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REGISTRAZIONE
Registrandovi, consentirete a Toshiba di garantirvi un servizio più rapido e
potrete ricevere informazioni aggiornate sui nuovi prodotti, offerte speciali e
aggiornamenti dei driver, per sfruttare al meglio il vostro prodotto Toshiba.

Registrate ora la vostra garanzia all'indirizzo:
toshiba-europe.com/registrazione

Effettuando una richiesta nell'ambito della presente Garanzia limitata, se ne
accettano implicitamente i termini e le condizioni.

La Garanzia limitata non pregiudica in alcun modo i diritti contrattuali
del cliente.

Garanzia
Toshiba garantisce che qualunque laptop, tablet e/o computer "All-in-One"
(sistema) Toshiba venduto per la prima volta a un utente finale (acquisto
originale) sia privo di difetti sia nelle componenti che nella lavorazione in
condizioni normali d'uso per la durata del periodo di garanzia.

Il periodo di garanzia è di dodici (12) mesi e ha inizio dalla data di acquisto
del prodotto. L'originale della fattura d'acquisto o ricevuta fiscale, riportante
la data dell'acquisto, costituisce la prova della data d'acquisto del cliente.
Potrebbe essere richiesta la prova d'acquisto per ottenere un servizio in
garanzia. 

La garanzia che le batterie siano prive di difetti sia nei componenti che nella
lavorazione è limitata a un periodo massimo di dodici (12) mesi, a causa
della natura stessa del prodotto, indipendentemente da eventuali estensioni
della garanzia o servizi aggiuntivi acquistati o offerti, oltre alla presente
Garanzia limitata. Conservare la fattura o ricevuta d'acquisto quale
riferimento futuro.

Le richieste di intervento in base alla presente Garanzia limitata devono
essere effettuate entro i dodici (12) mesi di copertura prevista. I sistemi o
ricambi che siano stati, a discrezione di Toshiba, riparati o sostituiti in base
alla presente Garanzia limitata saranno coperti soltanto per il rimanente
periodo della garanzia originale o per tre (3) mesi, a seconda di quale sia il
periodo più lungo.
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COPERTURA DELLA GARANZIA
La presente Garanzia limitata è valida solo nei paesi elencati alla fine del
presente documento (Territorio) e non è applicabile a qualunque acquisto
originale effettuato al di fuori di tale Territorio. Il software distribuito da
Toshiba con o senza il marchio Toshiba (incluso, a titolo esemplificativo, il
software di sistema) e qualsiasi prodotto hardware realizzato da o per
Toshiba non sono coperti dalla presente Garanzia limitata. Gli unici obblighi
di Toshiba relativamente al software distribuito da Toshiba con il marchio
Toshiba sono stabiliti nella licenza per l'utente finale applicabile o nel
contratto di licenza del programma tra l'utente e lo sviluppatore/fornitore del
software.

Potrebbe non essere possibile eseguire i servizi di riparazione in garanzia
che coinvolgono elementi del sistema basati sulla lingua (ad es. tastiere) in
una lingua diversa dalla lingua principale utilizzata nel paese in cui è stata
richiesta l'assistenza. Toshiba provvederà, a propria discrezione, a riparare
o sostituire i sistemi difettosi o parti di essi coperti dalla presente Garanzia
limitata con parti o sistemi nuovi o rinnovati in fabbrica, che forniscono
prestazioni equivalenti a quelle di prodotti nuovi. La presente Garanzia
limitata copre i costi delle parti di ricambio e della manodopera richiesti per
ripristinare il completo funzionamento del sistema. Tutti i componenti e i
sistemi sostituiti secondo questa Garanzia limitata diventeranno proprietà di
Toshiba.

A seconda del modello, alcuni componenti (ad es. l'adattatore CA) possono
essere facilmente sostituiti dal cliente stesso. Tali componenti vengono
definiti unità sostituibili dal cliente, o CRU (Customer Replaceable Unit).
Toshiba può, a propria discrezione, decidere di consegnare all'utente finale,
tramite spedizione, le CRU. Una volta che l'utente finale riceve la parte di
ricambio, la parte originale diventa proprietà di Toshiba. Se richiesto da
Toshiba, la parte originale deve essere restituita a Toshiba a spese di
Toshiba. Nell'eventualità che Toshiba non riceva la parte originale entro i
quindici (15) giorni lavorativi successivi la ricezione delle istruzioni di
spedizione da parte dell'utente finale, a quest'ultimo verrà addebitato il
costo al dettaglio della parte di ricambio.
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ESCLUSIONI DALLA GARANZIA
La Garanzia limitata non è applicabile a:
1. Difetti causati dalla normale usura del sistema o delle parti

specialmente soggette a usura, quali parti che richiedono sostituzione
periodica nel corso del normale funzionamento del sistema (ad es.
batterie);

2. Rotture, crepe, graffi, ammaccature, superfici e parti scolorite o 
graffiate, rottura di parti in plastica delle porte o, in generale, qualsiasi 
altro danno estetico;

3. Tastiere e cappucci dei tasti difettosi o scoloriti, se il danno è causato da 
fluidi, sporcizia, tasti mancanti, rottura di parti in plastica o uso errato;

4. Danni causati dall'utilizzo insieme a un altro prodotto;

5. Utilizzo del sistema diverso da quello previsto, compreso a titolo 
esemplificativo il mancato rispetto delle istruzioni contenute nel 
manuale utente allegato al sistema;

6. Danni causati da incidenti, abuso, uso improprio, sporcizia, virus, 
contatto con liquidi, fiamme, terremoti, manutenzione o calibrazione 
impropria o inadeguata, negligenza o altre cause esterne;

7. Danni ambientali e/o difetti causati da fumo, polvere, sporcizia, fuliggine 
o altre influenze esterne;

8. Sistemi Toshiba modificati per alterarne le funzionalità o le 
caratteristiche senza il permesso scritto di Toshiba;

9. Sistemi il cui numero di serie sia stato rimosso, danneggiato o reso 
illeggibile;

10. Modifiche al sistema, compresi difetti derivanti dall'uso di parti non 
prodotte e/o vendute da Toshiba;

11. Installazione non corretta di prodotti di terze parti (ad es. schede di 
memoria);

12. Schermi che presentano crepe, graffi, ammaccature, penetrazione di 
liquidi o altri danni causati da un uso improprio;

13. Difetti di lieve entità ai pixel di schermi LCD, in sistemi che utilizzino 
questa tecnologia (per maggiori informazioni sui difetti agli schermi 
LCD, consultate la sezione "Informativa sugli schermi LCD" della 
presente Garanzia limitata Toshiba);

14. Danni risultanti da trasporto o imballaggio inadeguato in caso di 
restituzione del sistema a Toshiba o a un centro di assistenza Toshiba 
(ASP);
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15. Problemi causati dall'installazione di parti destinate a un modello o 
prodotto differente;

16. Danni provocati da interventi di riparazione o assistenza o altre 
modifiche al sistema non eseguite da Toshiba o da un centro di 
assistenza Toshiba (ASP);

17. Danni causati da riparazioni o da sostituzioni di parti non CRU eseguite 
dal cliente;

18. Componenti hardware difettosi (ad es. disco rigido) a causa di un uso 
improprio del sistema; 

19. Qualsiasi software preinstallato e le relative caratteristiche di qualità, 
prestazioni, commerciabilità o idoneità a uno scopo particolare; 

20. La perdita o il danneggiamento di dati, di qualsiasi programma, 
software o supporto di archiviazione rimovibile fornito con il sistema o 
installato successivamente;

21. La Garanzia limitata non si applica agli accessori Toshiba. In caso di 
malfunzionamento, consultare i termini e le condizioni della Garanzia 
limitata degli accessori.

Se il sistema non dovesse essere coperto dalla presente Garanzia limitata
per una delle ragioni elencate sopra, Toshiba o un centro di assistenza
Toshiba (ASP) può comunque provvedere alla sua riparazione, se richiesto
dall'utente finale. In questo caso, Toshiba o il centro di assistenza Toshiba
(ASP) addebiterà le spese relative a componenti e manodopera all'utente
finale. Inoltre, Toshiba o il centro di assistenza Toshiba (ASP) si riserva il
diritto di addebitare all'utente finale i costi di preparazione del preventivo,
nel caso l'utente finale abbia effettuato una richiesta di intervento in
garanzia per un sistema non coperto dalla presente Garanzia limitata. In tal
caso e nei termini previsti dalla legge applicabile, Toshiba o il centro di
assistenza Toshiba (ASP) si riserva il diritto di trattenere il sistema fino a
quando l'utente finale non provvederà a pagare i costi di preparazione del
preventivo.

SOFTWARE
Toshiba non fornisce alcuna garanzia, sia esplicita che implicita, per
eventuali software preinstallati e le relative caratteristiche di qualità,
prestazioni, commerciabilità o idoneità a uno scopo particolare. Toshiba non
garantisce che le funzioni contenute nel software possano soddisfare le
esigenze dell'utente o che il funzionamento del software sarà ininterrotto o
privo di errori. Di conseguenza, salvo diversamente dichiarato per iscritto, il
software viene venduto "così com'è".

Toshiba non è da ritenersi responsabile per eventuali problemi di
interoperabilità o compatibilità che possono verificarsi quando vengono
utilizzati prodotti, software o opzioni non supportati da Toshiba.
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INFORMATIVA SUGLI SCHERMI LCD
Tutti gli schermi LCD Toshiba presentano la sofisticata tecnologia TFT (Thin
Film Transistor) o CSV (Clear Super View) ultra brillante integrata. Per
evitare difetti dei pixel, la produzione dei pannelli LCD Toshiba è soggetta a
rigorosi controlli di qualità basati sul severo standard ISO 9241-307 (Classe
di errore II).

Il grafico illustrato mostra degli esempi dei vari tipi di difetti relativi ai pixel
che si possono verificare.

La tabella seguente indica il tipo e il numero massimo ammissibile di difetti
dei pixel che il pannello LCD Toshiba può presentare. Se viene superato
tale limite, indipendentemente dal fatto che si tratti di difetti del tipo I, II o III,
è possibile richiedere un intervento in garanzia. In tal caso, contattate il
Centro di assistenza Toshiba o il vostro Service Provider Toshiba
autorizzato per presentare la richiesta di intervento in garanzia.

* Per scoprire quale tipo di schermo si utilizza, consultare i dati tecnici del prodotto.

Modelli di 
schermo* Risoluzione Numero di 

pixel

Pixel difettoso 
di tipo I - Pixel 
costantemente 
illuminato

Pixel difettoso 
di tipo II - Pixel 
costantemente 
spento

Pixel difettoso di 
tipo III - Subpixel 
costantemente 
illuminato/spento

WSVGA (1024 x 600) 614400 2 2 2

XGA (1024 x 768) 786432 2 2 3

WXGA (1280 x 768) 983040 2 2 4

WXGA (1280 x 800) 1024000 3 3 4

SXGA (1280 x 1024) 1310720 3 3 5

HD (1366 x 768) 1049088 3 3 4

SXGA+ (1400 x 1050) 1470000 3 3 6

WXGA (1440 x 900) 1296000 3 3 5

HD+ (1600 x 900) 1440000 3 3 6

UXGA (1600 x 1200) 1920000 4 4 8

HD+ (1680 x 945) 1587600 4 4 6

WSXGA (1680 x 1050) 1764000 4 4 7

FHD (1920 x 1080) 2073600 5 5 8

WUXGA (1920 x 1200) 2304000 5 5 9

WQXGA (2560 x 1600) 4096000 8 8 15

Struttura 
di un 
pixel
3 subpixel

1 pixel

Pixel difettoso 
di tipo I

Pixel difettoso 
di tipo II Pixel difettoso di tipo III

Un pixel è costante-
mente illuminato 
(visualizzato come 
punto bianco).

Un pixel è costante-
mente spento (rimane 
di colore nero).

Uno dei subpixel 
è costantemente illu-
minato o lampeg-
giante.

Uno dei subpixel 
è costantemente spento 
(rimane di colore nero) 
o lampeggiante.

Warranty_all.book  Page 6  Friday, February 21, 2014  5:57 PM



Garanzia limitata Toshiba IT-7

Garanzia limitata Toshiba

OBBLIGHI DEL CLIENTE
Prima di consegnare l'unità al servizio di assistenza per un intervento
tecnico, effettuare il backup dei propri dati e rimuovere eventuali
informazioni riservate, proprietarie o personali. 

Il cliente è responsabile del salvataggio (backup) di tutti i programmi,
supporti di ripristino, dati o supporti di archiviazione rimovibili, così come del
ripristino o reinstallazione di programmi o dati diversi dal software installato
da Toshiba al momento della produzione del sistema. Relativamente al
sistema inviato a Toshiba per un servizio di riparazione in garanzia, Toshiba
può scegliere di (1) riparare il sistema o di (2) sostituirlo con un sistema di
pari qualità e, di conseguenza, tutti i dati memorizzati dal cliente all'interno
del sistema originale possono diventare definitivamente inaccessibili. 

Se è stato fornito un supporto di recupero con il sistema, è importante
tenerlo in un luogo sicuro, in quanto non è possibile richiedere altri supporti
di recupero e l'utente è responsabile del backup del supporto.

Se è stata fornita un'opzione di recupero del sistema con il sistema, è
importante fare una copia su CD o DVD della funzionalità preinstallata sul
disco rigido e conservarla in un luogo sicuro. Per ulteriori informazioni,
vedere il Manuale utente.

Se il sistema non viene fornito con software preinstallato, non sarà incluso
alcun supporto di recupero né opzione di recupero del sistema. A seconda
del sistema operativo scelto, saranno disponibili solo alcune funzioni.
Eventuali errori o malfunzionamenti risultanti dall'installazione di un sistema
operativo non sono coperti dalla presente garanzia.

Come ottenere l'assistenza in garanzia
La Garanzia limitata Toshiba comprende un'assistenza in garanzia di tipo
Carry-in o Send-in. In alcuni paesi potrebbe essere disponibile anche il
servizio di garanzia Ritiro e restituzione. Per informazioni sulla copertura
locale, contattare Toshiba o un centro di assistenza autorizzato.

Il servizio di garanzia è soggetto ai seguenti termini e condizioni:
■ Prima di contattare Toshiba, si prega di:

■ Controllare che il sistema sia carico/collegato alla presa di corrente
e acceso correttamente;

■ Ripristinare il sistema alla configurazione originale rimuovendo gli
accessori e le connessioni esterne. I software recentemente
installati potrebbero aver causato problemi, quindi disinstallarli.
Scollegare eventuali periferiche di archiviazione remote o altre
periferiche e rimuovere dischetti, CD-ROM, cavi di alimentazione,
ecc.;

■ Consultare il Manuale utente per suggerimenti importanti su come
utilizzare il sistema e risolvere eventuali problemi;
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■ Annotare il nome del sistema, numero del modello, numero di serie,
configurazione hardware e software e una descrizione del problema
(ad es., un messaggio d'errore che compare sullo schermo).

■ Per ottenere assistenza, controllare l'ASP locator e contattare il centro di
assistenza Toshiba più vicino: 
toshiba-europe.com/asp-locator.

■ Chiamare il Centro di supporto Toshiba del paese in cui ci si trova.
Toshiba cercherà di risolvere telefonicamente le questioni riguardanti la
garanzia e potrebbe richiedere l'aiuto dell'utente per effettuare alcune
procedure diagnostiche di routine connesse alla chiamata. Nel caso il
centro di assistenza Toshiba dovesse rilevare malfunzionamenti
hardware nel sistema, provvederà a comunicare un numero
identificativo e le istruzioni di assistenza nel modo ritenuto più opportuno
(ad es. via fax, e-mail, telefono).

Se il sistema ha i requisiti per un'assistenza in garanzia di tipo
Ritiro e restituzione, Toshiba provvederà a ritirare l'unità difettosa dalla sede
del cliente e, a propria discrezione, a riparare o sostituire i sistemi difettosi o
parti di essi coperti dalla presente Garanzia limitata con parti o sistemi nuovi
o rinnovati in fabbrica, che forniscono prestazioni equivalenti a quelle di
prodotti nuovi, e a restituire infine l'unità al cliente. Durante questa
operazione, Toshiba si prenderà carico di tutte le spese di riparazione,
logistiche e assicurative, riservandosi il diritto di addebitare all'utente finale
tali costi nel caso quest'ultimo abbia effettuato una richiesta di intervento in
garanzia per un sistema non coperto dalla presente Garanzia limitata. In tal
caso e nei termini previsti dalla legge applicabile, Toshiba o il centro di
assistenza Toshiba (ASP) si riserva il diritto di trattenere il sistema fino a
quando l'utente finale non provvederà a pagare i costi di preparazione del
preventivo.
■ Secondo i termini dell'assistenza in garanzia di tipo Carry-in o Send-in,

per la riparazione in garanzia si richiede di consegnare il sistema
Toshiba completo di batteria, cavo di alimentazione e trasformatore a un
centro di assistenza Toshiba e di prendere accordi per il suo ritiro a
riparazione conclusa. Eventuali spese di spedizione, tasse o dazi
associati al trasporto del sistema al e dal centro di assistenza Toshiba
locale dovranno essere pagate dall'utente. Inoltre, l'assicurazione del
sistema sia per la consegna che per il ritiro è responsabilità del
proprietario, in quanto né Toshiba né la società che fornisce l'assistenza
in garanzia per conto di Toshiba, è da ritenersi responsabile per
eventuali danni o perdite durante il trasporto.
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COSTI AGGIUNTIVI
Toshiba non è responsabile per nessun costo di trasporto/spedizione/
assicurazione, dazi di importazione, tasse, costi di licenza o per eventuali
spese di comunicazioni telefoniche/fax derivanti dal malfunzionamento del
sistema. Tuttavia, se la Garanzia standard prevede un servizio di Ritiro e
restituzione, Toshiba si prenderà carico di tutte le spese di riparazione o
sostituzione (a propria discrezione), logistiche e assicurative, riservandosi il
diritto di addebitare all'utente finale tali costi nel caso quest'ultimo abbia
effettuato una richiesta di intervento in garanzia per un sistema non coperto
dalla presente Garanzia limitata. In tal caso e nei termini previsti dalla legge
applicabile, Toshiba o il centro di assistenza Toshiba (ASP) si riserva il
diritto di trattenere il sistema fino a quando l'utente finale non provvederà a
pagare i costi di preparazione del preventivo.

LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ
Nei limiti massimi consentiti dalla legge, Toshiba non fornisce alcuna
garanzia di commerciabilità o idoneità a uno scopo particolare del sistema.
Nei limiti massimi consentiti dalla legge, in nessun caso Toshiba o i suoi
centri di assistenza autorizzati si assumeranno la responsabilità per (1)
danni a, o perdita o danneggiamento di informazioni, programmi, dati o
supporti di memorizzazione rimovibili, oppure (2) qualsiasi danno (inclusi
danni diretti o indiretti, perdita di profitti aziendali, perdita di risparmi o altri
danni speciali, accidentali, esemplari o consequenziali) derivante dall'uso o
dall'incapacità di utilizzare il sistema o i suoi componenti e/o i materiali scritti
allegati, indipendentemente dal fatto che Toshiba, un suo fornitore, un
rappresentante, fornitore di assistenza o distributore Toshiba autorizzato
siano stati avvisati della possibilità di tali danni o di eventuali reclami di terze
parti. Nei limiti massimi consentiti dalla legge, qualsiasi responsabilità di
Toshiba o dei suoi fornitori che non sia qui esclusa è limitata al prezzo
d'acquisto del sistema.

Le esclusioni e limitazioni di responsabilità di cui sopra non sono applicabili
in caso di danni derivanti da una responsabilità dimostrata del prodotto
Toshiba, in particolare in caso di danni quali lesioni a persone.

COPERTURA DEI PAESI
La presente Garanzia limitata europea è applicabile a sistemi acquistati nei
seguenti paesi:

Austria, Belgio, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Costa d'Avorio,
Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda,
Islanda, Israele, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta,
Marocco, Montenegro, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito,
Repubblica Ceca, Romania, Senegal, Serbia, Slovacchia, Slovenia,
Spagna, Svezia, Svizzera, Togo, Tunisia, Turchia, Ucraina, Ungheria.
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