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1.

Utilizzo conforme del prodotto

Il PORSCHE DESIGN BOOK ONE è un notebook 2in1 basato su
Windows 10 Pro destinato alla navigazione in Internet, all’esecuzione di
applicazioni Office e giochi nonché allo streaming e alla riproduzione di
musica, immagini e video.*
Attraverso un particolare snodo, il notebook 2in1 offre la possibilità di
ruotare il tablet di 360° o di separarlo dalla tastiera.
Utilizzare il dispositivo esclusivamente per l’uso previsto. In caso
contrario possono verificarsi malfunzionamenti. L’utilizzo conforme
comprende anche il rispetto di tutte le indicazioni riportate nella
documentazione tecnica. Il produttore non risponde in caso di danni
derivanti da un uso improprio e/o da modifiche apportate al dispositivo.
Il produttore non è inoltre tenuto a rispondere per eventuali danni,
perdita di dati o conseguenze da essi derivanti.
Il produttore si riserva il diritto di migliorare continuamente il prodotto.
Possono essere effettuati cambiamenti senza essere riportati direttamente nel manuale utente. Per questo motivo, le informazioni contenute nel manuale utente non corrispondono necessariamente allo stato
della tecnica attuale.
Le modifiche non autorizzate del dispositivo (in particolare l’utilizzo di
firmware di terzi o non autorizzati dal produttore, nonché le modifiche ai
componenti hardware del dispositivo) comportano la perdita del diritto
alla garanzia.

* Non tutte le applicazioni necessarie sono installate di fabbrica. Le applicazioni
desiderate possono essere scaricate dal Microsoft Store. Alcune applicazioni sono a
pagamento.
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2.

Informazioni sul presente manuale

Il manuale utente online, la guida introduttiva e l'opuscolo integrativo
"Indicazioni sulla sicurezza e note legali" sono parte integrante del
prodotto. Il manuale utente online è disponibile all’indirizzo
www.porsche-design-computing.com
Leggere attentamente tutti e tre i documenti prima di mettere in
funzione il dispositivo. Al loro interno si trovano preziose informazioni
riguardanti l’utilizzo, la sicurezza e lo smaltimento del dispositivo.
La presente documentazione deve essere conservata con cura e consegnata
integralmente al nuovo proprietario in caso di vendita del dispositivo.
Per poter lavorare con la massima efficienza e sicurezza e proteggere
il dispositivo da possibili danni, è necessario leggere e comprendere
attentamente tutte le seguenti avvertenze per l’uso e per la sicurezza.

3.

Illustrazione dei segnali di pericolo e termini di
avvertimento

Il presente opuscolo contiene i seguenti segnali di pericolo e termini di
avvertimento:
AVVERTENZA
Avviso di un possibile pericolo letale e/o del pericolo di gravi lesioni
irreversibili
ATTENZIONE
Seguire le indicazioni al fine di evitare lesioni o danni materiali
AVVISO		
Seguire le indicazioni al fine di evitare danni materiali

i

INFORMAZIONE

Ulteriori informazioni sull’utilizzo del dispositivo
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4.

Indicazioni generali per la sicurezza
AVVERTENZA

Rischio di lesioni multiple dovute a ridotte capacità fisiche, sensoriali
o mentali e mancanza di esperienza o conoscenza pratica
•

I bambini e le persone a rischio possono maneggiare il dispositivo
solo sotto supervisione.

Pericolo di soffocamento e rischio di lesioni gravi dovuti ad accessori
e materiali di imballaggio
•

Tenere gli accessori e i materiali di imballaggio fuori dalla portata
di neonati, bambini e animali.

•

Non introdurre accessori e/o componenti del dispositivo negli
orifizi come bocca, orecchie o occhi.

Rischio di scariche elettriche o scosse mortali dovute a componenti
sotto tensione
•

Non inserire oggetti nella fessura per la ventilazione.

•

È vietato aprire l’alimentatore.

•

Non toccare l’alimentatore con le mani bagnate!

•

Non mettere in cortocircuito il dispositivo e/o l’alimentatore.

Rischio di scariche elettriche o scosse mortali e/o pericolo
d’incendio dovuti a collegamenti non sicuri
•

Assicurarsi che il cavo di alimentazione non sia piegato, schiacciato
o danneggiato in altro modo.

•

Non utilizzare in alcun caso cavi o prese di alimentazioni danneggiati.

•

Collegare l’alimentatore in dotazione esclusivamente a prese di
corrente compatibili e installate in modo conforme ai requisiti
di legge. Osservare le indicazioni riportate sull’etichetta
dell’alimentatore.
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•

Evitare le prese di corrente allentate.

•

In caso di difetti dell’alimentatore, rivolgersi all’assistenza clienti.

Pericolo d’incendio o di corrosione dovuto a danni o perdite della
batteria
•

Non utilizzare o caricare il dispositivo se la batteria perde o risulta
danneggiata.

•

Se la batteria dovesse perdere, evitare il contatto della pelle con
il dispositivo e/o con la batteria stessa. Se, in caso di danni o di
perdite, non fosse possibile evitare il contatto con il dispositivo/la
batteria, indossare guanti protettivi.

•

In caso di contatto con il substrato della batteria, lavare
immediatamente e a fondo le mani.

•

In caso di contatto con gli occhi, risciacquare con abbondante
acqua e consultare immediatamente un medico.

Rischio di danni all’udito in caso di utilizzo di headset, cuffie o
auricolari
Con l’utilizzo di headset, cuffie o auricolari, il dispositivo può generare
un elevato volume audio. L’esposizione prolungato a suoni a volume
elevato può provocare danni all’udito. Con l’aumento dell’intensità del
volume, aumenta anche la velocità di insorgenza di eventuali danni
all’udito. I danni all’udito possono essere progressivi.
•

Evitare di esporsi in modo prolungato a intensità di volume elevate
(ad es. musica).

•

Ridurre l’intensità del volume prima di collegare headset, cuffie o
auricolari.

•

In caso utilizzo di headset, cuffie o auricolari, assicurarsi che le
emissioni sonore non superino il livello sonoro pesato A di 80 dB.

•

Scegliere sempre l’impostazione del volume minimo che consente
di ascoltare l’audio in modo chiaro e piacevole.
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•

Evitare di aumentare il volume una volta che ci si è abituati
all’intensità sonora.

•

La modifica delle impostazioni iniziali dell’equalizzatore può
comportare l’aumento del volume.

•

Il volume può risultare più elevato anche a seguito di modifiche al
software pre-installato (ad es. sistema operativo, firmware, driver).

Rischio di lesioni multiple dovute a una ridotta attenzione
•

Durante la guida, la sicurezza è la priorità assoluta. Per questo
motivo è vietato maneggiare il dispositivo durata la guida.

•

Prestare attenzione all’ambiente circostante per non mettere in
pericolo se stessi e gli altri.

•

Se vengono utilizzati headset, cuffie o auricolari in ambienti
pubblici, impostare un volume che non copra i rumori ambientali.
La distrazione o l’isolamento possono causare incidenti. In alcune
regioni l’utilizzo di headset, cuffie o auricolari durante la guida è
vietato dalla legge.

Rischio di interferenza di altri dispositivi con segnali ad alta
frequenza
•

Spegnere il dispositivo all’interno di aree di sicurezza che
prevedono il divieto di utilizzo dei dispositivi mobili (ad es.
all’interno di aerei, ospedali o nelle vicinanze di apparecchiature
mediche). Attenersi alla segnaletica e alle prescrizioni per la
sicurezza e seguire rigorosamente le istruzioni.

•

Negli aerei dopo il decollo il dispositivo può essere utilizzato con il
consenso del personale di volo in modalità aereo. Tenere presente
che l’utilizzo può interferire con i sistemi di navigazione elettronici
in un aereo.

•

Evitare l’uso del dispositivo nelle vicinanze di altri apparecchi
elettronici.
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Rischio di lesioni multiple nonché pericolo di esplosione e
incendio nelle zone a rischio di esplosioni
•

L’utilizzo del dispositivo nelle zone a rischio di esplosioni (ad es.
stazioni di servizio, cantieri o impianti chimici) è vietato.

•

Spegnere il dispositivo in presenza di materiali potenzialmente
esplosivi (ad es. gas, combustibili, sostanze chimiche, polveri di
cereali, particelle, polvere o polveri metalliche). Eventuali scintille
possono causare incendi ed esplosioni.

•

In queste zone attenersi alla segnaletica e alle prescrizioni per la
sicurezza e seguire rigorosamente le istruzioni.

ATTENZIONE
Pericolo d’incendio e di esplosione in caso di utilizzo di caricatori
e alimentatori non autorizzati
•

Per ricaricare la batteria, utilizzare esclusivamente l’alimentatore
fornito in dotazione o un alimentatore equiparabile .

•

In caso di alimentatore difettoso, sostituirlo esclusivamente con un
alimentatore equiparabile. Verificare a tale proposito le indicazioni
riguardati l’alimentatore riportate nel manuale utente oppure
rivolgersi all’assistenza clienti.

Rischio di lesioni multiple dovute a scivolamento, inciampo o caduta
•

Non esporre il dispositivi e/o l’alimentatore a vibrazioni e/o urti.

•

Non fare cadere il dispositivo e/o l’alimentatore. Non utilizzare
il dispositivo o l’alimentatore dopo una caduta e/o se risultano
danneggiati. Prima della nuova messa in funzione, fare controllare
il dispositivo/l’alimentatore da personale di assistenza qualificato.

•

 ssicurarsi di sistemare sempre il cavo di alimentazione in modo
A
sicuro.

•

Evitare nodi e cappi nel cavo di alimentazione.
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Rischio di disturbi della salute in caso di nota predisposizione alla
fotosensibilità
•

Se in famiglia sono noti casi di particolare fotosensibilità (ad es.
convulsioni in seguito all’utilizzo di dispositivi simili), prima dell’
utilizzo del dispositivo rivolgersi precauzionalmente a un medico.

•

Guardare in modo prolungato video e/o videogiochi con rapide
sequenze di immagini può causare convulsioni o la perdita di
conoscenza. Interrompere immediatamente qualsiasi attività
con il dispositivo ai primi sensi di malessere e fare una pausa
sufficientemente lunga.

•

Se durante l’utilizzo del dispositivo si riscontrano crampi muscolari
o disorientamento, interrompere immediatamente tutte le attività
con il dispositivo e consultare un medico.

•

Per evitare sollecitazioni eccessive per gli occhi, osservare le
seguenti indicazioni:

•

•

Utilizzare il dispositivo in ambienti sufficientemente illuminati,
ma evitare la luce abbagliante.

•

Mantenere una distanza adeguata dal dispositivo.

•

Assicurarsi che il display sia pulito.

•

Impostare la luminosità e/o il contrasto del display a livelli
adeguati alle proprie esigenze per una visualizzazione chiara
e definita.

•

Prevedere pause regolari durante l’utilizzo del dispositivo.

A causa dell’elevata luminosità dello schermo, il dispositivo non è
adatto all’uso stanziale in una postazione di lavoro al videoterminale.
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Rischio di disturbi della salute dell’apparato locomotore dovuto
all’utilizzo prolungato
•

I movimenti ripetitivi (ad es. l’utilizzo prolungato della tastiera o del
touchscreen nonché giocare per molto tempo) possono causa
dolori a mani, braccia, spalle e nuca o in altre parti del corpo.
Per evitare sollecitazioni eccessive per l’apparato locomotore,
osservare le seguenti indicazioni:
•

Durante l’uso del dispositivo prestare attenzione a
mantenere una posizione rilassata.

•

Cambiare regolarmente la posizione e prevedere frequenti
pause per il movimento.

•

Premere i tasti senza applicare una forza eccessiva.

•

Prevedere pause regolari.

•

Se durante l’utilizzo del dispositivo si riscontrano disturbi,
interrompere immediatamente tutte le attività con il dispositivo e
consultare un medico.

•

Non posizionare il dispositivo sul ventre o altre parti del corpo
durante l’utilizzo. Il calore generato dal dispositivo potrebbe
causare fastidi o lesioni (ad es. leggere ustioni).
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AVVISO
Per prevenire possibili malfunzionamenti e/o danni al dispositivo
dovuti ad agenti ambientali, osservare le seguenti indicazioni:
•

L’umidità dell’aria raccomandata per l’utilizzo, la ricarica e la
conservazione del dispositivo è compresa tra il 30 e il 70 per cento.

•

La temperatura ambientale raccomandata per l’utilizzo, la ricarica
e la conservazione del dispositivo è compresa tra 5° C e 30° C.
Temperature al di fuori di questo intervallo possono ridurre la
capacità di carica e la durata del dispositivo e della batteria
nonché causare danni al dispositivo.

•

Proteggere il dispositivo da variazioni di temperatura improvvise.
La condensa dell’umidità dell’aria può causare danni al dispositivo
che possono rivelarsi pericolosi per l’utente.

•

Non collocare il dispositivo in prossimità di fonti di calore,
proteggerlo dalla luce diretta del sole (ad es. in automobile) per
prevenire malfunzionamenti del display e del dispositivo nonché la
possibile esplosione della batteria.

•

Tenere il dispositivo lontano da fiamme libere (ad es. candele o
focolari) per evitare la possibile esplosione della batteria.

•

Evitare sempre l’esposizione a pioggia, sgocciolamenti o spruzzi
d’acqua.

•

Durante i temporali il dispositivo non può essere utilizzato all’aperto.

•

Spegnere immediatamente il dispositivo in caso di contatto accidentale con acqua. Prima di utilizzare nuovamente il dispositivo
e/o l’alimentatore, farne verificare la sicurezza da personale di
assistenza qualificato.

•

Utilizzare il dispositivo in un ambiente possibilmente privo di polvere.

•

Campi magnetici possono causare malfunzionamenti e/o lo
scaricamento della batteria.
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Per prevenire possibili danni al dispositivo:
•

Non ricaricare il dispositivo attraverso collegamenti USB standard
(come ad es. PC o notebook).

•

Avvolgere il cavo solo in modo allentato.

•

L’umidità e il fumo denso possono causare malfunzionamenti e/o
danneggiare l’alloggiamento del dispositivo.

i

INFORMAZIONE


L’indicazione
della capacità di memoria riportata sulla confezione e
nelle specifiche tecniche si riferisce alla capacità complessiva della
memoria del dispositivo. La capacità di memoria visualizzata dal
sistema operativo può differire da quella indicata, in quanto parte
della memoria complessiva del dispositivo, una volta pronto per il
funzionamento, è occupata dal sistema operativo e dalle applicazioni di
sistema.
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5.

Avvisi e suggerimenti pratici per utilizzo in sicurezza
AVVERTENZA

Pericolo di esplosione e/o rischio di incendio dovuto allo sviluppo
di calore e/o all’uso improprio
•

Non esporre mai il dispositivo a fiamme vive, ad esempio per lo
smaltimento.

•

Non coprire il dispositivo o l’alimentatore se in funzione o durante
il caricamento, per prevenire il possibile surriscaldamento.

•

Mantenere sempre libere tutte le fessure e le aperture. Queste
permettono la ventilazione. Non coprire le fessure (ad es.
appoggiando il dispositivo su superfici non adeguate quali letto,
divano o tappeto) per prevenire il pericolo d’incendio dovuto alla
mancata dissipazione del calore e assicurare il funzionamento
affidabile del dispositivo.

•

Non posizionare il dispositivo su o in apparecchi che generano
calore (ad es. microonde o caloriferi).

•

Una tensione di carica eccessiva può causare l’incendio della
batteria.

•

In caso di emissione di fumi, odori o rumori insoliti, interrompere
immediatamente qualsiasi attività con il dispositivo ed
eventualmente disinserire l’alimentatore dalla presa di corrente.
Rimuovere tutti i dispositivi collegati e spegnere il dispositivo
(attenzione ai componenti caldi!). Prima di utilizzare nuovamente
il dispositivo e/o l’alimentatore, farne verificare la sicurezza da
personale di assistenza qualificato.
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ATTENZIONE
Rischio di possibili lesioni e/o danneggiamenti del dispositivo,
della batteria e/o del cavo di ricarica dovuti all’utilizzo improprio
•

Non posizionare il dispositivo sopra superfici inclinate o instabili.

•

Non posizionare il dispositivo in corrispondenza di airbag o nella
loro area di apertura. La violenta apertura dell’airbag può causare
lesioni.

•

 vitare in ogni caso il contatto con le prese di collegamento
E
del dispositivo e del caricatore nonché della tastiera mediante
materiali conduttori (ad es. liquidi, polvere, metallo, grafite) per
prevenire cortocircuiti e corrosione. Questo vale anche per i
contatti d’orati delle schede di memoria.

•

In caso di rottura del vetro, evitare il contatto con le schegge
di vetro. Non tentare di rimuovere le schegge dal dispositivo.
Utilizzare il dispositivo solo dopo aver fatto sostituire lo schermo
da personale di assistenza qualificato.

•

 er prevenite la rottura del vetro del display, osservare le seguenti
P
indicazioni:
•

Non toccare lo schermo con oggetti appuntiti.

•

Non esercitare sullo schermo pressioni eccessive.
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AVVISO
Rischio di possibile perdita di dati, di malfunzionamenti e danneggiamenti del dispositivo dovuti a sovratensioni e/o all’utilizzo
improprio degli accessori				
•

Collegare i cavi al dispositivo sempre dal lato corretto.

•

Inserire le schede (ad es. schede microSD(HC/XC)) nel lettore di
schede sempre nel verso corretto. Osservare i contatti.

•

L’inserimento o il collegamento forzato o errato di una scheda
o di un cavo può causare il danneggiamento di componenti del
dispositivo e determinare la perdita del diritto alla garanzia.

•

La rimozione di una scheda di memoria dal dispositivo durante il
trasferimento dati (lettura o scrittura di dati) può causare la perdita
di dati e/o il danneggiamento della scheda e del dispositivo.

Rischio di possibile perdita di dati, di malfunzionamenti e danneggiamenti del dispositivo dovuti a virus, programmi dannosi e
l’utilizzo incauto di programmi e dati
•

Installare sul dispositivo esclusivamente il firmware messo a
disposizione dal produttore. L’utilizzo di firmware di terzi (ad es.
custom ROM) può causare malfunzionamenti e danneggiamenti
del dispositivo o comportare la perdita di dati e del diritto alla
garanzia.

•

Non apportare modifiche al sistema operativo o al registro.

•

Non eliminare file sconosciuti.

•

Modificare esclusivamente il nome di file o directory che sono stati
creati personalmente.
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•

L’accesso alle risorse di rete espone il dispositivo all’attacco di
virus, spyware, hacker e ad altre attività potenzialmente dannose
che potrebbero danneggiare il dispositivo stesso, il software o
i dati in esso contenuti. Prevenire la perdita di dati e danni al
dispositivo:
•

Installare un software antivirus e aggiornarlo regolarmente.

•

Installare un firewall e aggiornarlo regolarmente.

•

Installare un software anti-spyware e aggiornarlo
regolarmente.

•

Non installare applicazioni sconosciute o provenienti da fonti
sconosciute.

•

Analizzare le nuove applicazioni scaricate con il software
antivirus prima di aprirle.

•

Utilizzare solo pagine Internet affidabili.

•

Utilizzare password sicure e cambiarle regolarmente.

•

Disattivare le connessioni wireless come WLAN e Bluetooth
quando non vengono utilizzate.

•

Proteggere i propri dati eseguendo backup periodici
possibilmente su supporti di memoria differenti.

•

Se si scaricano applicazioni, prestare attenzione ai diritti di
accesso concessi ed esaminarli soprattutto in merito all’accesso
ai dati personali.

•

Verificare periodicamente i possibili utilizzi non autorizzati dei
propri account.

•

Se non si desidera più utilizzare il dispositivo, salvare i dati
importanti e ripristinare le impostazioni di fabbrica.

•

In caso di smarrimento del dispositivo, cambiare immediatamente
i diversi dati di accesso per proteggere i dati personali.
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Rischio di possibili danni al dispositivo, alla batteria e/o al
caricatore dovuti all’utilizzo improprio
•

Il sovraccarico o la scarica completa possono pregiudicare la
durata della batteria.

•

La batteria deve essere “allenata”. La batteria raggiunge la piena
capacità solo dopo diversi cicli di ricarica.

•

Non posizionare alcun oggetto pesante sul cavo di ricarica o sul
dispositivo.

•

Non trasportare alcun oggetto sulla superficie dello schermo.

i

INFORMAZIONE

•

 normale che il dispositivo si scaldi durante la ricarica.
È
Questo non pregiudica la durata e l’efficienza del dispositivo.

•

Scollegare il caricatore dalla presa di corrente e dal dispositivo
stesso non appena la ricarica è completa, in modo da evitare uno
scaricamento veloce della batteria integrata.

•

Non utilizzare cavi USB di lunghezza superiore a 3 m,
per prevenire possibili disturbi nel trasferimento dei dati.

•

L’esposizione del dispositivo a una scarica elettrostatica può
comportare l’arresto del trasferimento di dati con qualsiasi
dispositivo USB (ad es. chiavetta USB) ad esso collegato,
l’interruzione della connessione WLAN o provocare danni al
dispositivo stesso. In questo caso rimuovere tutti i dispositivi USB
collegati, riavviare il dispositivo e, se necessario, ristabilire
la connessione WLAN.
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6.

Avvisi e suggerimenti pratici per la cura,
la conservazione e il trasporto

AVVISO
Rischio di danni al dispositivo e/o alla batteria dovuti al mancato
rispetto degli avvisi
•

Non utilizzare solventi, diluenti, detergenti o altri prodotti chimici
per la pulizia della superficie del dispositivo. La superfice
dell’alloggiamento del dispositivo può cambiare colore, essere
corrosa o distrutta.

•

Utilizzare invece un panno morbido e asciutto o un pennello morbido.

•

In caso di sporco ostinato del display, si raccomanda l’utilizzo di
uno detergente specifico per display.

•

In caso di inutilizzo prolungato del dispositivo, ricaricare
periodicamente la batteria per evitarne la scarica completa. La
scarica completa può causare il danneggiamento irreversibile
della batteria.

•

In caso di inutilizzo, spegnere il dispositivo e conservarlo in un
luogo pulito, asciutto, possibilmente privo di polvere e al riparo
dalla luce.

•

Assicurare una temperatura possibilmente costante.

•

Spegnere il dispositivo per il trasporto.

•

Durante il trasporto, utilizzare un imballaggio morbido ma stabile,
capace di proteggere il dispositivo da sollecitazioni meccaniche,
umidità, polvere e luce.
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7.

Avvisi e suggerimenti pratici per la manutenzione
e la riparazione
AVVERTENZA

Rischio di scariche elettriche e scosse mortali dovute a componenti
sotto tensione
•

Non aprire mai l’alloggiamento del dispositivo e/o dell’alimentatore.
All’interno del dispositivo non si trovano parti soggette a
manutenzione o che necessitano di pulizia.

•

La batteria del dispositivo non può essere rimossa dall’utente!
Non smontare la batteria, non perforarla e non maneggiare liquidi.
La batteria può incendiarsi o esplodere.

•

È vietato riparare o modificare il dispositivo e/o l’alimentatore.
Il mancato rispetto di questo avviso può determinare l’estinzione
del diritto alla garanzia.

•

La manutenzione e la riparazione del dispositivo devono essere
eseguite esclusivamente da personale di assistenza qualificato. In
caso di necessità, rivolgersi all’assistenza clienti.

8.

Istruzioni per lo smaltimento e il riciclaggio

8.1 Istruzioni per lo smaltimento

v

La presenza di questo simbolo sul dispositivo e nella
documentazione di supporto indica che il dispositivo deve
essere smaltito separatamente dagli altri rifiuti domestici. Questo
dispositivo (inclusa la batteria impiegata) contiene sia materie
prime preziose come terre rare o metalli preziosi sia componenti
che in caso di smaltimento non corretto possono essere
dannosi per l’ambiente e per la salute. Con lo smaltimento
appropriato di rifiuti di apparecchiature elettriche e batterie,
si fornisce un contributo prezioso alla salvaguardia delle risorse,
alla riduzione dell’inquinamento ambientale e alla tutela
dell’ambiente.
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Secondo la normativa europea, i consumatori sono tenuti allo
smaltimento differenziato dei rifiuti di apparecchiature elettriche e
batterie. Ai sensi delle leggi e delle norme amministrative nazionali e/o
delle direttive UE 2002/96/CE e 2006/66/CE, tali rifiuti devono essere
consegnati negli appositi punti di raccolta.
Nei Paesi membri dell’UE i rifiuti di apparecchiature elettriche possono
essere consegnati in appositi punti di raccolta nelle proprie vicinanze.
Maggiori informazioni a riguardo possono essere richieste presso
l’autorità competente o la propria amministrazione comunale. In alcuni
Paesi membri, in caso di acquisto di un nuovo dispositivo, il venditore
al dettaglio è tenuto al ritiro di quello vecchio. . Richiedere maggiori
informazioni direttamente presso il rivenditore
Attenzione: in alcuni Paesi lo smaltimento non corretto dei rifiuti di
apparecchiature elettroniche è passibile di pena.

8.2 Hinweise zum Recycling

s
t

L'apparecchio e il relativo imballaggio di vendita sono
costituiti da materie prime preziose che devono essere riciclate
ai fini della protezione ambientale (riciclaggio dei rifiuti).
Rivolgersi all’amministrazione comunale per conoscere le
modalità di smaltimento corrette!

Informazioni sullo smaltimento nei Paesi non appartenenti all’UE
Questi simboli sono validi solo per l’Unione europea. Informazioni in
merito al corretto smaltimento dei dispositivi possono essere richieste
alle autorità locali o al rivenditore.
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9.

Informazioni sulla garanzia e l’assistenza

9.1 Informazioni sulla garanzia
Il periodo di garanzia è di 24 mesi dalla data di acquisto. Oltre tale
limite non sussiste ulteriore garanzia.
Le modifiche non autorizzate del dispositivo (in particolare l’utilizzo di
firmware di terzi o non autorizzati dal produttore, nonché le modifiche ai
componenti hardware del dispositivo) comportano la perdita del diritto
alla garanzia.

9.2 Informazioni sull’assistenza clienti
Se si dovessero presentare errori o difetti del dispositivo, contattare
l’assistenza clienti all’indirizzo www.porsche-design-computing.com
e concordare direttamente un appuntamento per essere richiamati.
Per poter garantire un’assistenza rapida e ottimale, tenere a portata
di mano tutte le informazioni per l’identificazione del dispositivo
(numero di serie, data d’acquisto e luogo d’acquisito). Annotare inoltre
i messaggi di errore correlati al problema e, se possibile, tenere il dispositivo pronto e acceso.
Visitare l’indirizzo www.porsche-design-computing.com e informarsi
nella sezione “Assistenza” sulle notizie e le indicazioni attuali, sulle
guide messe a disposizione e sui driver e i download disponibili.
Qui inoltre sono disponibili tutte le informazioni riguardanti la garanzia
del notebook 2in1.

23

24

25

© 2017. Tutti i diritti riservati. Eventuali riferimenti a prodotti o aziende
possono corrispondere a marchi di fabbrica o nomi dei marchi dei
rispettivi proprietari.
Indicazioni sulla sicurezza e note legali
SI-PD-V2-10-IT-170223

Il presente documento contiene dati tecnici e informazioni sul
prodotto corrispondenti allo stato attuale prima della stampa. Tutte
le informazioni contenute nel presente documento, inclusi gli indirizzi
Internet e i rimandi a siti web, possono essere modificati senza alcun
preavviso.
Singoli contenuti possono differire dal dispositivo in uso in base alla
regione, alle specifiche del dispositivo e al software del dispositivo.
Osservare la nota di riserva secondo la norma DIN ISO 16016. Le
disposizioni relative ai diritti d’autore vietano la copia, l’utilizzo e
la trasmissione, parziale o completa, dei contenuti della presente
documentazione (immagini, documenti di riferimento, ecc.) in
mancanza di autorizzazione dal titolare dei diritti d’autore.

