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Nota

Leggere queste informazioni prima di utilizzare il dispositivo.

Garanzia limitata
In base alle condizioni della presente garanzia limitata, Sony Mobile o le relative
società affiliate garantiscono che il dispositivo al momento dell’acquisto, e per
l’anno successivo, è privo di difetti di costruzione o relativi al design e ai materiali
impiegati. Per ulteriori informazioni, contattare un centro servizi Sony Mobile
autorizzato.

Cosa faremo
Se durante il periodo di garanzia il dispositivo, in condizioni normali di utilizzo,
dovesse presentare malfunzionamenti dovuti a difetti di materiale o costruzione, i
distributori autorizzati Sony Mobile o i centri di assistenza partner, a propria
discrezione, alla riparazione o al rimborso del valore del dispositivo alle condizioni
di seguito previste.

Condizioni
1 La garanzia è valida solo se il dispositivo da riparare o sostituire è
accompagnato dall’originale della prova di acquisto rilasciata dal rivenditore
autorizzato e indicante la data di acquisto e il numero di serie.
• Per i clienti negli Stati Uniti
Sony Mobile non è responsabile di eventuali costi per manodopera o materiali
in relazione a riparazioni o assistenza da parte di provider/servizi diversi da
un centro servizi autorizzato Sony Mobile.
• Per i clienti in altri paesi e regioni
La rottura dei sigilli del prodotto invaliderà la garanzia.
2 Qualora Sony Mobile proceda alla riparazione o alla sostituzione del dispositivo,
quest’ultimo godrà di un periodo di garanzia pari alla parte residua della
garanzia originale oppure di novanta giorni dalla data di riparazione o
sostituzione, qualunque sia il periodo più lungo. La riparazione o la sostituzione
potranno essere effettuate anche tramite unità rigenerate con funzionalità
equivalenti. Le parti o i componenti sostituiti diventeranno di proprietà di Sony
Mobile.
3 La presente garanzia non copre eventuali danni, malfunzionamenti e/o guasti
dovuti alla normale usura o a un utilizzo non appropriato e non conforme al
normale funzionamento secondo quanto indicato nelle istruzioni per l’uso e la
manutenzione del dispositivo. Inoltre, la garanzia non copre danni,
malfunzionamenti e/o guasti del dispositivo derivanti da eventi fortuiti,
modifiche o adattamenti, cause di forza maggiore o danni derivanti dal contatto
con un livello di liquido superiore a quello approvato.
4 Non esistono garanzie espresse, scritte o orali, oltre alla presente garanzia
limitata. Tutte le garanzie implicite, incluse, a titolo esemplificativo e non
tassativo, le garanzie di commerciabilità o di idoneità a scopi particolari, sono
limitate alla durata della presente garanzia limitata. In nessun caso Sony Mobile
potrà essere ritenuta responsabile per danni accidentali o consequenziali di
qualsiasi natura quali, a titolo esemplificativo e non tassativo, perdite di profitto
o commerciali, nella misura massima in cui tali danni non vengano riconosciuti
dalla legge. Alcuni paesi/stati non consentono l’esclusione o la limitazione di
danni accidentali o consequenziali, o la limitazione della durata di garanzie
implicite, pertanto le limitazioni o esclusioni precedenti potrebbero non essere
applicabili.
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Linee guida per un uso efficiente e sicuro
Cambiamenti o modifiche a questo dispositivo di trasmissione non espressamente
approvati da Sony Mobile possono invalidare il diritto dell’utente a utilizzare
l’apparecchiatura. Prima di utilizzare questo dispositivo, verificare eventuali
eccezioni dovute a requisiti nazionali o limitazioni nell’uso di apparecchiature di
trasmissione.

Manutenzione del dispositivo
• Suoni esterni ad alto volume possono diventare impercettibili. Evitare di
ascoltare l’unità in situazioni in cui le capacità uditive non devono essere
compromesse, per esempio, durante la guida o in bicicletta.
• Non esporre il dispositivo a livelli di polvere, sporcizia, liquido o umidità
superiori o che non fanno parte dell’utilizzo previsto.
• La temperatura operativa del dispositivo è compresa tra -10°C (+14°F) e +35°C
(+95°F).
• Utilizzare solo accessori originali Sony Mobile destinati all’uso con il dispositivo.
• Non provare a smontare il dispositivo.
• Le microonde emesse da un dispositivo Bluetooth possono interferire con il
funzionamento di dispositivi medici elettronici. Spegnere l’auricolare e gli altri
dispositivi Bluetooth nei seguenti luoghi, poiché potrebbero causare in
incidente in presenza di gas infiammabili, in un ospedale, su un aereo o presso
stazioni di benzina.
• Non esporre il dispositivo o i rispettivi accessori a supporti magnetici (dischetti,
carte di credito e così via).
• Attenzione: display incrinati o componenti rotti possono comportare la
presenza di bordi o schegge taglienti che potrebbero provocare lesioni al
contatto.
• Durante l’utilizzo, potrebbe essere prodotto del calore. In caso di irritazione o
fastidio, rimuovere il prodotto.

Esposizione alle radiofrequenze
Il dispositivo di trasmissione è pensato per funzionare in conformità con le linee
guida sull’esposizione alle radiofrequenze e con i limiti fissati dalle autorità
nazionali e dalle agenzie internazionali per la salute, se utilizzato con un
dispositivo compatibile con Sony Mobile.

Aspetti relativi a sicurezza e salute
• Il dispositivo può contenere componenti di dimensioni ridotte che potrebbero
staccarsi e comportare il rischio di soffocamento. Tenere il dispositivo lontano
dai bambini o altri individui per prevenire tale pericolo.
• Il dispositivo può contenere piccoli magneti. Ingerire magneti può causare
lesioni gravi, come soffocamento o danni intestinali. Tenere il dispositivo
lontano dai bambini o altri individui per prevenire tali danni. Se si sa o si
sospetta che qualcuno abbia ingerito un magnete, consultare immediatamente
un medico.
• Il dispositivo contiene magneti che possono interferire con pacemaker,
defibrillatori, valvole di derivazione programmabili o altri dispositivi medici. Non
posizionare il dispositivo vicino a tali dispositivi medici o a persone che li usano.
Consultare il medico prima di utilizzare questo prodotto se si usa uno di questi
dispositivi medici.
• Spegnere il dispositivo di trasmissione prima di salire a bordo di un aereo o
attenersi alle istruzioni fornite dall’equipaggio del velivolo.
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Avvertenza sul volume audio per l’auricolare
Per prevenire possibili problemi all’udito, non ascoltare musica ad alto
volume per lunghi periodi.

Trattamento del dispositivo elettrico o elettronico a fine vita
(applicabile in tutti i Paesi dell'Unione Europea e in altri Paesi
con sistema di raccolta differenziata)
Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non
deve essere considerato come un normale rifiuto domestico, ma deve
invece essere consegnato in un punto di raccolta appropriato per il riciclo di
apparecchi elettrici ed elettronici. Assicurandovi che questo prodotto sia
smaltito correttamente, contribuirete a prevenire potenziali conseguenze
negative per l’ambiente e per la salute che potrebbero altrimenti essere
causate da uno smaltimento inadeguato. Il riciclaggio dei materiali aiuta a
conservare le risorse naturali. Per informazioni più dettagliate circa il
riciclaggio di questo prodotto, potete contattare l’ufficio comunale, il
servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il negozio dove l’avete
acquistato.

Alimentazione
Collegare l’adattatore CA solo a fonti di alimentazione appropriate, secondo
quanto indicato sul dispositivo. Per ridurre il rischio di danni al cavo elettrico,
rimuoverlo dalla presa mantenendo l’adattatore CA anziché il cavo. Verificare che il
cavo sia posizionato in modo che nessuno possa calpestarlo, inciamparvi o
rischiare di danneggiarlo in altri modi. Per ridurre il rischio di scosse elettriche,
scollegare l’unità dalla fonte di alimentazione prima di pulirla. L’adattatore CA non
deve essere utilizzato all’aria aperta o in aree umide.
Attenzione

Non modificare mai la spina o il cavo CA. Se la spina non si adatta alla presa, rivolgersi a un
elettricista qualificato per l’installazione di una presa appropriata. Un eventuale
collegamento non corretto può generare il rischio di scosse elettriche.

Batteria
Le batterie nuove o non utilizzate per lungo tempo possono avere una capacità
ridotta. Al primo utilizzo, caricare completamente la batteria. Caricare la batteria a
temperature comprese tra i +5°C (+41°F) e i +35°C (+95°F). La sostituzione non
autorizzata della batteria può causare il rischio di incendio, esplosioni, perdite o
altri pericoli.

Clausola di esclusione della responsabilità
Questo dispositivo Sony Mobile è convalidato per le comunicazioni mediante la
trasmissione con alcuni dispositivi di altri produttori. Un elenco aggiornato di
dispositivi per cui questo dispositivo Sony Mobile è stato convalidato per le
comunicazioni, è disponibile sul sito web globale Sony Mobile
www.sonymobile.com o presso il rivenditore Sony Mobile locale. Sony Mobile non
garantisce che l’uso di questo dispositivo sarà ininterrotto o privo di errori. Le
prestazioni di questo dispositivo abilitato per la trasmissione, con altri dispositivi
non presenti in elenco possono variare, poiché non tutti i dispositivi di
trasmissione sono compatibili.
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Marchi e riconoscimenti
Sony è un marchio o marchio registrato di Sony Corporation. Bluetooth è un
marchio o un marchio registrato di Bluetooth SIG Inc. e l’utilizzo di tali marchi da
parte di Sony Mobile è autorizzato.
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