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Importanti  informazioni  preventive  

  

 

 

Evitare contatti prolungati della base del computer o di 

qualsiasi altra parte soggetta al riscaldamento durante il 

periodo di attività in contatto con il grembo o con qualsiasi 

altra pare del corpo quando il compuer è accesso o quando la 

batteria è in carica.

  

 Quando l’adattatore ac viene collegato alla presa elettrica e al computer, 

questo genera calore. Non posizionare l’adattatore a contatto con qualsiasi 

parte del proprio corpo mentre lo si utilizza. Non utilizzare mai l’adattatore 

ac per riscaldarsi il corpo. Il contatto prolungato con il corpo, anche 

attraverso i vestiti, potrebbe causare bruciature.
  

 Indirizzare i cavi di un adattatore ac, un mouse, una tastiera, una stampante 

o di qualsiasi altro dispositivo elettrico, o di qualsiasi altra linea di 

comunicazione, in modo che non possano essere schiacciati dalla macchina o 

da altri oggetti, in modo che non ci si possa camminare sopra, inciampare, o 

in un modo che non disturbi il funzionamento del computer. Maneggiare i 

cavi con forza potrebbe danneggiarli o romperli.
  

 

 

Per evitare danneggiamenti al disco fisso e la successiva perdita 

di dati, prima di spostare il computer, premere Fn+F4 per 

passare al modo Attesa o spegnerlo. Prima di spostare il 

computer, accertarsi che l’indicatore di stato del modo Attesa 

sia acceso (è di colore verde).
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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 l’elaboratore dagli urti utilizzare una borsa con 

imbottitura adeguata. Non conservare l’elaboratore in una 

borsa o in una valigia troppo strette.

  

 

 

Evitare il versamento di liquidi sul computer e non utilizzarlo 

in prossimità di acqua per evitare scosse elettriche.
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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 inssieme al computer. Le 

informazioni contenute in questo documento non alterano i termini 

dell’accordo di acquisto o la Dichiarazione di Garanzia limitata Lenovo. 

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, l’elaboratore può contenere una batteria interna a forma di 

moneta che fornisce l’alimentazione all’orologio del sistema anche 

quando l’elaboratore non è collegato alla presa elettrica, pertanto le 

informazioni sulla sicurezza della batteria si applicano a tutti gli 

elaboratori. 

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 l’elaboratore produce un odore o 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 condizioni di sicurezza. 
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Oppure può indicare un potenziale problema di sicurezza. Tuttavia, si 

consiglia di non tentare di verificare personalmente la causa di tali 

situazioni. 

Verificare frequentemente le condizioni dell’elaboratore 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 di supporto clienti. Per un elenco dei numeri di 

telefono di assistenza e supporto, consultare “Elenco di telefono mondiale” 

a pagina 33. 

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

sicurezza del prodotto, scollegare l’elaboratore dalla fonte di energia 

elettrica e dalle linee di telecomunicazione, quindi rivolgersi al Centro di 

supporto clienti per ulteriori informazioni. 

v   I cavi, le prese di corrente, gli adattatori, le linee telefoniche, i dispositivi di 

protezione o gli alimentatori danneggiati o rotti. 

v   Segni di surriscaldamento, fumo o scintille. 

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

di eventuali materiali sui morsetti della batteria. 

v   Suoni quali fischi o schiocchi o un forte odore proveniente dall’elaboratore. 

v   Indizi di liquidi versati o di oggetti caduti sull’elaboratore, sui cavi o 

sull’adattatore. 

v   L’elaboratore, i cavi o l’adattatore sono stati esposti all’acqua. 

v   Caduta o danneggiamento dell’elaboratore. 

v   L’elaboratore 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 l’elaboratore e rivolgersi al 

produttore per ulteriori informazioni o per richiedere un’eventuale 

sostituzione. 

Informazioni generali sulla sicurezza 

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

danni alla proprietà. 

Assistenza 

Non tentare di risolvere personalmente i problemi, se non viene consigliato 

dal Centro di supporto clienti. Rivolgersi solo ad un fornitore di assistenza 

autorizzato. 
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Nota:  alcune parti possono essere aggiornate o sostituite dal cliente. Queste 

parti vengono indicate come Customer Replaceable Unit o CRU. 

Lenovo identifica le CRU come sostituibili e fornisce ai clienti istruzioni 

su come sostituire tali parti. E’ necessario attenersi alle istruzioni fornite 

quando si eseguono tali sostituzioni. Prima di eseguire la sostituzione, 

verificare sempre che l’elaboratore non sia collegato alla presa di 

corrente. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al Centro di supporto 

clienti. 

Sebbene non siano presenti delle parti rimovibili nell’elaboratore dopo che il 

cavo di alimentazione è stato scollegato, le seguenti avvertenze sono 

necessarie per un’appropriata certificazione UL. 

 

 

Pericolo 

  

 

Parti rimovibili pericolose. Non toccare. 

 

 

Attenzione 

  

 

Prima di reinstallare qualsiasi CRU, spegnere il computer ed attendere 

da tre a cinque minuti per far raffreddare il computer prima di aprire 

il coperchio.

Cavi e adattatori 

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

e l’adattatore sono progettati solo per questo prodotto. Non utilizzarli per un 

altro prodotto. 

Non avvolgere mai un cavo di alimentazione intorno alla scheda di 

alimentazione o altri oggetti. In questo modo, il cavo potrebbe essere 

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

pericolo. 
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Posizionare i cavi di alimentazione in modo che non possano essere calpestati 

o perforati da eventuali oggetti. 

Proteggere i cavi e le schede di alimentazione dal contatto con i liquidi. Ad 

esempio, non lasciare il cavo o la scheda di alimentazione in prossimità di 

vasche, tubi o su pavimenti che sono stati trattati con detergenti liquidi. I 

liquidi possono causare corti circuiti, soprattutto se il cavo o l’adattatore S 

stato sottoposto ad un utilizzo non corretto. I liquidi possono anche causare la 

graduale corrosione dei terminali dei cavi e/o dei connettori sull’adattatore 

che risulta surriscaldato. 

Collegare sempre i cavi nell’ordine corretto e verificare che tutti i connettori 

dei cavi siano inseriti completamente nelle prese di corrente. 

Non utilizzare adattatori che presentano corrosione sui pin 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 danneggiati o i cui contatti elettrici sugli estremi 

presentano dei segni di corrosione o di surriscaldamento. 

Cavi telefonici e relativi dispositivi 

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 il potenziamento di immissione 

dei nastri dell’alimentazione. Per ulteriori informazioni sui carichi 

dell’alimentazione, sui requisiti dell’alimentazione e sui potenziamenti di 

immissione, rivolgersi ad un elettricista. 

Spine e prese di corrente 

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

viene sostituita da un elettricista qualificato. 

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

produttore per richiedere la sostituzione. 

Alcuni prodotti vengono forniti con una spina con tre denti. 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 
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superare l’80 per cento del potenziamento del circuito derivato. Per ulteriori 

informazioni sui carichi dell’alimentazione e sul potenziamento del circuito 

derivato, rivolgersi ad 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. 

Collegare e scollegare con attenzione l’attrezzatura dalla presa elettrica. 

Batterie 

Tutti i Personal Computer Lenovo dispongono di una batteria non ricaricabile 

per l’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 da 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. Se la batteria è danneggiata oppure se si nota 

la fuoriuscita di eventuali materiali sui morsetti della batteria, non utilizzare 

la batteria 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. 

Surriscaldamento e ventilazione del prodotto 

Quando sono accesi o durante il caricamento della batteria, gli elaboratori 

generano calore. Gli elaboratori portatili generano una quantità significativa di 

calore a causa della dimensione ridotta. Osservare sempre le seguenti 

precauzioni: 

v   Evitare contatti prolungati della base del computer o di qualsiasi altra parte 

soggetta al riscaldamento durante il periodo di attività in contatto con il 

grembo o con qualsiasi altra pare del corpo quando il compuer è accesso o 

quando la batteria è in carica. L’elaboratore emana calore durante il 

normale funzionamento. Il contatto prolungato con il corpo può causare 

bruciature della pelle. 
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v   Non accendere l’elaboratore o caricare la batteria in prossimità di materiali 

infiammabili. 

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 

l’elaboratore sul letto, sul divano, sul tappeto o su superfici flessibili. Non 

bloccare mai, occludere o disabilitare queste funzioni.

Per  la propria sicurezza e per mantenere le prestazioni dell’elaboratore ad un 

livello ottimale, seguire sempre queste precauzioni di base: 

v   Tenere sempre chiuso l’elaboratore quando è collegato alla rete elettrica. 

v   Controllare regolarmente la parte esterna 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 o limitare nessuna apertura di ventilazione. 

v   Non lavorare con il proprio elaboratore ubicato all’interno di mobili, poiché 

potrebbe aumentare il rischio di surriscaldamento. 

v   Le temperature dei flussi di aria all’interno dell’elaboratore non devono 

superare i 35° C 95° F).

Sicurezza delle unità CD e DVD 

Le unità CD e DVD fanno ruotare 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 ciò e ridurre i rischi di danni all’elaboratore, eseguire le 

seguenti operazioni: 

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 e non 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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Ulteriori informazioni sulla sicurezza 

  

PERICOLO 

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

è pericolosa. Per evitare scosse elettriche, collegare e scollegare i cavi nella 

sequenza illustrata quando si installano o si trasportano questo prodotto e/o le 

unità ad esso collegate oppure se ne rimuovono i coperchi. Se il cavo di 

alimentazione a 3 piedini viene fornito con questo prodotto, esso deve essere 

collegato ad una presa elettrica dotata di messa a terra di sicurezza.
  

 Per collegarsi: 

Spegnere tutto. 

Prima, collegare tutti i cavi alle 

periferiche. 

Collegare il cavo di segnale ai recipienti. 

Collegare il cavo di alimentazione ad una 

presa. 

Accendere il dispositivo. 

Per disconnettersi: 

Spegnere tutto. 

Prima, rimuovere il cavo di alimentazione 

dalla presa. 

Rimuovere il cavo di segnale dai 

recipienti. 

Rimuovere tutti i cavi dai dispositivi.

  

Il cavo di alimentazione deve essere disconnesso dalla presa a muro oppure 

dal recipiente prima di installare tutti gli altri cavi elettrici collegati al 

computer. 

Il cavo di alimentazione può essere ricollegato alla presa a muro o al 

recipiente solo che tutti gli altri cavi elettrici siano stati collegati al computer. 

  

PERICOLO 

 Per ridurre il rischio di incendio e di scosse elettriche, osservare sempre le basilari 

precauzioni di sicurezza, tra cui: 

v   Non  utilizzare l’elaboratore nell’acqua o in prossimità dell’acqua. 

v   Durante i temporali: 

–   Non  utilizzare l’elaboratore con il cavo telefonico collegato. 

–   Non  collegare o scollegare il cavo telefonico dalla presa telefonica.
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PERICOLO 

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

genera calore. Non  posizionare l’adattatore a contatto con qualsiasi parte del 

proprio corpo mentre lo si utilizza. Non  utilizzare mai  l’adattatore ac per riscaldarsi 

il corpo. Il contatto prolungato con il corpo, anche attraverso i vestiti, potrebbe 

causare bruciature. 

Indirizzare i cavi di un adattatore ac, un mouse, una tastiera, una stampante o di 

qualsiasi altro dispositivo elettrico, o di qualsiasi altra linea di comunicazione, in 

modo che non possano essere schiacciati dalla macchina o da altri oggetti, in modo 

che non ci si possa camminare sopra, inciampare, o in un modo che non disturbi il 

funzionamento del computer. Maneggiare i cavi con forza potrebbe danneggiarli o 

romperli.
  

  

PERICOLO 

 Non  tentare di smontare o modificare la batteria. 

Tale operazione potrebbe causare una esplosione o perdita di liquido dalla batteria. 

Una  batteria differente da quella specificata da Lenovo oppure una batteria 

smontata o modificata non è coperta da garanzia.
  

  

PERICOLO 

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

batterie contengono una piccola quantità di sostanze nocive. Per evitare 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  provocare corto circuito. 

v   Tenere lontano dalla portata dei bambini.

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

normative e i regolamenti locali e gli standard di sicurezza aziendali.
 

 

8 Lenovo  3000 Guida  per  la sicurezza e garanzia



PERICOLO 

 La batteria dovrebbe essere riposta a temperatura ambiente e caricata tra il 30 e il 

50 % della capacità totale. Per impedire che la batteria si scarichi completamente, si 

consiglia di caricarla almeno una volta all’anno.
  

  

PERICOLO 

 Se la batteria di riserva non viene sostituita correttamente, può verificarsi 

un’esplosione. 

La batteria al litio contiene litio e può esplodere se non maneggiata o smaltita 

correttamente. 

Sostituire solo con batterie dello stesso tipo. 

Per evitare rischi di lesione o morte, non effettuare le seguenti operazioni: (1) 

gettare o immergere la batteria nell’acqua, (2) esporla a temperature superiori a 100 

°C o (3) tentare di ripararla o smontarla. Lo smaltimento deve avvenire secondo le 

normative e disposizioni locali e in base agli standard di sicurezza aziendali.
  

  

PERICOLO 

 Quando viene installata o riconfigurata l’opzione Mini PCI  o CDC,  osservare 

l’avvertenza riportata di seguito. 

Per evitare il pericolo di scosse, scollegare tutti i cavi e l’adattatore CA quando si 

installa l’opzione Mini PCI  o CDC,  oppure aprire i coperchi del sistema o dei 

dispositivi collegati. La corrente elettrica circolante nei cavi di alimentazione, del 

telefono, di comunicazione è pericolosa.
  

ATTENZIONE: 

Una volta aggiunta o potenziata una scheda Mini PCI o CDC oppure una 

scheda di memoria, non utilizzare l’elaboratore prima di aver chiuso il 

coperchio. Non utilizzare mai l’elaboratore se il coperchio è aperto. 

ATTENZIONE: 

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

Display) contiene mercurio. Non gettarla nella spazzatura. Le lampade sono 
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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 l’elaboratore. Nel caso in cui l’LCD di 

dovesse rompere ed il liquido in esso contenuto entrasse in contatto con gli 

occhi o le mani, lavare immediatamente le parti interessate con acqua 

corrente per almeno 15 minuti; quindi consultare un medico se i sintomi 

dovessero permanere. 

  

PERICOLO 

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

delle apparecchiature, seguire sempre le basilari precauzioni di sicurezza, tra cui: 

v   Non  installare mai  cavi telefonici durante un temporale. 

v   Non  installare mai  connettori telefonici in ambienti umidi, a meno che si utilizzi 

un connettore specificamente progettato per questi ambienti. 

v   Non  toccare mai  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   Evitare di utilizzare un telefono (se diverso dal tipo senza fili) durante un 

temporale. In casi rari potrebbe verificarsi il rischio di scosse elettriche. 

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

v   Utilizzare esclusivamente cavi telefonici 26 AWG o di spessore superiore.
  

Informazioni relative al laser 

Un’unità a memorizzazione ottica (periferica), quale l’unità CD-ROM, CD-RW, 

DVD-ROM e SuperDisk, che puo’ essere installata nel computer è un 

dispositivo laser. L’etichetta di classificazione dell’unità (riportata 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 

 L’unità è certificata dal fornitore in conformità ai requisiti del Department of 

Health and Human Services 21 Code of Federal Regulations (DHHS 21 CFR) 

Subchapter J per prodotti laser di Classe I. 

Negli altri paesi l’unità è conforme ai requisiti dei prodotti laser IEC825 e 

EN60825 per la Classe 1. 
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PERICOLO 

 

 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. 

Alcune unità contengono un diodo laser di Classe 3A incorporato. Non 

dimenticare questa avvertenza: 

  

PERICOLO 

 

 

  

PERICOLO 

 Conservare i materiali d’imballaggio fuori dalla portata dei bambini per evitare il 

rischio di soffocamento.
  

Conservare le presenti istruzioni. 

Non  aprire l’unità di memorizzazione ottica; essa non contiene alcuna 

regolazione utente o parte soggetta ad assistenza. 

Controlli, modifiche o l’attuazione di procedure diverse da quelle specificate 

potrebbero determinare l’esposizione a radiazioni pericolose. 

Aprendo l’unità vengono emesse radiazioni laser visibili e invisibili. Evitare 

l’esposizione diretta degli occhi. Non  fissare il raggio, né guardarlo con strumenti 

ottici. 
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Capitolo  2. Informazioni  sulla  garanzia  

Dichiarazione di garanzia limitata Lenovo 

LSOLW-00 05/2005 

Parte 1 - Disposizioni Generali 

Questa Dichiarazione di Garanzia limitata comprende Parte 1 - Disposizioni Generali, 

Parte 2 - Clausole specifiche ai singoli paesi e Parte 3 - Informazioni relative alla 

Garanzia. Le clausole della Parte 2 sostituiscono o modificano quelle della Parte 1. Le 

garanzie fornite da Lenovo in questa Dichiarazione di Garanzia limitata si applicano 

solo a Macchine acquisite per proprio utilizzo e non per rivendita. Il termine 

“Macchina” indica una macchina Lenovo, le sue opzioni, funzioni, conversioni, 

aggiornamenti, accessori o qualsiasi loro combinazione. Il termine “Macchina” non si 

riferisce al software, sia precaricato sulla macchina che installato successivamente. 

Nessuna disposizione delle seguenti condizioni di garanzia limitata invalida i 

diritti del consumatore che, per contratto, non possono subire limitazioni. 

Cosa comprende questa Garanzia 

Lenovo garantisce che ogni Macchina 1) è priva di difetti nei materiali e nella 

fattura e 2) è conforme alle Specifiche ufficiali pubblicate da Lenovo 

(“Specifiche”) che sono disponibili su richiesta. Il periodo di garanzia per la 

Macchina ha inizio alla Data di Installazione originaria ed è specificato nella 

Parte 3 - Informazioni relative alla Garanzia. La data sulla propria fattura o 

sulla ricevuta costituisce la data di installazione a meno che Lenovo o il 

proprio rivenditore non comunichino diversamente. A meno che Lenovo non 

specifichi diversamente, tali garanzie si applicano solo al paese o alla regione 

in cui è stata acquistata la Macchina. 

QUESTE GARANZIE SONO ESCLUSIVE E SOSTITUISCONO 

QUALSIASI ALTRA GARANZIA O CONDIZIONE, SIA IMPLICITA CHE 

ESPLICITA, IVI INCLUSE EVENTUALI GARANZIA DI 

COMMERCIABILITÀ ED IDONEITÀ AD 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 LIMITATE ALLA DURATA DEL 

PERIODO DI GARANZIA. NESSUNA GARANZIA E’ APPLICABILE 

DOPO TALE PERIODO. LA LEGISLAZIONE DI ALCUNI STATI NON 

CONSENTE LIMITAZIONI BASATE SULLA DURATA DI UNA 

GARANZIA IMPLICITA, LA SUDDETTA LIMITAZIONE PUÒ NON 

ESSERE APPLICABILE. 
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Cosa non comprende questa Garanzia 

Questa garanzia non comprende quanto segue: 

v   qualsiasi programma software, se precaricato, fornito con la macchina o 

installato in seguito; 

v   guasto derivante da un errato utilizzo, incidente, modifica, inadatto 

ambiente fisico o operativo oppure una impropria manutenzione; 

v   guasto causato da un prodotto per cui Lenovo non è responsabile; e 

v   qualsiasi prodotto non Lenovo, inclusi quelli che Lenovo può procurare e 

fornire con o integrare in una Macchina Lenovo su richiesta 

dell’utilizzatore.

La garanzia viene invalidata dalla rimozione o alterazione delle etichette 

identificative della Macchina o dei relativi componenti. 

Lenovo non garantisce alcun funzionamento ininterrotto o privo di errori di 

una Macchina. 

Eventuale assistenza tecnica fornita per una macchina in garanzia, ad esempio 

l’assistenza mediante domande "come fare per", e domande relative 

all’installazione e alla configurazione della macchina, viene fornita SENZA 

ALCUN TIPO DI GARANZIA. 

Come ottenere il Servizio di Garanzia 

Il servizio di garanzia potrebbe essere fornito da Lenovo, dall’IBM, dal 

rivenditore se autorizzato a prestare il servizio di garanzia. Ad essi si fa 

riferimento come “Provider del servizio.” 

Se la Macchina non funziona come garantito durante il periodo di garanzia, 

contattare il Provider del servizio. Se non si è registrata la Macchina con 

Lenovo, è possibile richiedere di presentare la prova d’acquisto a 

testimonianza della propria titolarità al servizio di garanzia. 

Risoluzione dei problemi da parte di Lenovo 

Quando si richiede assistenza ad un Provider del servizio, è necessario seguire 

la determinazione del problema e le procedure di risoluzione specificate. Una 

diagnosi iniziale del problema può essere eseguita da un tecnico mediante 

telefono o elettronicamente accendendo ad un sito Web di supporto. 

Il tipo di servizio di garanzia applicabile alla propria Macchina è specificato 

nella Parte 3 - Informazioni relative alla Garanzia. 

Si è responsabili del download e dell’installazione di designati aggiornamenti 

software scaricati da un sito Web di supporto o da altri supporti elettronici, e 

di seguire le istruzioni fornite dal Provider del servizio. Gli aggiornamenti 
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software possono includere codici di sistemi input/output di base (denominati 

“BIOS”), programmi di utilità, driver del dispositivo e altri aggiornamenti 

software. 

Se il problema può essere risolto con un’unità CRU (Customer Replaceable 

Unit) (“CRU”) (ad esempio, tastiera, mouse, altoparlante, memoria, unità 

disco fisso), il Provider del servizio consegnerà tali parti da sostituire. 

Se la Macchina non funziona come garantito durante il periodo di garanzia e 

non è possibile risolvere il problema telefonicamente o elettronicamente, 

tramite l’applicazione degli aggiornamenti software o tramite una CRU, il 

Provider del servizio a sua discrezione, 1) la riparerà affinché funzioni come 

garantito o 2) la sostituirà con un’altra con funzioni equivalenti. Se il Provider 

del servizio non riesce ad effettuare alcuna delle due alternative, è possibile 

riportare la Macchina al luogo dell’acquisto ed avere il rimborso. 

Come parte del servizio di garanzia, il Provider del servizio può anche 

installare modifiche (EC) alla Macchina. 

Sostituzione di una Macchina o di una sua parte 

Quando il servizio di garanzia interessa la sostituzione di una Macchina o di 

una sua parte, il componente sostituito diventa di proprietà della Lenovo’, 

mentre il nuovo componente installato dell’utente. Si afferma che tutti gli 

articoli sostituiti sono di buona qualità ed inalterati. La sostituzione può non 

essere nuova, ma sarà pienamente funzionante e con funzioni almeno 

equivalenti a quelle dell’articolo sostituito. La sostituzione assume lo stato del 

servizio di garanzia dell’articolo sostituito. 

Responsabilità dell’utilizzatore aggiuntive 

Prima che avvenga la sostituzione della Macchina o di una parte di essa da 

parte del Provider del servizio, è necessario che l’utente acconsenta alla 

rimozione di tutti i dispositivi, componenti, opzioni, collegamenti non coperti 

da garanzia. 

Inoltre, si accetta di: 

1.   assicurarsi che la Macchina sia priva di obblighi o limitazioni legali che ne 

impediscono la sostituzione; 

2.   ottenere autorizzazione dal proprietario per il servizio di garanzia da parte 

del Provider del servizio su una Macchina non in proprio possesso; e 

3.   Prima che il servizio venga fornito, laddove applicabile: 

a.   seguire la procedura del servizio di assistenza fornite dal Provider del 

servizio; 

b.   effettuare il backup o assicurare tutti i programmi, i dati ed i fondi 

contenuti nella Macchina; e 

c.   consentire al Provider del servizio di accedere a tutti i programmi al 

fine di agevolare il servizio di assistenza.
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4.   (a) assicurare che tutte le informazioni su individui identificati o 

identificabili (Dati Personali) sia cancellato dalla Macchina (nei limiti 

tecnicamente possibili), (b) consentire al Provider del servizio o da un 

fornitore di elaborare per proprio conto qualsiasi Dato Personale restante 

come il Provider del servizio ritenga necessario per adempiere ai propri 

obblighi in base alla presente Dichiarazione di Garanzia limitata (che può 

includere la consegna della Macchina per tale elaborazione ad altre 

ubicazioni di servizio nel mondo) e (c) assicurare che tale elaborazione sia 

conforme alle leggi applicabili a tali Dati Personali.

Limitazione di responsabilità 

Lenovo è responsabile per la perdita di, o danni alla Macchina solo mentre è 

1) in possesso del Provider del servizio o 2) in fase di transito nei casi in cui 

Lenovo è responsabile per i canoni di spostamento. 

Né Lenovo né il Provider del servizio sono responsabili di alcuna 

informazione riservata, sulla proprietà o personale contenuta in una Macchina 

restituita a Lenovo per qualsiasi motivo. Prima di restituire la macchina, è 

necessario rimuovere tali informazioni. 

Possono 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 Lenovo (inclusi reato grave, negligenza, erronea dichiarazione o altre 

pretese relative al contratto o al torto), fatta salva qualsiasi responsabilità a cui 

non si può rinunciare o limitata dalle leggi applicabili, Lenovo è responsabile 

solo per 

1.   danni fisici (incluso il decesso) e danni tangibili al patrimonio e alla 

proprietà personale per cui Lenovo è legalmente responsabile; e 

2.   la somma di qualunque altro danno diretto, fino all’importo totale della 

Macchina oggetto del reclamo.

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 DELLA POSSIBILE VERIFICARSI DI 

TALI DANNI: 1) PRETESE DI RISARCIMENTO DA PARTE DI TERZI 

(DIVERSE DA QUELLE ELENCATE NEL SUDDETTO ARTICOLO); 2) 

PERDITA DI, O DANNO A DATI; 3) DANNI SPECIALI, INCIDENTALI O 

INDIRETTI O QUALSIASI DANNO CONSEQUENZIALE; O 4) PERDITA 

DI PROFITTI, MANCATO GUADAGNO, BENEFICIO O RISPARMIO 

ANTICIPATO. POICHÉ LA LEGISLAZIONE DI ALCUNI PAESI NON 

CONSENTE L’ESCLUSIONE O LA LIMITAZIONE DI DANNI 
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INCIDENTALI O CONSEQUENZIALI, LE SUDDETTE ESCLUSIONI O 

LIMITAZIONI POTREBBERO NON ESSERE APPLICABILI. 

Legge regolatrice 

Sia l’utilizzatore sia Lenovo acconsentono all’applicazione delle leggi del 

paese in cui è stata acquisita la Macchina per regolare, interpretare e fa 

rispettare tutti i diritti, i doveri e gli obblighi di Lenovo e dell’utilizzatore 

derivanti da o in qualsiasi modo relativi all’oggetto della presente 

Dichiarazione di Garanzia limitata, senza creare conflitto con i principi di 

legge. 

TALI GARANZIE DANNO SPECIFICI DIRITTI LEGALI ED E’ ANCHE 

POSSIBILE OTTENERE ALTRI DIRITTI CHE POSSONO VARIARE DA 

STATO A STATO, DA GIURISDIZIONE A GIURISDIZIONE. 

Giurisdizione 

Tutti i diritti, i doveri e gli obblighi dell’utilizzatore sono soggetti ai tribunali 

del paese in cui è stata acquisita la Macchina. 

Parte 2 - Clausole specifiche ai singoli paesi 

AMERICHE 

ARGENTINA
Giurisdizione: il seguente testo è stato aggiunto dopo la prima frase: 

Qualsiasi controversia derivante dalla presente Dichiarazione di Garanzia 

limitata sarà risolta unicamente dal Tribunale Commerciale Ordinario della 

città di Buenos Aires. 

BOLIVIA
Giurisdizione: il seguente testo è stato aggiunto dopo la prima frase: 

Any litigation arising from this Statement of Limited Warranty will be settled 

exclusively by the courts of the city of La Paz. 

BRASILE
Giurisdizione: il seguente testo è stato aggiunto dopo la prima frase: 

Any litigation arising from this Statement of Limited Warranty will be settled 

exclusively by the court of Rio de Janeiro, RJ. 

CILE
Giurisdizione: il seguente testo è stato aggiunto dopo la prima frase: 

Any litigation arising from this Statement of Limited Warranty will be settled 

exclusively by the Civil Courts of Justice of Santiago. 

COLOMBIA
Giurisdizione: il seguente testo è stato aggiunto dopo la prima frase:
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Any litigation arising from this Statement of Limited Warranty will be settled 

exclusively by the Judges of the Republic of Colombia. 

ECUADOR
Giurisdizione: il seguente testo è stato aggiunto dopo la prima frase: 

Any litigation arising from this Statement of Limited Warranty will be settled 

exclusively by the Judges of Quito. 

MESSICO
Giurisdizione: il seguente testo è stato aggiunto dopo la prima frase: 

Any litigation arising from this Statement of Limited Warranty will be settled 

exclusively by the Federal Courts of Mexico City, Federal District. 

PARAGUAY
Giurisdizione: il seguente testo è stato aggiunto dopo la prima frase: 

Any litigation arising from this Statement of Limited Warranty will be settled 

exclusively by the courts of the city of Asuncion. 

PERÙ 

Giurisdizione: il seguente testo è stato aggiunto dopo la prima frase: 

Any litigation arising from this Statement of Limited Warranty will be settled 

exclusively by the Judges and Tribunals of the Judicial District of Lima, 

Cercado. 

Limitazione di responsabilità: Quanto segue si aggiunge alla fine di questa 

sezione: 

In accordance with Article 1328 of the Peruvian Civil Code the limitations and 

exclusions specified in this section will not apply to damages caused by 

Lenovo’s willful misconduct (″dolo″) or gross negligence (″culpa 

inexcusable″). 

URUGUAY
Giurisdizione: il seguente testo è stato aggiunto dopo la prima frase: 

Any litigation arising from this Statement of Limited Warranty will be settled 

exclusively by the City of Montevideo Court’s Jurisdiction. 

VENEZUELA
Giurisdizione: il seguente testo è stato aggiunto dopo la prima frase: 

Any litigation arising from this Statement of Limited Warranty will be settled 

exclusively by the Courts of the Metropolitan Area Of the City of Caracas. 

NORD AMERICA 
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Come ottenere il Servizio di Garanzia: Quanto segue si aggiunge a questa 

Sezione: 

To obtain warranty service from IBM service in Canada or the United States, 

call 1-800-IBM-SERV (426-7378). 

CANADA 

Limitazione di Responsabilità: Quanto segue sostituisce l’articolo 1 di questa 

sezione: 

1. damages for bodily injury (including death) or physical harm to real 

property and tangible personal property caused by Lenovo’s negligence; and 

Legge regolatrice: Quanto segue sostituisce"leggi del paese in cui è stata acquisita 

la Macchina" nella prima frase: 

laws in the Province of Ontario. 

STATI UNITI 

Legge governativa: Quanto segue sostituisce"leggi del paese in cui è stata acquisita 

la Macchina" nella prima frase: 

laws of the State of New York. 

ASIA DEL PACIFICO 

AUSTRALIA 

Cosa copre questa Garanzia: Il seguente paragrafo si aggiunge a questa Sezione: 

Le garanzie specificate in questa Sezione vanno aggiunte a qualsiasi diritto 

ottenuto in base al Trade Practices Act del 1974 o ad altre leggi simili e sono 

limitate solo nei limiti di quanto consentito dalla legislazione applicabile. 

Limitazione di Responsabilità:Quanto segue si aggiunge a questa sezione: 

Where Lenovo is in breach of a condition or warranty implied by the Trade 

Practices Act 1974 or other similar legislation, Lenovo’s liability is limited to 

the repair or replacement of the goods or the supply of equivalent goods. 

Where that condition or warranty relates to right to sell, quiet possession or 

clear title, or the goods are of a kind ordinarily acquired for personal, 

domestic or household use or consumption, then none of the limitations in 

this paragraph apply. 

Legge governativa: Quanto segue sostituisce"leggi del paese in cui è stata 

acquisita la Macchina″ nella prima frase: 

laws of the State or Territory. 

CAMBOGIA E LAOS 

Legge regolatrice: Quanto segue sostituisce "leggi del paese in cui è stata 

acquisita la Macchina" nella prima frase: 

laws of the State of New York, United States of America. 
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CAMBODIA, INDONESIA E LAOS 

Arbitrato: Quanto segue si aggiunge sotto l’intestazione: 

Disputes arising out of or in connection with this Statement of Limited 

Warranty shall be finally settled by arbitration which shall be held in 

Singapore in accordance with the Arbitration Rules of Singapore International 

Arbitration Center (″SIAC Rules″) then in effect. The arbitration award shall 

be final and binding for the parties without appeal and shall be in writing 

and set forth the findings of fact and the conclusions of law. 

The number of arbitrators shall be three, with each side to the dispute being 

entitled to appoint one arbitrator. The two arbitrators appointed by the parties 

shall appoint a third arbitrator who shall act as chairman of the proceedings. 

Vacancies in the post of chairman shall be filled by the president of the SIAC. 

Other vacancies shall be filled by the respective nominating party. Proceedings 

shall continue from the stage they were at when the vacancy occurred. 

If one of the parties refuses or otherwise fails to appoint an arbitrator within 

30 days of the date the other party appoints its, the first appointed arbitrator 

shall be the sole arbitrator, provided that the arbitrator was validly and 

properly appointed. 

Tutti i procedimenti saranno condotti in lingua inglese, inclusi tutti i 

documenti presentati nel corso di tale procedimento. The English language 

version of this Statement of Limited Warranty prevails over any other 

language version. 

HONG KONG S.A.R. DI CINA E MACAU S.A.R. DI CINA 

Legge regolatrice: Quanto segue sostituisce "leggi del paese in cui è stata 

acquisita la Macchina" nella prima frase: 

laws of Hong Kong Special Administrative Region of China. 

INDIA 

Limitazione di Responsabilità: Quanto segue sostituisce gli articoli 1 e 2 di 

questa Sezione: 

1.   liability for bodily injury (including death) or damage to real property and 

tangible personal property will be limited to that caused by Lenovo’s 

negligence; and 

2.   as to any other actual damage arising in any situation involving 

nonperformance by Lenovo pursuant to, or in any way related to the 

subject of this Statement of Limited Warranty, the charge paid by you for 

the individual Machine that is the subject of the claim.

Arbitrato: Quanto segue si aggiunge sotto questa intestazione 

Disputes arising out of or in connection with this Statement of Limited 

Warranty shall be finally settled by arbitration which shall be held in 

Bangalore, India in accordance with the laws of India then in effect. The 
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arbitration award shall be final and binding for the parties without appeal 

and shall be in writing and set forth the findings of fact and the conclusions 

of law. 

The number of arbitrators shall be three, with each side to the dispute being 

entitled to appoint one arbitrator. The two arbitrators appointed by the parties 

shall appoint a third arbitrator who shall act as chairman of the proceedings. 

Vacancies in the post of chairman shall be filled by the president of the Bar 

Council of India. Other vacancies shall be filled by the respective nominating 

party. Proceedings shall continue from the stage they were at when the 

vacancy occurred. 

If one of the parties refuses or otherwise fails to appoint an arbitrator within 

30 days of the date the other party appoints its, the first appointed arbitrator 

shall be the sole arbitrator, provided that the arbitrator was validly and 

properly appointed. 

Tutti i procedimenti saranno condotti in lingua inglese, inclusi tutti i 

documenti presentati nel corso di tale procedimento. The English language 

version of this Statement of Limited Warranty prevails over any other 

language version. 

GIAPPONE 

Legge governativa: La seguente frase viene aggiunta a questa sezione:
Any doubts concerning this Statement of Limited Warranty will be initially 

resolved between us in good faith and in accordance with the principle of 

mutual trust. 

MALESIA 

Limitazione di responsabilità: la parola ″SPECIAL″ nel punto 3 del quinto 

paragrafo viene eliminata. 

NUOVA ZELANDA 

Cosa copre questa Garanzia: Il seguente paragrafo si aggiunge a questa Sezione: 

The warranties specified in this section are in addition to any rights you may 

have under the Consumer Guarantees Act 1993 or other legislation which 

cannot be excluded or limited. The Consumer Guarantees Act 1993 will not 

apply in respect of any goods which Lenovo provides, if you require the 

goods for the purposes of a business as defined in that Act. 

Limitazione di Responsabilità: Quanto segue si aggiunge a questa sezione:
Where Machines are not acquired for the purposes of a business as defined in 

the Consumer Guarantees Act 1993, the limitations in this Section are subject 

to the limitations in that Act. 

 

Capitolo 2. Informazioni  sulla garanzia 21



REPUBBLICA POPOLARE CINESE (PRC) 

Legge governativa: Quanto segue sostituisce ″laws of the country in which you 

acquired the Machine″ nella prima frase: 

laws of the State of New York, United States of America (except when local 

law requires otherwise). 

FILIPPINE 

Limitazione di Responsabilità: L’articolo 3 nel quinto paragrafo è sostituito da 

quanto segue: 

SPECIAL (INCLUDING NOMINAL AND EXEMPLARY DAMAGES), 

MORAL, INCIDENTAL, OR INDIRECT DAMAGES FOR ANY 

ECONOMIC CONSEQUENTIAL DAMAGES; OR 

Arbitrato: Quanto segue si aggiunge sotto questa intestazione 

Disputes arising out of or in connection with this Statement of Limited 

Warranty shall be finally settled by arbitration which shall be held in Metro 

Manila, Philippines in accordance with the laws of the Philippines then in 

effect. The arbitration award shall be final and binding for the parties without 

appeal and shall be in writing and set forth the findings of fact and the 

conclusions of law. 

The number of arbitrators shall be three, with each side to the dispute being 

entitled to appoint one arbitrator. The two arbitrators appointed by the parties 

shall appoint a third arbitrator who shall act as chairman of the proceedings. 

Vacancies in the post of chairman shall be filled by the president of the 

Philippine Dispute Resolution Center, Inc.. Other vacancies shall be filled by 

the respective nominating party. Proceedings shall continue from the stage 

they were at when the vacancy occurred. 

If one of the parties refuses or otherwise fails to appoint an arbitrator within 

30 days of the date the other party appoints its, the first appointed arbitrator 

shall be the sole arbitrator, provided that the arbitrator was validly and 

properly appointed. 

Tutti i procedimenti saranno condotti in lingua inglese, inclusi tutti i 

documenti presentati nel corso di tale procedimento. The English language 

version of this Statement of Limited Warranty prevails over any other 

language version. 

SINGAPORE 

Limitazione di Responsabilità: Le parole ″SPECIAL″ ed ″ECONOMIC″ 

nell’articolo 3 nel quinto paragrafo sono cancellate. 

EUROPA, MEDIO ORIENTE, AFRICA (EMEA) 
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LE SEGUENTI CLAUSOLE SI APPLICANO A TUTTI I PAESI EMEA: 

Le clausole delle presente Dichiarazione di Garanzia limitata si applicano alle 

Macchine acquistate da Lenovo o da un rivenditore Lenovo. 

Come ottenere i Servizio di Garanzia: 

Aggiungere il seguente paragrafo in Europa occidentale (Andorra, Austria, Belgio, 

Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, 

Ungheria, Islanda, Irlanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, 

Malta, Monaco, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, San Marino, Slovacchia, 

Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito, Stato Vaticano e qualsiasi altro 

paese aggiunto successivamente all’Unione Europea, dalla data di accesso): 

La garanzia per Macchine acquisite in Europa Occidentale sarà valida ed 

applicabile in tutti i paesi dell’Europa Occidentale a condizione che le 

Macchine siano state annunciate e rese disponibili in tali paesi. 

Acquistando una Macchina in uno dei paesi dell’Europa occidentale, è 

possibile ottenere il servizio di garanzia per la Macchina in uno qualsiasi di 

questi paesi, rivolgendosi al Provider del servizio, se la Macchina è stata 

commercializzata e resa disponibile dalla Lenovo stessa nel paese in cui si 

desidera ottenere tale servizio. 

Se si acquista un Personal Computer in Albania, Armenia, Bielorussia, Bosnia 

ed Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Georgia, Ungheria, 

Kazakhstan, Kyrgyzstan, Repubblica Federale di Yugoslavia, Precedente 

Repubblica Yugoslava di Macedonia (FYROM), Moldova, Polonia, Romania, 

Russia, Repubblica Slovacca, Slovenia o Ucraina, è possibile ottenere il 

servizio di garanzia per quella Macchina in uno qualunque di quei paesi da 

un Provider del servizio, se la Macchina è stata commercializzata e resa 

disponibile dalla Lenovo stessa nel paese in cui si desidera ottenere tale 

servizio. 

Se si acquista una Macchina in un paese del Medio Oriente o Africa, è 

possibile ottenere il servizio di garanzia per quella Macchina dal Provider del 

servizio all’interno del paese di acquisto, se la Macchina è stata 

commercializzata e resa disponibile dalla Lenovo stessa nel paese in cui si 

desidera ottenere tale servizio. Il servizio di Garanzia in Africa è disponibile 

entro 50 chilometri dal Provider del servizio. Si è responsabili dei costi di 

trasporto per le Macchine che si trovano oltre 50 KM da un Provider del 

servizio. 

Legge governativa: 

La frase "le leggi del paese in cui è stata acquistata la Macchina" viene 

sostituita da: 

1) ″le leggi dell’Austria″ in Albania, Armenia, Azerbaijan, Bielorussia, 

Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Georgia, Ungheria, Kazakhstan, 
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Kyrgyzstan, FYR Macedonia, Moldova, Polonia, Romania, Russia, 

Slovacchia, Slovenia, Tajikistan, Turkmenistan, Ucraina, Uzbekistan, e FR 

Yugoslavia; 2) ″le leggi della Francia″ in Algeria, Benin, Burkina Faso, 

Cameroon, Capo Verde, Repubblica Africana Centrale, Ciad, Comore, 

Repubblica del Congo, Djibouti, Repubblica Democratica del Congo, 

Guinea Equatoriale, Guiana Francese, Polinesia Francese, Gabon, Gambia, 

Guinea, Guinea-Bissau, Costa d’avorio, Libano, Madagascar, Mali, 

Mauritania, Mauritius, Mayotte, Marocco, Nuova Caledonia, Niger, 

Reunion, Senegal, Seychelles, Togo, Tunisia, Vanuatu, e Wallis & Futuna; 3) 

″le leggi della Finlandia″ in Estonia, Lettonia e Lituania; 4) ″le leggi 

d’Inghilterra″ in Angola, Bahrain, Botswana, Burundi, Egitto, Eritrea, 

Etiopia, Ghana, Giordania, Kenya, Kuwait, Liberia, Malawi, Malta, 

Mozambico, Nigeria, Oman, Pakistan, Qatar, Rwanda, Sao Tome, Arabia 

Saudita, Sierra Leone, Somalia, Tanzania, Uganda, Emirati Arabi Uniti, 

Regno Unito, West Bank/Gaza, Yemen, Zambia, e Zimbabwe; e 5) ″le leggi 

del Sud Africa″ in Sud Africa, Namibia, Lesotho e Swaziland. 

Giurisdizione: Le seguenti eccezioni vanno aggiunte a questa sezione: 

1) In Austria la scelta della giurisdizione per tutte le controversie derivanti da 

questa Dichiarazione di Garanzia limitata e ad essa relative, inclusa la sua 

esistenza, sarà di competenza del tribunale di Vienna, Austria (Città-Interna); 

2) in Angola, Bahrain, Botswana, Burundi, Egitto, Eritrea, Etiopia, Ghana, 

Giordania, Kenya, Kuwait, Liberia, Malawi, Malta, Mozambico, Nigeria, 

Oman, Pakistan, Qatar, Rwanda, Sao Tome, Arabia Saudita, Sierra Leone, 

Somalia, Tanzania, Uganda, Emirati Arabi Uniti, West Bank/Gaza, Yemen, 

Zambia, e Zimbabwe tutte le controversie derivanti da questa Dichiarazione 

di Garanzia limitata o relative alla sua esecuzione, inclusi i processi sommari, 

saranno sottoposte all’esclusiva giurisdizione dei tribunali inglesi; 3) in Belgio 

e Lussemburgo, tutte le controversie derivanti da questa Dichiarazione di 

Garanzia limitata o relative alla sua interpretazione ed esecuzione, saranno di 

competenza della legge e dei tribunali della capitale, del paese del proprio 

ufficio registrato e/o dell’ubicazione commerciale; 4) in Francia, Algeria, 

Benin, Burkina Faso, Cameroon, Capo Verde, Repubblica Centrale Africana, 

Ciad, Comore, Repubblica del Congo, Djibouti, Repubblica Democratica del 

Congo, Guinea Equatoriale, Guiana Francese, Polinesia Francese, Gabon, 

Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Costa D’Avorio, Libano, Madagascar, Mali, 

Mauritania, Mauritius, Mayotte, Marocco, Nuova Caledonia, Niger, 

Reunion, Senegal, Seychelles, Togo, Tunisia, Vanuatu, e Wallis & Futuna 

tutte le controversie derivanti da questa Dichiarazione di Garanzia limitata o 

relative alla sua violazione o esecuzione, inclusi i processi sommari, saranno 

trattate esclusivamente dal Tribunale Commerciale di Parigi; 5) in Russia, 

tutte le controversie derivanti da o relative all’interpretazione, la violazione, la 

rescissione, l’annullamento dell’esecuzione di questa Dichiarazione di 

Garanzia limitata saranno di competenza del Tribunale dell’Arbitrato di 

Mosca; 6) in Sud Africa, Namibia, Lesotho e Swaziland, entrambe le parti 

accettano di sottoporre le controversie relative a questa Dichiarazione di 
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Garanzia limitata alla giurisdizione dell’Alta Corte a Johannesburg; 7) in 

Turchia tutte le controversie derivanti da o in connessione con questa 

Dichiarazione di Garanzia limitata saranno risolte dalle Corti Centrali di 

Instanbul (Sultanahmet) e dai Direttorati Esecutivi di Istanbul, repubblica 

della Turchia; 8) in ciascuno dei seguenti paesi, qualsiasi pretesa legale 

derivante da questa Dichiarazione di Garanzia limitata sarà portata davanti e 

risolta esclusivamente dal tribunale competente di a) Atene per la Grecia, b) 

Tel Aviv-Jaffa per Israele, c) Milano per l’Italia, d) Lisbona per il Portogallo, e 

e) Madrid per la Spagna; e 9) nel Regno Unito, entrambe le parti accettano di 

sottoporre le controversie relative a questa Dichiarazione di Garanzia limitata 

alla giurisdizione dei tribunali inglesi. 

Arbitrato: Quanto segue si aggiunge sotto l’intestazione: 

In Albania, Armenia, Azerbaijan, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, 

Croazia, Georgia, Ungheria, Kazakhstan, Kyrgyzstan, FYR Macedonia, 

Moldova, Polonia, Romania, Russia, Slovacchia, Slovenia, Tajikistan, 

Turkmenistan, Ucraina, Uzbekistan, e FR Yugoslavia tutte le controversie 

derivanti da questa Dichiarazione di Garanzia limitata o relative alla sua 

violazione, rescissione o annullamento saranno risolte in base alle Regole di 

Arbitrato e Conciliazione dell’International Arbitral Center della Federal 

Economic Chamber a Vienna (Regole di Vienna Rules) da tre arbitri nominati 

in conformità con tali Regole. L’arbitrato si terrà a Vienna, Austria, e la lingua 

ufficiale del processo sarà l’inglese. La decisione degli arbitri sarà decisiva e 

vincolante per entrambe le parti. Pertanto, in conformità al paragrafo 598 (2) 

del Codice Austriaco della Procedura Civile, le parti espressamente rinunciano 

all’applicazione del paragrafo 595 (1) numero 7 del Codice. Ad ogni modo, 

Lenovo può istituire processi in una corte competente nel paese di 

installazione. 

In Estonia, Lettonia e Lituania tutte le controversie derivanti da questa 

Dichiarazione di Garanzia limitata saranno risolte in arbitrato che si terrà ad 

Helsinki, Finlandia in conformità alle leggi d’arbitrato della Finlandia allora in 

vigore. Ogni parte nominerà un arbitro. Gli arbitri unitamente nomineranno il 

presidente. Nel caso in cui gli arbitri non concordino sulla scelta del 

presidente, allora questi sarà nominato dalla Camera Centrale di Commercio 

di Helsinki. 

UNIONE EUROPEA (UE) 

LE SEGUENTI CLAUSOLE SI APPLICANO A TUTTI I PAESI UE: 

La garanzia per Macchine acquisite nell’Unione Europea sarà valida ed 

applicabile in tutti i paesi dell’Unione Europea a condizione che le Macchine 

siano state annunciate e rese disponibili in tali paesi. 

Come ottenere il Servizio di Garanzia: Quanto segue si aggiunge alla presente 

sezione: 

To obtain warranty service from IBM service in EU countries, see the 
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telephone listing in Part 3 - Warranty Information. 

E’ possibile contattare IBM al seguente indirizzo: 

IBM Warranty & Service 

Quality Dept. 

PO Box 30 

Spango Valley 

Greenock 

Scotland 

PA16 0AH 

 CONSUMATORI 

I consumatori hanno diritti legali in base alla legislazione nazionale 

applicabile che regola la vendita delle merci ai consumatori. Tali diritti non 

sono interessati dalle garanzie fornite in questa Dichiarazione di Garanzia 

limitata. 

AUSTRIA, DANIMARCA, FINLANDIA, GRECIA, ITALIA, PAESI BASSI, 

NORVEGIA, PORTOGALLO, SPAGNA, SVEZIA E SVIZZERA 

Limitazione di Responsabilità: Quanto segue sostituisce le clausole di questa 

sezione nella loro interezza: 

Except as otherwise provided by mandatory law: 

1.   La responsabilità di Lenovo per qualsiasi danno e perdita derivante a 

seguito dell’adempimento dei suoi obblighi in base a o in associazione con 

questa Dichiarazione di Garanzia limitata o dovuti ad altre cause relative 

alla presente Dichiarazione di garanzia limitata si limita al risarcimento 

solo di quei danni e perdite provati e realmente derivanti come 

conseguenza immediata e diretta del non adempimento di tali obblighi (in 

caso di difetto da parte di Lenovo) o di tale causa, per una somma 

massima pari ai canoni pagati per la Macchina. 

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. 

2.   IN NESSUN CASO LENOVO, I SUOI FORNITORI, RIVENDITORI O 

IL PROVIDER DEL SERVIZIO SARANNO RESPONSABILI PER 

QUANTO SEGUE, ANCHE SE INFORMATI DEL POSSIBILE 

VERIFICARSI DI TALI DANNI: 1) PERDITA DI, O DANNI A DATI; 2) 

DANNI INCIDENTALI O INDIRETTI O QUALSIASI DANNO 

ECONOMICO CONSEGUENTE; 3) MANCATI PROFITTI, ANCHE SE 

DERIVATI IN IMMEDIATA CONSEGUENZA DELL’EVENTO CHE HA 

GENERATO IL DANNO; O 4) MANCATI GUADAGNI, BENEFICI, O 

RISPARMI ANTICIPATI. 

FRANCIA E BELGIO 

Limitazione di Responsabilità: Quanto segue sostituisce le clausole di questa 
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sezione nella loro interezza: 

Except as otherwise provided by mandatory law: 

1.   La responsabilità di Lenovo per qualsiasi danno e perdita derivante a 

seguito dell’adempimento dei suoi obblighi in base a o in associazione con 

questa Dichiarazione di Garanzia limitata si limita al risarcimento solo di 

quei danni e perdite provati e realmente derivanti come conseguenza 

immediata e diretta del non adempimento di tali obblighi (in caso di 

difetto da parte di Lenovo), per una somma massima pari ai canoni pagati 

per la Macchina che ha causato i danni. 

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. 

2.   IN NESSUN CASO LENOVO, I SUOI FORNITORI, RIVENDITORI O 

IL PROVIDER DEL SERVIZIO SARANNO RESPONSABILI PER 

QUANTO SEGUE, ANCHE SE INFORMATI DEL POSSIBILE 

VERIFICARSI DI TALI DANNI: 1) PERDITA DI, O DANNI A DATI; 2) 

DANNI INCIDENTALI O INDIRETTI O QUALSIASI DANNO 

ECONOMICO CONSEGUENTE; 3) MANCATI PROFITTI, ANCHE SE 

DERIVATI IN IMMEDIATA CONSEGUENZA DELL’EVENTO CHE HA 

GENERATO IL DANNO; O 4) MANCATI GUADAGNI, BENEFICI, O 

RISPARMI ANTICIPATI. 

LE SEGUENTI CLAUSOLE SI APPLICANO AL PAESE SPECIFICATO: 

AUSTRIA 

The provisions of this Statement of Limited Warranty replace any 

applicable statutory warranties. 

Cosa copre questa Garanzia: Quanto segue sostituisce la prima frase del primo 

paragrafo di questa sezione: 

La garanzia di una Maccina Lenovo copre la funzionalità della Macchina 

relativa ad un utilizzo normale della stessa e la conformità della Macchina alle 

relative specifiche. 

I seguenti paragrafi vanno aggiunti a questa Sezione: 

The limitation period for consumers in action for breach of warranty is the 

statutory period as a minimum. In case your Service Provider is unable to 

repair a Lenovo Machine, you can alternatively ask for a partial refund as far 

as justified by the reduced value of the unrepaired Machine or ask for a 

cancellation of the respective agreement for such Machine and get your 

money refunded. 

Il secondo paragrafo non si applica. 

Risoluzione di problemi da parte di Lenovo: Quanto segue si aggiunge a questa 

sezione:
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During the warranty period, Lenovo will reimburse you for the transportation 

charges for the delivery of the failing Machine to IBM Service. 

Limitazione di Responsabilità Il seguente paragrafo si aggiunge a questa sezione: 

The limitations and exclusions specified in the Statement of Limited Warranty 

will not apply to damages caused by Lenovo with fraud or gross negligence 

and for express warranty. 

La seguente frase va aggiunta alla fine dell’articolo 2: 

Lenovo’s liability under this item is limited to the violation of essential 

contractual terms in cases of ordinary negligence. 

EGITTO 

Limitazione di Responsabilità: Quanto segue sostituisce l’articolo 2 di questa 

sezione: 

as to any other actual direct damages, Lenovo’s liability will be limited to the 

total amount you paid for the Machine that is the subject of the claim. 

Applicability of suppliers, resellers, and Service Providers (unchanged). 

FRANCIA 

Limitazione di Responsabilità: Quanto segue sostituisce la seconda frase del 

primo paragrafo di questa sezione: 

In tali casi, senza considerare la base sulla quale si ha il diritto al risarcimento 

danni da Lenovo, Lenovo è responsabile solo per: (articoli 1 e 2 invariati). 

GERMANIA 

Cosa copre questa Garanzia: Quanto segue sostituisce la prima frase del primo 

paragrafo di questa sezione: 

La garanzia di una Maccina Lenovo copre la funzionalità della Macchina 

relativa ad un utilizzo normale della stessa e la conformità della Macchina alle 

relative specifiche. 

I seguenti paragrafi vanno aggiunti a questa Sezione: 

The minimum warranty period for Machines is twelve months. In case your 

Service Provider is unable to repair a Lenovo Machine, you can alternatively 

ask for a partial refund as far as justified by the reduced value of the 

unrepaired Machine or ask for a cancellation of the respective agreement for 

such Machine and get your money refunded. 

Il secondo paragrafo non si applica. 

Risoluzione di problemi da parte di Lenovo: Quanto segue si aggiunge a questa 

sezione: 

Durante il periodo di garanzia, il trasporto per la consegna della Macchina 

rotta ad IBM o Lenovo sarà a spese di Lenovo. 
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Limitazione di Responsabilità Il seguente paragrafo si aggiunge a questa sezione: 

The limitations and exclusions specified in the Statement of Limited Warranty 

will not apply to damages caused by Lenovo with fraud or gross negligence 

and for express warranty. 

La seguente frase va aggiunta alla fine dell’articolo 2: 

Lenovo’s liability under this item is limited to the violation of essential 

contractual terms in cases of ordinary negligence. 

UNGHERIA 

Limitazione di responsabilità: Quanto segue si aggiunge alla fine di questa 

sezione: 

The limitation and exclusion specified herein shall not apply to liability for a 

breach of contract damaging life, physical well-being, or health that has been 

caused intentionally, by gross negligence, or by a criminal act. 

The parties accept the limitations of liability as valid provisions and state that 

the Section 314.(2) of the Hungarian Civil Code applies as the acquisition 

price as well as other advantages arising out of the present Statement of 

Limited Warranty balance this limitation of liability. 

IRLANDA 

Cosa comprende questa Garanzia: Quanto segue si aggiunge a questa sezione: 

Except as expressly provided in these terms and conditions, all statutory 

conditions, including all warranties implied, but without prejudice to the 

generality of the foregoing all warranties implied by the Sale of Goods Act 

1893 or the Sale of Goods and Supply of Services Act 1980 are hereby 

excluded. 

Limitazione di Responsabilità: Quanto segue sostituisce le clausole di questa 

sezione nella loro interezza: 

Per gli scopi di questa sezione, per “Difetto” dasi intende qualsiasi atto, 

dichiarazione, omissione o negligenza da parte di Lenovo in associazione con 

o in relazione all’oggetto di questa Dichiarazione di Garanzia limitata rispetto 

alla quale Lenovo è legalmente responsabile nei confronti dell’utilizzatore, per 

contratto o torto. Un certo numero di Difetti che sostanzialmente determinano 

o contribuiscono a perdite o danni, sarà considerato come un Difetto che si 

presenta alla data in cui ’ultimo di tali Difetti ha avuto luogo. 

Possono verificarsi circostanze in cui, a causa di un Difetto, si ha il diritto di 

richiedere i danni ad Lenovo. 

Questa sezione stabilisce la responsabilità di Lenovo ed il suo esclusivo 

rimedio. 

1.   Lenovo accetterà illimitate responsabilità per il decesso o danni a persone 

causati da negligenza da parte di Lenovo. 
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2.   Sempre in base agli Articoli per cui Lenovo non è responsabile di 

seguito, Lenovo accetterà responsabilità illimitate per danni fisici a 

proprietà privata derivante da negligenza di Lenovo. 

3.   Fatto salvo quanto specificato nei suddetti articoli 1 e 2, l’intera 

responsabilità di Lenovo per danni reali per qualsiasi altro Difetto non 

supererà in alcun caso il 125% della soma pagata per la Macchina 

direttamente correlata al Difetto.

Articoli per cui Lenovo non è responsabile 

Fatte salve alcune responsabilità citate nel suddetto articolo 1, in nessun caso 

Lenovo, i suoi fornitori, rivenditori o il Provider del servizio saranno 

responsabili per quanto segue, anche se informati del possibile verificarsi di 

tali perdite: 

1.   danni o perdita dei dati; 

2.   perdite speciali, indirette o consequenziali; o 

3.   mancati profitti, affari, guadagni, benefici o risparmi anticipati.

SLOVACCHIA 

Limitazione di Responsabilità: Quanto segue si aggiunge alla fine dell’ultimo 

paragrafo: 

The limitations apply to the extent they are not prohibited under §§ 373-386 of 

the Slovak Commercial Code. 

SUD AFRICA, NAMIBIA, BOTSWANA, LESOTHO E SWAZILAND 

Limitazione di Responsabilità: Quanto segue si aggiunge a questa sezione: 

Lenovo’s entire liability to you for actual damages arising in all situations 

involving nonperformance by Lenovo in respect of the subject matter of this 

Statement of Warranty will be limited to the charge paid by you for the 

individual Machine that is the subject of your claim from Lenovo. 

REGNO UNITO 

Limitazione di Responsabilità: Quanto segue sostituisce le clausole di questa 

sezione nella loro interezza: 

Per gli scopi di questa sezione, per “Difetto” dasi intende qualsiasi atto, 

dichiarazione, omissione o negligenza da parte di Lenovo in associazione con 

o in relazione all’oggetto di questa Dichiarazione di Garanzia limitata rispetto 

alla quale Lenovo è legalmente responsabile nei confronti dell’utilizzatore, per 

contratto o torto. Un certo numero di Difetti che sostanzialmente determinano 

o contribuiscono a perdite o danni, sarà considerato come un Difetto. 

Possono verificarsi circostanze in cui, a causa di un Difetto, si ha il diritto di 

richiedere i danni ad Lenovo. 

Questa sezione stabilisce la responsabilità di Lenovo ed il suo esclusivo 

rimedio. 
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1.   Lenovo accetterà responsabilità illimitate per: 

a.   decesso o danni a persone causati da negligenza da parte di Lenovo; e 

b.   qualsiasi violazione dei suoi obblighi previsti nella Sezione 12 del the 

Sale of Goods Act del 1979 o nella Sezione e del Supply of Goods and 

Services Act del 1982, o qualsiasi modifica legale o nuova entrata in 

vigore di tali Sezioni.
2.   Lenovo accetterà responsabilità illimitate, sempre in base agli Articoli per 

cui Lenovo non è responsabile di seguito, per danni fisici a proprietà 

privata derivante da negligenza di Lenovo. 

3.   Fatto salvo quanto specificato nei suddetti articoli 1 e 2, l’intera 

responsabilità di IBM per danni reali per qualsiasi altro Difetto non 

supererà in alcun caso il 125% del costo d’acquisto pagabile o dei canoni 

per la Macchina direttamente correlata al Difetto.

Tali  limitazioni sono applicabili ai rivenditori e fornitori Lenovo e al Providers 

del servizio. Esse specificano il massimo per cui Lenovo, i suoi fornitori, 

rivenditori e il Provider del servizio sono collettivamente responsabili. 

Articoli per cui Lenovo non è responsabile 

Fatte salve alcune responsabilità citate nel suddetto articolo 1, in nessun caso 

Lenovo, i suoi fornitori, rivenditori o il Provider del servizio saranno 

responsabili per quanto segue, anche se informati del possibile verificarsi di 

tali perdite: 

1.   danni o perdita dei dati; 

2.   perdite speciali, indirette o consequenziali; o 

3.   mancati profitti, affari, guadagni, benefici o risparmi anticipati.

Parte 3 - Informazioni sulla garanzia 

Questa Parte 3 fornisce informazioni relative alla garanzia applicabile alla 

macchina di cui si dispone, compreso il periodo e il tipo di servizio di 

garanzia fornito dalla Lenovo. 

Periodo di garanzia 

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

specificato nell’appendice A del supporto e Guida alla risoluzione dei 

problemi inclusa con la macchia. 

Tipi di servizio di garanzia 

Se richiesto, il Provider del servizio fornisce servizi di riparazione o 

sostituzione in base al tipo di servizio di garanzia specificato per la macchina 

nell’appendice A della guida per l’assistenza e risoluzione dei problemi 

inclusa con la macchina e come descritto di seguito. La pianificazione del 

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

soggetto alla disponibilità delle parti di ricambio. I livelli di servizio sono 

soggetti al tempo di risposta e non sono garantiti. Il servizio del livello di 

garanzia specificato potrebbe non essere disponibile in tutti i paesi, ulteriori 
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spese potrebbero essere addebitate fuori dalla normale area di servizio del 

Provider del servizio’, per informazioni specifiche sulle aree geografiche e 

sull’ubicazione, rivolgersi al rappresentante locale del Provider del servizio o 

ad un rivenditore autorizzato. 

1.   Servizio CRU (Customer Replaceable Unit) 

Lenovo consegnerà le CRU (Customer Replaceable Units)per 

l’installazione, le CRU di livello 1 sono facili da installare, mentre le CRU 

di livello 2 richiedono strumenti e conoscenze tecniche. Le istruzioni sulla 

sostituzione e le informazioni CRU sono fornite con la Macchina e sono 

disponibili presso la Lenovo in qualsiasi momento. E’ possibile richiedere 

al Provider del servizio di installare le CRU, senza alcun costo aggiuntivo, 

compreso nel tipo del servizio di garanzia, designato per la Macchina in 

uso. La Lenovo specifica i materiali forniti con un’unità CRU di 

sostituzione se un’unità CRU difettosa deve essere restituita. Quando viene 

richiesta la restituzione, 1) le istruzioni sulla restituzione ed un contenitore 

sono forniti con l’unità CRU di sostituzione, e 2) è possibile che sia 

addebitata l’unità CRU di sostituzione se la Lenovo non riceve l’unità 

CRU difettosa entro i 30 giorni della ricezione della sostituzione. 

2.   Assistenza a domicilio 

Il Provider del servizio riparerà o sostituirà la macchina malfunzionante al 

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

per il disassemblaggio e l’assemblaggio della macchina Lenovo. L’area 

deve essere pulita, ben illuminata e adatta a tali operazioni. Per alcune 

macchine, delle riparazioni possono richiedere l’invio della macchina ad 

un centro di assistenza designato. 

3.   Assistenza mediante corriere o deposito * 

Scollegare la macchina malfunzionante affinché venga prelevata dal 

Provider del servizio. Verrà fornito un contenitore per la spedizione 

affinché la macchina venga restituita al centro di assistenza designato. La 

macchina verrà ritirata da un corriere che la consegnerà al centro di 

assistenza designato. In seguito alla riparazione o sostituzione, il centro di 

assistenza stabilirà la restituzione della macchina al domicilio dell’utente. 

L’utente è responsabile dell’installazione e la verifica. 

4.   Assistenza presso il rivenditore 

L’utente consegna o spedisce, come specificato dal Provider del servizio 

(prepagato, se non diversamente specificato) la macchina malfunzionante, 

debitamente imballata, nel luogo designato. Una volta riparata o sostituita, 

la macchina sarà resa disponibile per la restituzione, o per il servizio di 

spedizione e Lenovo restituirà la macchina all’utente a proprie spese, se 

non diversamente specificato dal Provider del servizio. L’utente è 

responsabile per la successiva installazione e la verifica della macchina. 

5.   Servizio a domicilio e CRU 
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Questo tipo di servizio di garanzia è una combinazione di tipo 1 e tipo 2 

(consultare quanto sopra riportato). 

6.   Assistenza mediante corriere e CRU o deposito 

Questo tipo di servizio di garanzia è una combinazione di tipo 1 e tipo 3 

(consultare quanto sopra riportato). 

7.   Assistenza presso il rivenditore e CRU 

Questo tipo di servizio di garanzia è una combinazione di tipo 1 e tipo 4 

(consultare quanto sopra riportato).

Quando è elencato più di un tipo di servizio 5, 6 o 7 il Provider del servizio 

determina il tipo di servizio di garanzia appropriato alla riparazione. 

* Questo tipo di assistenza è chiamata Lenovo EasyServ o EasyServ in alcuni 

paesi. 

Per ottenere il servizio di garanzia, rivolgersi al Provider del servizio. In 

Canada o negli Stati Uniti, chiamare 1-800-IBM-SERV (426-7378). Negli altri 

paesi, consultare i seguenti numeri di telefono. 

Elenco di telefono mondiale 

I numeri di telefono possono variare senza preavviso. Per i numeri di telefono 

aggiornati, andare all’indirizzo http://www.lenovo.com/support/phone. 

 Paese o regione Numero di telefono 

Africa  Africa: +44 (0)1475 555 055 

Sud Africa: +27-11-3028888 e 0800110756 

Africa centrale: contattare il Business Partner più vicino 

Argentina 0800-288-5366 (Spagnolo) 

Australia 1300-880-917 (Inglese) 

Austria 01-24592-5901 

01-211-454-610 (Tedesco) 

Belgio 02-210-9820 (Olandese) 

02-210-9800 (Francese) 

servizio di garanzia e supporto: 02-225-3611 

Bolivia 0800-0189 (Spagnolo) 

Brasile Sao Paulo: (11) 3889-8986 

Senza addebito all’esterno di Sao Paulo: 0800-7014-815 

(Portoghese brasiliano) 

Brunei 801-1041 

Canada 1-800-565-3344 (Inglese, francese) 

A Toronto chiamare il numero: 416-383-3344 

Cile 1-230-020-1103 (Spagnolo) 
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Paese o regione Numero di telefono 

Cina (R.A.S di Hong Kong) 852-2516-3919 

(Cantonese, Inglese, Mandarino) 

China (Macau S.A.R.) 0800-689 

(Cantonese, Inglese, Mandarino) 

Colombia 01-800-952-0466 (Spagnolo) 

Costa Rica 0-800-011-1029 (Spagnolo) 

Croazia 0800-0426 

Cipro +357-22-841100 

Repubblica Ceca +420-2-7213-1316 

Danimarca 4520-8200 

servizio garanzia e assistenza: 7010-5150 (Danese) 

Repubblica Domenicana Chiamata gratuita nella repubblica Domenicana: 1-866-434-2080 

(Spagnolo) 

Ecuador 1-800-426911 (Spagnolo) 

El Salvador 800-6264 (Spagnolo) 

Estonia +386-61-1796-699 

Finlandia 09-459-6960 

servizio garanzia e assistenza: +358-800-1-4260 (Finlandese) 

Francia 0238-557-450 

servizio garanzia e assistenza: 

software 0810-631-020 

hardware 0810-631-213 (Francese) 

Germania 07032-15-49201 

servizio garanzia e assistenza: 01805-25-35-58 (Tedesco) 

Grecia +30-210-680-1700 

Guatemala 1-800-624-0051 (Spagnolo) 

Honduras Tegucigalpa & San Pedro Sula: 232-4222 

San Pedro Sula: 552-2234 

(Spagnolo) 

Ungheria +36-1-382-5720 

India 1800-425-6666 

Chiamata alternativa gratuita: +91-80-2678-8970 

(Inglese) 

Indonesia 001-803-606-282 

Irlanda 01-815-9202 

servizio garanzia e assistenza: 01-881-1444 (Inglese) 

Israele Centro servizio Givat Shmuel: +972-3-531-3900 

Centro serivizio Haifa: +972-4-849-4608 
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Paese o regione Numero di telefono 

Italia 02-7031-6101 

servizio garanzia e assistenza: +39-800-820094 (Italiano) 

Giappone 0570-064-400 

Corea 1588-6782 (Coreano) 

Lettonia +386-61-1796-699 

Lituania +386-61-1796-699 

Lussemburgo +352-298-977-5063 (Francese) 

Malesia 1800-88-1889 

Malta +356-23-4175 

Messico 01-800-123-1632 (Spagnolo) 

Medio Oriente +44 (0)1475-555-055 

Paesi bassi +31-20-514-5770 (Olandese) 

Nuova Zelanda 0800-777-217 (Inglese) 

Nicaragua 001-800-220-1830 (Spagnolo) 

Norvegia 6681-1100 

servizio garanzia e assistenza: 8152-1550 

  (Norvegese) 

Panama 206-6047 (Spagnolo) 

Perù 0-800-00-966 (Spagnolo) 

Filippine 1800-1601-0033 

Polonia +48-22-878-6999 

Portogallo +351-21-892-7147 (Portoghese) 

Romania +4-021-224-4015 

Federazione russa +7-495-940-2000 (Russo) 

Singapore 800-6011-343 

Slovacchia +421-2-4954-1217 

Slovenia +386-1-4796-699 

Spagna 91-714-7983 

0901-100-000 (Spagnolo) 

Sri Lanka +94-11-249-3523 (Inglese) 

Svezia 08-477-4420 

servizio garanzia e assistenza: 077-117-1040 (Svedese) 

Svizzera 058-333-0900 

servizio garanzia e assistenza: 0800-55-54-54 

(Tedesco, francese, italiano) 
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Paese o regione Numero di telefono 

Taiwan 0800-000-701 (Mandarino) 

Tailandia 1-800-060-066 (Tailandese) 

Turchia 00800-4463-2041 (Turco) 

Regno Unito 01475-555-055 

servizio garanzia e assistenza: 

hardware 08705-500-900 (Inglese) 

Stati Uniti 1-800-426-7378 

(Inglese) 

Uruguay 000-411-005-6649 (Spagnolo) 

Venezuela 0-800-100-5722 (Spagnolo) 

Vietnam Per area settentrionale e Hanoi: 84-4-843-6675 

Per area meridionale e Ho Chi Minh: 84-8-829-5160 

(Inglese, vietnamita) 

  

Integrazione di Garanzia per il Messico 

Questa integrazione è parte della Dichiarazione di 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. 

Tutti i programmi software pre-caricati 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, chiamare il Centro supporto dei clienti al 

numero 001-866-434-2080, dove sarete indirizzati al Centro di Assistenza 

autorizzato più vicino. 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.pc.ibm.com/la/centros_de_servicio/servicio_mexico/ 

servicio_mexico.html 
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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 

Marketing by: 

Lenovo de México, Comercialización y 

Servicios, S. A. de C. V. 

Alfonso Nápoles Gándara No 3111 

Parque Corporativo de Peña Blanca 

Delegación Álvaro Obregón 

México, D.F., México 

C.P. 01210, 

Tel. 01-800-00-325-00
 

 

Capitolo 2. Informazioni  sulla garanzia 37



38 Lenovo  3000 Guida  per  la sicurezza e garanzia





Numero parte: 41W7857

  

Printed in China  

 

  

(1P) P/N: 41W7857 
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