  tutte  le  password  o le  chiavi  di sistema  e l’accesso  

sufficiente,  libero  e sicuro  a tutti  i programmi,  al  fine  di consentire  il soddisfacimento  dei  

termini  della  presente  garanzia  e 

4.   garantire  che  tutte  le  informazioni  su  individui  identificati  o identificabili  (″Dati  

personali″) vengano  eliminate  dal  prodotto  o che,  rispetto  ai  dati  personali  non  eliminati,  

si rispetti  la  conformità  a tutte  le  normative  vigenti.  

Utilizzo  delle  informazioni  personali  

Se  si  usufruisce  dell’assistenza  in  base  alla  presente  garanzia,  la Lenovo  memorizzerà,  

utilizzerà  ed  elaborerà  le  informazioni  sulla  garanzia  e le informazioni  di contatto,  compresi  

nome,  numeri  di  telefono,  indirizzo  e indirizzo  e-mail.  La  Lenovo  utilizzerà  queste  

informazioni  per  fornire  assistenza  in  base  alla  presente  garanzia  e per  migliorare  la  nostra  

relazione  commerciale  con  il cliente,  ossia  per  condurre  analisi  interne  sull’efficienza  del  

servizio  di  garanzia  fornito.  Potremmo  richiedere  al cliente  informazioni  sulla  sua  

soddisfazione  nei  confronti  del  servizio  di  garanzia  o per  avvisarlo  di  problemi  relativi  alla  

sicurezza  e di  ritiri  di  prodotti.  A  tale  scopo,  potremmo  fornire  le informazioni  sul  cliente  ai  

paesi  in  cui  siamo  attivi  e alle  entità  che  operano  per  nostro  conto.  Potremmo  inoltre  

divulgarle  se  fosse  richiesto  dalla  legge  o dalle  autorità  locali.  

Cosa  non  comprende  questa  Garanzia  

Questa  garanzia  non  comprende  quanto  segue:  

v   funzionamento  ininterrotto  o privo  di  errori  di  un  prodotto;  

v   perdita  o danni  a dati;  

v   qualsiasi  programma  software,  se  fornito  con  il prodotto  o installato  in  seguito;  

v   guasto  o danno  derivante  da  un  errato  utilizzo,  incidente,  modifica,  ambiente  fisico  o 

operativo  inadatto,  disastri  naturali,  sovratensioni  o manutenzione  impropria  da  parte  

dell’utente;  

v   qualsiasi  prodotto  di  terze  parti,  inclusi  quelli  che  Lenovo  può  procurare  e fornire  insieme  o 

integrare  nel  prodotto  Lenovo  su  richiesta  dell’utente  e 

v   eventuale  assistenza  tecnica  o altro  supporto,  ad  esempio  l’assistenza  mediante  domande  di  

carattere  esplicativo  e  domande  relative  all’installazione  e alla  configurazione  del  prodotto.

La  presente  garanzia  viene  invalidata  dalla  rimozione  o alterazione  delle  etichette  

identificative  del  prodotto  o dei  relativi  componenti.  

Limitazione  di  responsabilità  

Lenovo  è responsabile  per  la  perdita  o dei  danni  al prodotto  solo  mentre  tale  prodotto  è 1) di  

proprietà  del  Provider  del  servizio  o 2)  in  fase  di  transito  nei  casi  in  cui  il Provider  del  

servizio  è responsabile  del  trasporto.  
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Né  Lenovo  né  il Provider  del  servizio  sono  responsabili  di  alcuna  informazione,  inclusi  dati  

riservati,  sulla  proprietà  o personali  contenuti  in un  prodotto.  Prima  di  portare  il prodotto  in  

assistenza  o restituirlo,  è consigliabile  rimuovere  e/o  eseguire  il backup  di  tali  informazioni.  

Potrebbero  verificarsi  circostanze  in  cui,  a causa  di  un  errore  da  parte  di  Lenovo  o per  

responsabilità  di  terzi,  si  ha  il diritto  di  richiedere  i danni  a Lenovo.  In  tal  caso,  senza  

considerare  la  base  sulla  quale  si  ha  il diritto  di  risarcimento  danni  da  parte  di Lenovo  

(inclusi  reato  grave,  negligenza,  erronea  dichiarazione  o altre  pretese  relative  al contratto  o 

all’illecito),  fatta  salva  qualsiasi  responsabilità  a cui  non  si può  rinunciare  o limitata  dalle  

normative  vigenti,  Lenovo  è responsabile  solo  per  l’importo  dei  danni  diretti  effettivi  subiti  

dal  cliente,  fino  al  corrispettivo  pagato  per  il prodotto.  La  suddetta  limitazione  non  si 

applicherà  ai danni  alle  persone  (incluso  il decesso)  e ai danni  al patrimonio  e alla  proprietà  

privata  per  cui  Lenovo  è legalmente  responsabile.  

Tali limitazioni  sono  applicabili  ai  rivenditori  e fornitori  Lenovo  e al Provider  del  servizio.  Ciò  

rappresenta  il massimo  per  cui  Lenovo,  i suoi  fornitori,  rivenditori  e il Provider  del  servizio  

sono  collettivamente  responsabili.  

IN  NESSUN  CASO  LENOVO,  I SUOI  FORNITORI,  RIVENDITORI  O  IL  PROVIDER  DEL  

SERVIZIO  SONO  RESPONSABILI  PER  QUANTO  SEGUE  ANCHE  SE  INFORMATI  DEL  

POSSIBILE  VERIFICARSI  DI  TALI DANNI:  1)  PRETESE  DI  RISARCIMENTO  DA  PARTE 

DI  TERZI;  2) PERDITA  O DANNO  A DATI;  3) DANNI  SPECIALI,  FORTUITI  O 

INDIRETTI  O  QUALSIASI  DANNO  ECONOMICO  CONSEQUENZIALE,  TRA  CUI  

PERDITA  DI  PROFITTI,  MANCATO  GUADAGNO,  REPUTAZIONE  O  RISPARMIO  

ANTICIPATO.  POICHÉ  LA  LEGISLAZIONE  DI  ALCUNI  PAESI  NON  CONSENTE  

L’ESCLUSIONE  O LA  LIMITAZIONE  DI  DANNI  INCIDENTALI  O CONSEQUENZIALI,  

LE  SUDDETTE  ESCLUSIONI  O  LIMITAZIONI  POTREBBERO  NON  ESSERE  

APPLICABILI.  

Risoluzione  della  disputa  

Se  il prodotto  è stato  acquistato  in  Cambogia,  Indonesia,  Filippine,  Vietnam  o Sri  Lanka, 

dispute  derivanti  da  o associate  alla  presente  Garanzia  saranno  risolte  da  un  arbitrato  tenuto  a 

Singapore  e la  presente  garanzia  sarà  regolata,  interpretata  e applicata  in  conformità  con  le  

normative  di  Singapore,  senza  tener  conto  dei  conflitti  di  normative.  Se  il prodotto  è stato  

acquistato  in  India, dispute  derivanti  da  o associate  alla  presente  Garanzia  saranno  risolte  da  

un  arbitrato  tenuto  a Bangalore,  India.  L’arbitrato  di  Singapore  verrà  tenuto  in  conformità  alle  

normative  SIAC  (Singapore  International  Arbitration  Center)  attualmente  in  vigore.  L’arbitrato  

di  India  verrà  tenuto  in  conformità  alle  normative  dell’Invia  attualmente  in  vigore.  La  

decisione  dell’arbitrato  sarà  definitiva  e vincolante  per  le  parti  senza  appello  e saranno  per  

iscritto  e stabiliscono  le  sentenze  e le conclusioni  di legge.  Tutti i procedimenti  dell’arbitrato  

saranno  condotti  in  lingua  inglese,  inclusi  tutti  i documenti  presentati  nel  corso  di tali  

procedimenti  e, la  versione  in  lingua  inglese  della  presente  garanzia  ha  la precedenza  su  

qualsiasi  altra  lingua.  

Altri  diritti  
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LA  PRESENTE  GARANZIA  FORNISCE  SPECIFICI  DIRITTI  LEGALI  ED  È ANCHE  

POSSIBILE  OTTENERE  ALTRI  DIRITTI  CHE  POSSONO  VARIARE  DA  STATO A  STATO 

O  DA  GIURISDIZIONE  A  GIURISDIZIONE.  POTREBBERO  ESISTERE  ANCHE  ALTRI  

DIRITTI  IN  BASE  ALLE  NORMATIVE  VIGENTI  O  A  UN  ACCORDO  SCRITTO  CON  LA  

LENOVO.  NESSUN  ELEMENTO  DELLA  PRESENTE  GARANZIA  INFLUISCE  SU  

DIRITTI  LEGALI,  INCLUSI  I DIRITTI  DEI  CONSUMATORI  CHE  SOTTOSTANNO  

ALLA  LEGISLAZIONE  NAZIONALE  CHE  REGOLA  LA  VENDITA  DI  MERCE  DEL  

CONSUMATORE  CHE  NON  È  POSSIBILE  DEROGARE  O LIMITARE  PER  CONTRATTO. 

EEA  (European  Economic  Area)  

I clienti  nell’EEA  possono  contattare  la  Lenovo  al  seguente  indirizzo:  Lenovo  Warranty  &  

Service  Quality  Dept.,  PO  Box  19547,  Inverkip  Road,  Greenock,  Scotland  PA16 9WX.  Il 

servizio  coperto  dalla  presente  garanzia  per  prodotti  hardware  Lenovo  acquistati  nei  paesi  

dell’EEA  può  essere  utilizzato  in  qualsiasi  paese  EEA  in cui  il prodotto  è  stato  annunciato  e 

reso  disponibile  dalla  Lenovo.  

La  presente  Dichiarazione  limitata  Lenovo  è disponibile  in  altre  lingue  all’indirizzo  

http://www.lenovo.com/warranty.  

Informazioni sulla garanzia 

Il periodo  di  garanzia  può  variare  in  base  al  paese  o alla  regione  ed  è specificato  

nell’Appendice  A della  Guida  all’assistenza  e alla  risoluzione  dei  problemi,  fornita  con  il 

computer.  

Se  richiesto,  il Provider  del  servizio  fornirà  servizi  di riparazione  o sostituzione  in  base  al  tipo  

di  servizio  di  garanzia  specificato  per  il prodotto  e al servizio  disponibile.  La  pianificazione  

del  servizio  dipende  dal  momento  in  cui  viene  effettuata  la chiamata  ed  è soggetta  alla  

disponibilità  e ad  altri  fattori.  

Un  periodo  di  garanzia  di  3 anni  sui  ricambi  e di un  1 sulla  manodopera  indica  che  la Lenovo  

fornisce  il servizio  di  garanzia  senza  ulteriori  costi  per:  

a. parti  di  ricambio  e manodopera  durante  il primo  anno  del  periodo  di  garanzia  (o  per  un  

periodo  più  lungo  se  richiesto  dalla  legge)  e 

b.  solo  parti  di  ricambio,  in  base  alla  sostituzione,  nel  secondo  e terzo  anno  del  periodo  di  

garanzia.  Il Provider  del  servizio  addebita  all’utente  il costo  della  manodopera  per  la  

sostituzione  o la  riparazione  nel  secondo  e nel  terzo  anno  del  periodo  di  garanzia.  

Tipi  di  servizio  di  garanzia  

1. Servizio  CRU  (Customer  Replaceable  Unit)  

In  base  a tale  servizio,  il Provider  del  servizio  provvederà  a fornire  le CRU  da  installare.  La  

maggior  parte  delle  CRU  sono  sono  facili  da  installare,  mentre  altre  potrebbero  richiedono  
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strumenti  e conoscenze  tecniche.  Le  istruzioni  di  sostituzione  e le informazioni  sulla  CRU  

sono  fornite  con  il prodotto  e sono  disponibili  presso  la  Lenovo  in  qualsiasi  momento,  su  

richiesta.  È possibile  richiedere  al  Provider  del  servizio  di installare  alcune  CRU  in  base  a uno  

degli  altri  tipi  del  servizio  di  garanzia  designati  per  il prodotto.  L’installazione  di  CRU  esterne  

(mouse,  tastiere  o monitor)  è responsabilità  dell’utente.  La  Lenovo  specifica  i materiali  forniti  

con  una  CRU  di  sostituzione  qualora  fosse  necessario  restituire  una  CRU  difettosa.  Quando  

viene  richiesta  la  restituzione,  1)  vengono  fornite  le  istruzioni  sulla  restituzione  e un  

contenitore  con  la CRU  di  sostituzione,  2) è possibile  che  venga  addebitata  la CRU  di  

sostituzione  se  il provider  del  servizio  non  riceve  la CRU  difettosa  entro  i 30  giorni  della  

ricezione  della  parte  sostituita.  

2.  Assistenza  a domicilio  

In  base  all’Assistenza  a domicilio,  il provider  del  servizio  riparerà  o sostituirà  il prodotto  al 

domicilio  dell’utente.  È necessario  fornire  un’area  di  lavoro  appropriata  per  il  disassemblaggio  

e  il riassemblaggio  del  prodotto  Lenovo.  In  alcuni  casi,  alcune  riparazioni  potrebbero  

richiedere  l’invio  del  prodotto  a un  centro  di  assistenza  designato.  

3.  Assistenza  mediante  corriere  o  deposito  

In  base  all’Assistenza  mediante  corriere  o deposito,  il prodotto  verrà  riparato  o sostituito  a un  

centro  di  assistenza  designato  e il Provider  del  servizio  dovrà  occuparsi  della  spedizione.  

L’utente  è responsabile  della  disconnessione  del  prodotto.  Verrà  fornito  un  contenitore  per  la  

spedizione  per  restituire  il prodotto  al  centro  di  assistenza  designato.  Il prodotto  verrà  ritirato  

da  un  corriere  che  lo  consegnerà  al  centro  di  assistenza  designato.  In  seguito  alla  riparazione  

o sostituzione,  il centro  di  assistenza  stabilirà  la  restituzione  del  prodotto  al  domicilio  

dell’utente.  

4.  Assistenza  presso  il  rivenditore  

In  base  all’Assistenza  presso  il rivenditore,  il prodotto  verrà  riparato  o sostituito  a un  centro  

di  assistenza  designato,  ma  dovrà  essere  l’utente  a occuparsi  della  consegna  o della  

spedizione.  L’utente  è responsabile  della  consegna  o della  spedizione,  come  specificato  dal  

Provider  del  servizio  (prepagato,  se  non  diversamente  specificato)  del  prodotto  debitamente  

imballato,  nel  luogo  designato.  Una  volta  riparato  o sostituito,  il prodotto  verrà  reso  

disponibile  per  il ritiro  da  parte  dell’utente.  In  caso  di mancato  ritiro  del  prodotto,  il provider  

del  servizio  è autorizzato  a disfarsene  nel  modo  che  ritiene  opportuno.  Per  il Servizio  di invio,  

il  prodotto  verrà  restituito  a spese  della  Lenovo,  se  non  diversamente  specificato  dal  Provider  

del  servizio.  

Integrazione di Garanzia per il Messico 

Questa  integrazione  è parte  della  Garanzia  limitata  di  Lenovo  e  sarà  effettiva  unicamente  ed  

esclusivamente  per  i prodotti  distribuiti  e venduti  all'interno  del  Territorio  Messicano  degli  

Stai  Uniti.  In  caso  di  conflitto,  si  applicheranno  le clausole  di questa  integrazione.  
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Tutti  i programmi  software  preinstallati  nell’apparecchiatura  avranno  solo  una  garanzia  di  

trenta  (30)  giorni  per  difetti  di  installazione  dalla  data  dell’acquisto.  Lenovo  non  è 

responsabile  per  le  informazioni  in  tali  programmi  software  e/o  per  qualsiasi  programma  

software  aggiuntivo  installato  dall’utilizzatore  o dopo  l’acquisto  del  prodotto.  

I servizi  non  pagabili  a chi  fornisce  la garanzia  saranno  addebitati  all’utente  finale,  previa  

autorizzazione.  

Per  richiedere  il servizio  di  garanzia,  andare  all’indirizzo  http://www.lenovo.com/support/
phone  per  un  elenco  di  numeri  di  telefono  del  Centro  di  Assistenza.  Se  non  dovesse  esistere  

alcun  Centro  di  Assistenza  Autorizzato  nella  propria  città,  ubicazione  o entro  le  70  miglia  

dalla  propria  città  o ubicazione,  la garanzia  include  qualsiasi  spesa  di  consegna  ragionevole  

relativa  al  trasporto  del  prodotto  al  Centro  di  Assistenza  più  vicino.  Contattare  il Centro  di  

Assistenza  Autorizzato  più  vicino  per  ottenere  le necessarie  autorizzazioni  o informazioni  

relative  alla  consegna  del  prodotto  e all’indirizzo  della  consegna.  

Per  ottenere  un  elenco  dei  Centri  di  Assistenza  Autorizzati,  visitare  il sito:  

http://www.lenovo.com/mx/es/servicios  

Manufactured  by:  

SCI  Systems  de  México,  S.A.  de  C.V. 

Av.  De  la  Solidaridad  Iberoamericana  No.  7020  

Col.  Club  de  Golf  Atlas  

El  Salto,  Jalisco,  México  

C.P.  45680,  

Tel.  01-800-3676900  

Distribuito  da:  

Lenovo  Mexico  S  de  RL  de  CV  

Av.  Santa  Fe  505,  Piso  15  

Col.  Cruz  Manca  

Cuajimalpa,  México,  DF  

CP  05349  

Tel:  55-5000-8500  

Marchi 

I seguenti  termini  sono  marchi  della  Lenovo  negli  Stati  Uniti  e/o  in  altri  

paesi.  

   Lenovo  

   ThinkPad  

I nomi  di  altri  prodotti,  società  o servizi  potrebbero  essere  marchi  o di  altre  

società.
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