
Guida alle informazioni 
importanti sul prodotto



Questa Guida alle informazioni importanti sul prodotto contiene informazioni 
sulla licenza software, sulla normativa, la sicurezza e la garanzia di iPhone.

Consulta le informazioni sullo smaltimento e il riciclaggio e altre informazioni 
sull'ambiente nel Manuale Utente di iPhone all'indirizzo:  http://support.apple.
com/it_IT/manuals/iphone

±

�  Per evitare eventuali lesioni, leggi tutte le istruzioni sul 
funzionamento e le informazioni sulla sicurezza riportate di 
seguito prima di utilizzare iPhone. Per istruzioni dettagliate sul 
funzionamento, leggi il Manuale Utente di iPhone direttamente 
dal dispositivo andando all'indirizzo help.apple.com/iphone o 
utilizzando il preferito Manuale Utente di iPhone in Safari. Per 
versioni scaricabili del Manuale Utente di iPhone e per l'ultima 
versione di questa Guida alle informazioni importanti sul prodotto, 
vai su:  http://support.apple.com/it_IT/manuals/iphone

Informazioni importanti sull'uso e la sicurezza
ATTENZIONE:  la mancata osservanza di queste istruzioni sulla sicurezza 
potrebbe essere causa di incendio, scosse elettriche o altri danni e lesioni a 
iPhone o ad altre proprietà.

Trasportare e utilizzare iPhone  iPhone contiene componenti delicati. 
Non fare cadere, non smontare, aprire, schiacciare, piegare, deformare, forare, 
tagliare, esporre a microonde, incenerire, dipingere iPhone e non inserirvi 
oggetti estranei. Non utilizzare iPhone se è stato danneggiato, ad esempio se si 
è rotto, forato o è stato danneggiato dall'acqua.

Il rivestimento anteriore di iPhone e in vetro. Tale parte in vetro potrebbe 
rompersi se iPhone fosse lasciato cadere su una superficie dura, se ricevesse un 
forte colpo o se venisse schiacciato, piegato o deformato.  Se il vetro si scheggia 
o si frantuma, evita di toccare o di rimuovere la parte danneggiata.  Non 
utilizzare iPhone finché il vetro non viene sostituito da Apple o da un fornitore 
di servizi autorizzato da Apple. La garanzia non risponde dei vetri frantumati a 
causa di un utilizzo scorretto o eccessivo.

Puoi proteggere iPhone da eventuali graffi o abrasioni utilizzando una delle 
numerose custodie vendute separatamente.

Mantenere pulito l'esterno di iPhone  Pulire iPhone immediatamente se 
viene a contatto con agenti contaminanti che possano provocare macchie, 
come ad esempio inchiostro, tinture, trucco, sporcizia, cibo, olio e lozioni. Per 
pulire iPhone, scollega tutti i cavi e spegnilo (premi e tieni premuto il pulsante 
Standby/Riattiva e fai scorrere il cursore su schermo). Quindi, usa un panno 
morbido non sfilacciato e leggermente umido.  Evita di fare entrare umidità 
nelle aperture.  Evita di usare detergenti per vetri, prodotti generici per la pulizia 
della casa, prodotti a spruzzo, solventi, alcol, ammoniaca o sostanze abrasive per 
pulire iPhone. La superficie anteriore è dotata di un rivestimento oleorepellente. 
Per rimuovere le impronte, passa un panno morbido e non sfilacciato su queste 
superfici. La capacità oleorepellente di tale rivestimento diminuisce con l'uso 
normale e diminuisce ulteriormente strofinando lo schermo con materiale 
abrasivo; quest'ultima azione può inoltre graffiare il vetro.



Evitare l'acqua e i luoghi umidi  Non utilizzare iPhone sotto la pioggia o 
in prossimità di lavandini o luoghi umidi. Fai attenzione a non versare alcun 
cibo o liquido su iPhone.  Nel caso in cui iPhone si bagni, scollega tutti i cavi, 
spegni iPhone (tieni premuto il tasto Standby/Riattiva e quindi fai scorrere il 
cursore sullo schermo) prima di pulirlo e lascialo asciugare completamente 
prima di riaccenderlo.  Evita di asciugare iPhone con una fonte di calore 
esterna, come un forno a microonde o un asciugacapelli.  I danni causati a 
iPhone dal contatto con liquidi non vengono coperti dalla garanzia. 

Riparare o modificare iPhone  Non tentare di riparare o modificare iPhone 
da solo. iPhone non contiene parti che possano essere sostituite dall'utente, 
a eccezione della scheda SIM e dello sportello SIM. Se disassembli iPhone, 
compresa la rimozione delle viti esterne e del rivestimento posteriore, potresti 
provocare danni non coperti dalla garanzia. L'assistenza deve essere prestata 
solo da Apple o da un fornitore di servizi autorizzato da Apple.  In caso di dubbi, 
contatta Apple o un fornitore di servizi autorizzato da Apple. Per informazioni di 
servizio, vai all'indirizzo:  www.apple.com/support/it/iphone/service/faq 

Sostituzione della batteria  Non cercare di sostituire la batteria ricaricabile 
di iPhone da solo. La batteria può essere sostituita solo da Apple o da un 
fornitore di servizi autorizzato da Apple. Per ulteriori informazioni sul servizio 
di sostituzione della batteria, vai su:  www.apple.com/support/iphone/service/
battery/country/

Caricare iPhone  Per caricare iPhone, utilizza soltanto il connettore Apple da 
Dock a USB con un alimentatore di corrente USB di Apple o una porta USB 
ad alta velocità su un altro dispositivo compatibile con lo standard USB 2.0 
o 1.1, un altro prodotto o accessorio Apple adatto all'uso con iPhone o un 
accessorio di terze parti certificato per l'uso dal logo “Works with iPhone” o 
“Made for iPhone”di Apple.

Leggi le istruzioni di sicurezza relative a tutti i prodotti e accessori prima 
di utilizzarli con iPhone.  Apple non è responsabile del funzionamento di 
accessori di terzi, di eventuali danni da essi causati o della loro conformità  
agli standard sulla sicurezza e le normative.

Quando utilizzi l'alimentatore di corrente USB di Apple per caricare iPhone, 
assicurati che l'alimentatore sia completamente montato prima di collegarlo a 
una presa elettrica.  Quindi, inserisci saldamente l'alimentatore di corrente USB 
di Apple nella presa elettrica.  Non collegarlo o scollegarlo con le mani bagnate.

L'alimentatore di corrente USB di Apple può scaldarsi durante l'uso.  Lascia 
sempre un adeguato spazio di ventilazione intorno all'alimentatore di 
corrente USB di Apple e manipolalo con cura.  Scollega l'alimentatore di 
corrente USB di Apple se si verifica una delle seguenti condizioni:  
 Â Il cavo e/o la spina di alimentazione sono consumati o danneggiati.  
 Â L'alimentatore è stato esposto alla pioggia, a liquidi o a eccessiva umidità.  
 Â L'involucro dell'alimentatore è danneggiato.  
 Â Ti sembra che l'alimentatore debba essere riparato.  
 Â Desideri pulire l'alimentatore.  



Evitare danni all'udito  Se utilizzi il ricevitore, gli auricolari, le cuffie o 
l'altoparlante a volume elevato, potresti subire una perdita permanente 
dell'udito. Imposta il volume a un livello sicuro.  Col tempo, potresti adattarti 
a un volume audio più elevato che potrebbe sembrarti normale, ma che può 
danneggiarti l'udito.  Se senti fischi o rumori attutiti, interrompi l'ascolto ed 
effettua un controllo dell'udito.  Più alto è il volume e in meno tempo l'udito 
potrebbe subire dei danni.  Per proteggere l'udito gli esperti consigliano di:  
 Â Ridurre l'utilizzo di ricevitore, auricolari, cuffie, o altoparlante ad un volume 

elevato.  
 Â Evitare di aumentare il volume in ambienti rumorosi.  
 Â Abbassa il volume se non riesci a sentire le persone che parlano accanto a te. 

Per informazioni su come impostare un limite massimo per il volume su 
iPhone, consulta il Manuale Utente di iPhone.

Chiamate di emergenza  Non fare affidamento sui dispositivi wireless per 
chiamate di importanza fondamentale, come ad esempio le emergenze 
mediche. Potrebbe non essere possibile effettuare chiamate ai servizi 
d’emergenza con iPhone in tutti i luoghi o in tutte le condizioni operative 
I numeri e i servizi di emergenza variano da regione a regione e talvolta 
potrebbe essere impossibile realizzare una chiamata di emergenza a causa 
della mancata disponibilità del network o di interferenze ambientali.  Alcuni 
network cellulari potrebbero non accettare chiamate di emergenza da 
iPhone se non dispone di scheda SIM, se la SIM è protetta da PIN o se non 
hai attivato iPhone.  

Guidare o andare in bicicletta in modo sicuro  Quando sei alla guida o 
in bicicletta, l'utilizzo di iPhone, con o senza gli auricolari (anche in un solo 
orecchio), è sconsigliato; in alcune zone è vietato per legge. Controlla e rispetta 
le leggi e la normativa sull'uso di dispositivi portatili come iPhone nelle zone 
in cui guidi o vai in bicicletta. Sii diligente e attento mentre stai guidando o 
andando in bicicletta.  Se decidi di utilizzare iPhone mentre sei alla guida, tieni a 
mente le seguenti indicazioni:1

 Â Mentre stai guidando o andando in bicicletta, concentrati e presta 
attenzione alla strada. 
L'utilizzo di un dispositivo portatile mentre sei alla guida o in bicicletta 
potrebbe distrarti. Se ritieni che il dispositivo sia fonte di distrazione o 
disturbo mentre guidi qualsiasi tipo di veicolo, vai in bicicletta o svolgi altre 
attività che richiedono la massima attenzione, accosta e parcheggia prima di 
effettuare una chiamata o di rispondere.

 Â Scopri le funzionalità di iPhone, come ad esempio: il controllo vocale, i 
preferiti, i recenti e l'altoparlante. 
Tali funzionalità ti aiutano a effettuare la chiamata senza distogliere la 
tua attenzione dalla strada. Per ulteriori informazioni, consulta il Manuale 
Utente di iPhone.

 Â Utilizza un dispositivo vivavoce. 
Trai vantaggio da uno dei molti accessori vivavoce disponibili per l'utilizzo 
con iPhone. In alcune zone potrebbe essere necessario l'utilizzo di un 
dispositivo vivavoce.

1 Tratto da CTIA-The Wireless Association® Safe Driving Tips.



 Â Posiziona iPhone a portata di mano. 
Non distogliere lo sguardo dalla strada. Se ricevi una telefonata in un 
momento inopportuno, lascia che la segreteria risponda per te.

 Â Cerca di telefonare quando l'auto è ferma.
Valuta il tipo di traffico prima di telefonare oppure chiama quando non sei 
in movimento o prima di immetterti nel traffico.

 Â Comunica alla persona con cui stai parlando al telefono che sei alla guida. 
Se necessario, interrompi la chiamata in caso di traffico sostenuto o 
condizioni meteorologiche pericolose.Guidare con pioggia, grandine, neve, 
ghiaccio, nebbia e traffico sostenuto può risultare pericoloso.

 Â Mentre sei alla guida, non mandare SMS, e-mail, non annotare nulla, 
non cercare numeri telefonici e non realizzare nessun'altra attività che 
richieda la tua attenzione. 
Se scrivi o leggi SMS ed e-mail, scrivi un elenco di attività  
o sfogli la rubrica indirizzi, la tua attenzione viene distolta dalla tua 
responsabilità principale: una guida sicura.

 Â Non sostenere conversazioni emotivamente stressanti che  
possano distrarti. 
Fai sapere alle persone con cui sei al telefono che sei alla guida e interrompi 
le conversazioni che potrebbero distogliere la tua attenzione dalla strada.

Navigazione sicura  Non fare affidamento sulle applicazioni di iPhone che 
forniscono mappe, indicazioni tramite bussola, informazioni sull'orientamento, 
indirizzi o navigazione basata sulla localizzazione per stabilire posizioni, 
prossimità, distanze e indicazioni con precisione. Tali applicazioni dovrebbero 
essere utilizzate solo per un'assistenza di navigazione basica.

Mappe, gli indirizzi e le applicazioni di localizzazione dipendono dai servizi di 
dati.  Tali servizi sono soggetti a modifiche e cambiamenti e potrebbero non 
essere disponibili in tutte le aree geografiche; per questo motivo, le mappe, le 
indicazioni tramite bussola digitale, gli indirizzi o informazioni di localizzazione 
potrebbero essere imprecisi, incompleti o non essere disponibili.  

iPhone contiene una bussola digitale interna situata nell'angolo superiore 
destro del dispositivo.  La precisione delle rotte indicate dalla bussola digitale 
potrebbe essere alterata da interferenze magnetiche o da altre interferenze 
ambientali, compresa l'interferenza causata dalla vicinanza ai magneti 
contenuti negli auricolari di iPhone.  Non fare affidamento esclusivamente sulla 
bussola digitale per determinare gli indirizzi con precisione.  Confronta sempre 
le informazioni fornite da iPhone con le informazioni presenti nella zona in cui 
ti trovi e utilizza la segnaletica stradale per risolvere eventuali problemi.

Non utilizzare applicazioni di localizzazione mentre svolgi attività che 
richiedono un'attenzione totale.  Per informazioni importanti su una guida 
sicura, consulta la sezione “Guidare e andare in bicicletta in modo sicuro”. 
Assicurati di rispettare sempre la segnaletica stradale, le leggi e la normativa 
prevista nei paesi in cui utilizzi iPhone.  

Per i veicoli dotati di airbag  Un airbag si gonfia con grande potenza. Non 
posizionare iPhone o i suoi accessori nell'area sopra l'airbag o nella zona in 
cui è previsto che si gonfi.



Convulsioni, svenimenti e dolore agli occhi  Una ridotta percentuale di 
persone potrebbe essere soggetta a svenimenti o convulsioni (anche qualora 
non abbia mai sperimentato prima episodi di questo tipo) quando esposta a 
luci intermittenti o a motivi luminosi come quelli prodotti da videogiochi o 
durante la riproduzione di un video. Se hai antecedenti personali o familiari di 
svenimenti o convulsioni, dovresti consultare un medico prima di giocare con 
i videogiochi (se disponibili) o di guardare video su iPhone.  Se vieni colpito 
da mal di testa, svenimenti, convulsioni, spasmi muscolari o agli occhi, perdita 
di conoscenza, movimenti involontari o disorientamento, sospendi l'utilizzo di 
iPhone e consulta un medico.  Per ridurre il rischio di mal di testa, svenimenti, 
convulsioni e dolore agli occhi, evita l'utilizzo prolungato, mantieni iPhone 
ad una certa distanza dagli occhi, utilizzalo in ambienti ben illuminati e fai 
pause frequenti. 

Pericolo di soffocamento  iPhone contiene parti piccole, che potrebbero 
rappresentare un rischio di soffocamento per i bambini. Mantieni iPhone e i 
suoi accessori fuori dalla portata dei bambini.

Movimenti ripetuti  Attività ripetitive come digitare testo o giocare con 
videogiochi su iPhone possono provocare disturbi occasionali a mani, braccia, 
spalle, collo o altre parti del corpo. Fai delle pause frequenti e, se riscontri dei 
disturbi durante o dopo tale utilizzo, interrompi l'utilizzo e consulta un medico.

Atmosfere potenzialmente esplosive  Se ti trovi in una zona con 
un'atmosfera potenzialmente esplosiva, spegni iPhone (premi e tieni premuto 
il pulsante Standby/Riattiva e fai scorrere il cursore su schermo). Non caricare 
iPhone e segui attentamente le indicazioni fornite.  In tali zone la presenza 
di scintille potrebbe causare esplosioni o incendi, causando lesioni gravi o 
persino la morte.

Le zone con atmosfera potenzialmente esplosiva sono solitamente, ma 
non sempre, segnalate chiaramente.  Tali zone potenzialmente esplosive 
potrebbero includere:  aree di rifornimento di carburante (come distributori di 
benzina); interni delle barche; impianti di immagazzinamento o trasferimento 
di combustibile o sostanze chimiche; veicoli che utilizzano gas liquido (come 
propano o butano); zone la cui aria contiene sostanze chimiche o particelle 
(come granelli, polvere o polveri di metallo) e qualsiasi altra zona in cui è 
generalmente consigliabile spegnere il motore dell'auto.

Utilizzare connettori e porte  Non forzare mai un connettore in una porta. 
Verifica eventuali ostruzioni della porta.  Se il connettore e la porta non si 
collegano con facilità, probabilmente non corrispondono. Accertati che il 
connettore corrisponda alla porta e che sia posizionato correttamente  
rispetto alla porta.

Accessori e prestazioni wireless  Non tutti gli accessori di iPod sono 
completamente compatibili con iPhone. L'attivazione della modalità di uso 
in aereo su iPhone potrebbe eliminare le interferenze audio tra iPhone e un 
accessorio. Quando la modalità di uso in aereo è attivata, non puoi effettuare 
o ricevere chiamate e non puoi utilizzare funzionalità che richiedono la 
comunicazione wireless. In alcune condizioni, determinati accessori potrebbero 
compromettere le prestazioni wireless di iPhone. Riorientare o riposizionare 
iPhone e l'accessorio collegato può migliorare le prestazioni wireless.



Mantenere iPhone entro temperature accettabili  iPhone è stato progettato 
per funzionare a temperature comprese tra 0º e 35º C (da 32º a 95º F) e per 
essere conservato a temperature tra -20º e 45º C (da -4º a 113º F). Condizioni 
di alta o bassa temperatura possono accorciare temporaneamente la durata 
della batteria o causare il malfunzionamento momentaneo di iPhone.  Lasciare 
iPhone in macchina o esporlo alla luce diretta del sole può provocare l'aumento 
delle temperature di conservazione e funzionamento di iPhone. Evita di 
utilizzare iPhone quando ci sono cambi drastici di temperatura o di livello di 
umidità poiché potrebbe formarsi della condensa sopra o dentro iPhone.

Quando iPhone è in funzione e la batteria è in ricarica, è normale che si 
surriscaldi. La parte esteriore di iPhone funge da superficie di raffreddamento 
trasferendo il calore dall'interno dell'unità al suo esterno.

Esposizione all'energia a radiofrequenza  iPhone contiene trasmettitori 
e ricevitori radio. Quando è attivo, iPhone riceve e invia energia a 
radiofrequenza (RF) attraverso l'antenna. L'antenna cellulare di iPhone si trova 
sul retro di iPhone, accanto al connettore dock.  L'antenna Wi-Fi e Bluetooth® 
si trova sul retro di iPhone, accanto al bordo superiore.  

Per prestazioni ottimali del dispositivo portatile e per essere sicuro che 
l'esposizione umana all'energia a radiofrequenza (RF) non superi le linee 
guida FCC, IC e dell'Unione Europea, segui sempre queste istruzioni e adotta 
le precauzioni qui descritte:  Quando sei al telefono e utilizzi il ricevitore audio 
integrato di iPhone, tieni iPhone con il connettore Dock rivolto verso la tua 
schiena per aumentare la distanza dall'antenna.  Quando utilizzi iPhone per 
telefonare o per la trasmissione wireless di dati su rete cellulare, mantieni 
iPhone ad una distanza di almeno 15 mm dal corpo e utilizza solamente 
astucci e custodie con o senza clip cintura prive di parti metalliche e che 
assicurino una distanza di almeno 15 mm tra iPhone e il corpo.  

iPhone è stato progettato e fabbricato nel rispetto dei limiti di esposizione 
all'energia a RF stabiliti dalla Federal Communications Commission (FCC) 
degli Stati Uniti, da Industry Canada (IC) del Canada e dagli enti regolatori del 
Giappone, dell'Unione Europea e di altri paesi.  Gli standard di esposizione 
utilizzano un'unità di misura nota come tasso di assorbimento specifico, o 
SAR (specific absorption rate).  Il limite SAR applicabile ad iPhone stabilito 
dalla FCC è di 1,6 watt per chilogrammo (W/kg), di 1,6 W/kg quello stabilito 
da Industry Canada e di 2 W/kg quello stabilito dal Consiglio dell'Unione 
Europea.  I test per valutare il limite SAR vengono realizzati su posizioni 
operative standard (ad es., all'orecchio o addosso) specificate da tali agenzie 
e mentre iPhone trasmette al massimo della potenza certificata su tutte le 
bande di frequenza testate.  Sebbene il limite SAR venga determinato al 
massimo della potenza certificata su ogni banda di frequenza, il livello SAR 
reale di iPhone quando è operativo può trovarsi di gran lunga al di sotto 
del valore massimo poiché iPhone regola la propria potenza di trasmissione 
cellulare in parte sulla base della vicinanza a un network wireless.  In generale, 
quanto più sei vicino a una base cellulare, minore sarà il livello della potenza 
di trasmissione cellulare.



iPhone è stato testato2 e soddisfa i requisiti di esposizione RF stabiliti dalla 
FCC, da IC e dall'Unione Europea per le operazioni realizzate tramite cellulari, 
Wi-Fi e Bluetooth. Di seguito viene riportato il valore SAR più alto registrato 
per ogni banda di frequenza:

Banda di 
frequenza

Corpo3 Testa Limite SAR 1g stabilito dalla 
FCC & IC (W/kg)

GSM 850 0,52 0,63 1,6

GSM 1900 0,26 0,79 1,6

UMTS II 1900 0,33 1,19 1,6

UMTS V 850 0,67 0,56 1,6

Wi-Fi 0,06 0,52 1,6

Banda di 
frequenza

Corpo3 Testa Limite SAR 10g stabilito 
dall’Unione Europea (W/kg)

EGSM 900 0,45 0,40 2,0

GSM 1800 0,19 0,72 2,0

UMTS I 2100 0,42 1,10 2,0

Wi-Fi 0,04 0,24 2,0

Se iPhone viene posizionato a meno di 15 mm dal corpo (ad esempio quando 
lo tieni in tasca), la misurazione SAR potrebbe eccedere i limiti FCC relativi 
all'esposizione. 

Se hai ancora preoccupazioni relative all'esposizione all'energia a RF, puoi 
limitarla riducendo i tempi di utilizzo di iPhone, dato lo stretto rapporto 
esistente tra i tempi di utilizzo e la quantità di energia a RF a cui si è esposti. 
Inoltre, con l'utilizzo di un dispositivo vivavoce e dal momento che il livello 
di esposizione si riduce notevolmente con il distanziamento, può essere utile 
interporre una maggiore distanza tra il corpo e iPhone.

Ulteriori informazioni  Per ottenere maggiori informazioni dalla FCC riguardo 
all'esposizione all'energia a RF, vai su:  www.fcc.gov/oet/rfsafety

2 Il dispositivo è stato testato conformemente agli standard di misurazione 
e alle procedure specificati nel supplemento C del bollettino FCC OET 
Bulletin 65 (edizione 01-01), nell’IEEE 1528-2003 e Canada RSS 102. iPhone 
segue le direttive del Consiglio Europeo del 12 luglio 1999 sulla limitazione 
dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici [1999/519/CE]. 

3 iPhone posizionato a 15 mm di distanza dal corpo.



La FCC e la FDA (Food and Drug Administration) statunitense hanno creato 
un sito web per i consumatori su www.fda.gov/Radiation-EmittingProducts/
RadiationEmittingProductsandProcedures/HomeBusinessandEntertainment/
CellPhones/default.htm per rispondere agli interrogativi relativi alla sicurezza 
dei telefoni cellulari. Visita periodicamente il sito web per verificare la 
presenza di aggiornamenti.

Per informazioni sulla ricerca scientifica relativa all'esposizione all'energia 
a RF, consulta il database della ricerca sul campo elettromagnetico (EMF) 
mantenuto dalla Organizzazione Mondiale della Sanità sul sito:  www.who.int/
peh-emf/research/database

Interferenza di radiofrequenza  Le emissioni a radiofrequenza dei dispositivi 
elettronici possono alterare il funzionamento di altri apparati elettronici 
causandone il malfunzionamento. Nonostante iPhone sia stato progettato, 
testato e prodotto in conformità alle regolamentazioni in materia di emissioni 
a radiofrequenza di paesi quali gli Stati Uniti, il Canada, l'Unione Europea e 
il Giappone, i trasmettitori wireless e i circuiti elettrici di iPhone potrebbero 
causare interferenze su altri dispositivi elettronici.  Prendi quindi le seguenti 
precauzioni:

In aereo  L'uso di iPhone in aereo potrebbe essere proibito. Per ulteriori 
informazioni sull'utilizzo della modalità di uso in aereo per disattivare i 
trasmettitori wireless di iPhone, consulta il Manuale Utente di iPhone.

Veicoli  Le emissioni a radiofrequenza di iPhone potrebbero alterare i sistemi 
elettronici dei veicoli a motore. Rivolgiti al produttore o al rappresentante del 
tuo veicolo per maggiori informazioni.

Pacemaker  La Health Industry Manufacturers Association consiglia di 
mantenere una distanza di almeno 15 cm tra un telefono palmare wireless 
ed un pacemaker al fine di evitare eventuali interferenze con il pacemaker. 
Persone con pacemaker:
 Â iPhone dovrebbe essere sempre mantenuto a più di 15 cm di distanza dal 

pacemaker quando il telefono è acceso
 Â È meglio evitare di tenere iPhone in una tasca in prossimità del petto
 Â È meglio utilizzare l'orecchio opposto al pacemaker per minimizzare 

eventuali interferenze potenziali

Se hai motivo di sospettare che si stia verificando un'interferenza, spegni 
immediatamente iPhone, mantenendo premuto il pulsante di Standby/
Riattiva finché non visualizzi il cursore rosso, quindi trascina il cursore.

Apparecchi acustici  iPhone potrebbe interferire con gli apparecchi acustici. 
Qualora succeda, rivolgiti al produttore dell'apparecchio o al medico per 
rimedi o possibili alternative.

Altri dispositivi medici  Se utilizzi altri dispositivi medici, rivolgiti al produttore 
del dispositivo o al tuo medico curante per determinare se tale dispositivo sia 
protetto adeguatamente dalle emissioni di energia a RF di iPhone.

Strutture sanitarie  Le apparecchiature utilizzate in ospedali e strutture sanitarie 
potrebbero essere sensibili all'energia alle emissioni a RF. Spegni iPhone qualora 
ti venga espressamente richiesto dal personale o dai cartelli presenti.

Zone a rischio di esplosione e locali con divieto  Per evitare interferenze con 
operazioni che implicano esplosioni, spegni iPhone se ti trovi in un'atmosfera 
potenzialmente esplosiva o in zone segnalate con indicazioni come “Spegnere 
ricetrasmittenti”. Attenersi alle segnalazioni e alle istruzioni.



Certificazione e conformità
Consulta iPhone per i marchi di certificazione e conformità specifici 
del dispositivo.  Per visualizzarli, scegli Impostazioni > Generali > Info > 
Normative. 
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Importante:  cambiamenti o modifiche a questo prodotto non autorizzati da 
Apple potrebbero annullare la conformità agli standard EMC e wireless così 
come la tua autorizzazione a utilizzare il prodotto. La conformità del prodotto 
agli standard EMC è stata dimostrata in condizioni che comprendevano l'uso 
di dispositivi periferici e cavi schermati tra i componenti di sistema.  L'uso 
di dispositivi periferici e cavi schermati a norma tra i componenti di sistema 
è importante per ridurre la possibilità di causare interferenze con radio, 
televisioni e altri dispositivi elettronici.

Dichiarazione di conformità FCC 
This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the 
following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, 
and (2) this device must accept any interference received, including 
interference that may cause undesired operation.

Note:  This equipment has been tested and found to comply with the limits 
for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits 
are designed to provide reasonable protection against harmful interference 
in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate 
radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with 
the instructions, may cause harmful interference to radio communications. 
However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular 
installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or 
television reception, which can be determined by turning the equipment off 
and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more 
of the following measures:
 Â Reorient or relocate the receiving antenna.
 Â Increase the separation between the equipment and receiver.
 Â Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to 

which the receiver is connected.
 Â Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Dichiarazione di conformità del Canada  
Complies with the Canadian ICES-003 Class B specifications. Cet appareil 
numérique de la Classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. This 
device complies with RSS 210 of Industry Canada. This Class B device meets all 
the requirements of the Canadian interference-causing equipment regulations. 
Cet appareil numérique de la Classe B respecte toutes les exigences du 
Réglement sur le matériel brouilleur du Canada.

This device complies with Industry Canada license exempt RSS standard(s). 
Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not 



cause interference, and (2) this device must accept any interference, including 
interference that may cause undesired operation of the device.

Cet appareil est conforme aux normes CNR exemptes de licence d’Industrie 
Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) 
cet appareil ne doit pas provoquer d’interférences et (2) cet appareil doit 
accepter toute interférence, y compris celles susceptibles de provoquer un 
fonctionnement non souhaité de l’appareil.

Conformità alla normativa UE
Il dispositivo è conforme ai requisiti di esposizione RF 1999/519/EC, 
raccomandazione del Consiglio del 12 luglio 1999 riguardanti la limitazione 
all'esposizione del pubblico ai campi elettromagnetici (0-300 GHz).  Questo 
dispositivo soddisfa i seguenti standard:

EN 300 328, EN 301 489-17, EN 301 511, EN 301 908, EN 50385

Questo dispositivo wireless soddisfa le direttive R&TTE.

Dichiarazione di conformità UE
Български  Apple Inc. декларира, че това устройство с клетъчен, Wi-Fi и 
Bluetooth предавател е в съответствие със съществените изисквания и 
другите приложими правила на Директива 1999/5/ЕС.
Česky  Společnost Apple Inc. tímto prohlašuje, že toto mobilní zařízení s 
technologií Wi-Fi a Bluetooth vyhovuje základním požadavkům a dalším 
příslušným ustanovením směrnice 1999/5/ES.
Dansk  Undertegnede Apple Inc. erklærer herved, at følgende udstyr 
cellular, Wi-Fi og Bluetooth overholder de væsentlige krav og øvrige 
relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Deutsch  Hiermit erklärt Apple Inc., dass sich Mobiltelefon, Wi-Fi und 
Bluetooth in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und 
den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befinden.
Eesti  Käesolevaga kinnitab Apple Inc., et see mobiil-, Wi-Fi- ja Bluetooth-
seade vastab direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist 
tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
English  Hereby, Apple Inc. declares that this cellular, Wi-Fi, and Bluetooth 
device is in compliance with the essential requirements and other relevant 
provisions of Directive 1999/5/EC.
Español  Por medio de la presente Apple Inc. declara que este dispositivo 
celular, Wi-Fi y Bluetooth cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera 
otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Ελληνικά  Mε την παρούσα, η Apple Inc. δηλώνει ότι αυτή η συσκευή 
κινητού, Wi-Fi και Bluetooth συμμορφώνεται προς τις βασικές απαιτήσεις και 
τις λοιπές σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ.
Français  Par la présente Apple Inc. déclare que l’appareil cellulaire, 
Wi-Fi, et Bluetooth est conforme aux exigences essentielles et aux autres 
dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Islenska  Apple Inc. lýsir því hér með yfir að þetta tæki, sem er farsími, 
þráðlaus og með blátannartækni (e: cellular, Wi-Fi and Bluetooth,) fullnægir 
lágmarkskröfum og öðrum viðeigandi ákvæðum Evróputilskipunar 1999/5/EC.
Italiano  Con la presente Apple Inc. dichiara che questo dispositivo cellulare, 
Wi-Fi e Bluetooth è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni 
pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.



Latviski  Ar šo Apple Inc. deklarē, ka cellular, Wi-Fi un Bluetooth ierīce atbilst 
Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem 
noteikumiem.
Lietuvių  Šiuo „Apple Inc.“ deklaruoja, kad korinio, „Wi-Fi“ ir „Bluetooth“ 
ryšio įrenginys atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos 
nuostatas.
Magyar  Alulírott, Apple Inc. nyilatkozom, hogy a mobil, Wi-Fi és Bluetooth 
megfelel a vonatkozó alapvetõ követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv 
egyéb elõírásainak.
Nederlands  Hierbij verklaart Apple Inc. dat het toestel cellular, Wi-Fi, en 
Bluetooth in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere 
bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Norsk  Apple Inc. erklærer herved at dette mobiltelefon-, Wi-Fi- og 
Bluetooth-apparatet er i samsvar med de grunnleggende kravene og øvrige 
relevante krav i EU-direktivet 1999/5/EF.
Polski  Niniejszym Apple Inc. oświadcza, że ten telefon komórkowy, 
urządzenie Wi-Fi oraz Bluetooth są zgodne z zasadniczymi wymogami oraz 
pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
Português  Apple Inc. declara que este dispositivo móvel, Wi-Fi e Bluetooth 
está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições da 
Directiva 1999/5/CE.
Română  Prin prezenta, Apple Inc. declară că acest aparat celular, Wi-Fi și 
Bluetooth este în conformitate cu cerinţele esenţiale şi cu celelalte prevederi 
relevante ale Directivei 1999/5/CE.
Slovensko  Apple Inc. izjavlja, da so celične naprave ter naprave Wi-Fi in 
Bluetooth skladne z  bistvenimi zahtevami in ostalimi ustreznimi določili 
direktive 1999/5/ES.
Slovensky  Apple Inc. týmto vyhlasuje, že toto mobilné, Wi-Fi & Bluetooth 
zariadenie spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia 
Smernice 1999/5/ES.
Suomi  Apple Inc. vakuuttaa täten, että tämä matkapuhelin-, Wi-Fi- ja 
Bluetooth-tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja 
sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Svenska  Härmed intygar Apple Inc. att denna mobiltelefoni-, Wi-Fi-, och 
Bluetooth-enhet står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav 
och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
Una copia della dichiarazione di conformità dell'Unione Europea è disponibile 
all'indirizzo: 
www.apple.com/euro/compliance

iPhone può essere utilizzato nei seguenti paesi:

Restrizioni della Comunità Europea 
Français  Pour usage en intérieur uniquement. Consultez l’Autorité de 
Régulation des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP) pour 
connaître les limites d’utilisation des canaux 1 à 13. www.arcep.fr
Italiano  Approvato esclusivamente per l’uso in locali chiusi. L’utilizzo 
all’esterno dei propri locali è subordinato al rilascio di un’autorizzazione 
generale.



Dichiarazione di conformità del Giappone – Dichiarazione 
VCCI Class B

Termini e condizioni di iPhone
IMPORTANTE:  UTILIZZANDO iPHONE, L'UTENTE ACCETTA DI ESSERE 
VINCOLATO AI SEGUENTI TERMINI E CONDIZIONI DI APPLE E DI TERZE PARTI.

A.  LICENZA SOFTWARE APPLE iPHONE

B.  NOTIFICHE DA APPLE

C.  TERMINI E CONDIZIONI GOOGLE MAPS

D.  TERMINI E CONDIZIONI YOUTUBE

APPLE INC. LICENZA SOFTWARE iPHONE 
Licenza per uso individuale
LEGGETE ATTENTAMENTE LA PRESENTE LICENZA SOFTWARE (“LICENZA”) 
PRIMA DI UTILIZZARE iPHONE O DI SCARICARE L’AGGIORNAMENTO 
SOFTWARE CHE ACCOMPAGNA QUESTA LICENZA. UTILIZZANDO iPHONE 
O SCARICANDO QUESTO AGGIORNAMENTO SOFTWARE, SECONDO IL 
CASO, ACCETTATE I TERMINI E LE CONDIZIONI DELLA PRESENTE LICENZA, 
A MENO CHE NON RESTITUIATE iPHONE IN CONFORMITÀ ALLA POLITICA 
DI RESTITUZIONE DI APPLE. QUALORA NON SIATE D’ACCORDO CON 
LE CONDIZIONI E I TERMINI DELLA LICENZA, NON UTILIZZATE iPHONE 
E NON SCARICATE QUESTO AGGIORNAMENTO SOFTWARE. QUALORA 
NON SIATE D’ACCORDO CON TALI CONDIZIONI E TERMINI, RESTITUITE 
iPHONE AD APPLE STORE O AD UN DISTRIBUTORE AUTORIZZATO ENTRO 
IL PERIODO DI RESTITUZIONE PER OTTENERE UN RIMBORSO, SECONDO 
I TERMINI DELLA POLITICA DI RESTITUZIONE CHE TROVERETE SU 
http://www.apple.com/legal/sales_policies.

1. Generale. Il software (incluso il codice Boot ROM e altro software integrato), 
le interfacce, i contenuti, i font, la documentazione e tutti i dati forniti con 
iPhone (“Software originale iPhone”), così come quelli aggiornati o sostituiti 
dalle funzionalità aggiunte, dagli aggiornamenti software o da software 
per il ripristino del sistema forniti da Apple (“Aggiornamenti del Software 
iPhone”), sia su memoria di sola lettura, ovvero su altri supporti o in altra 
forma (il Software originale iPhone e gli Aggiornamenti del Software iPhone 
sono denominati collettivamente il “Software iPhone”), vengono concessi in 
licenza, e non venduti, da Apple Inc. (“Apple”) per essere usati unicamente nei 
termini di questa Licenza. Apple e i suoi licenziatari rimangono proprietari del 
Software iPhone e si riservano tutti i diritti non espressamente accordati.

Apple potrebbe rendere disponibili, a propria discrezione, eventuali 
aggiornamenti del software del sistema operativo di iPhone. Tali 



aggiornamenti, se esistenti, potrebbero non includere necessariamente tutte le 
funzionalità del software o le nuove funzionalità rese disponibili da Apple per i 
modelli di iPhone più recenti.

2. Usi consentiti e restrizioni della Licenza. 
(a) Conforme ai termini e alle condizioni stabiliti nella presente Licenza, Vi 
viene accordata una licenza limitata e non esclusiva per utilizzare il Software 
iPhone su un singolo dispositivo iPhone Apple. Salvo nella misura di quanto 
consentito dal paragrafo 2(b) a continuazione, la presente Licenza non 
consente di utilizzare il Software iPhone su più di un dispositivo iPhone 
Apple alla volta o su altri telefoni e non consente di distribuire o di utilizzare 
il Software iPhone su una rete dove potrebbe essere utilizzato da più 
dispositivi contemporaneamente. La presente licenza non concede alcun 
diritto relativamente all’utilizzo delle interfacce di proprietà di Apple né 
di altre proprietà intellettuali per il design, lo sviluppo, la fabbricazione, la 
concessione in licenza o la distribuzione di dispositivi e accessori di terze parti 
né di applicazioni di terze parti da utilizzare con iPhone. Alcuni di tali diritti 
sono concessi in licenza separatamente da Apple. Per ulteriori informazioni 
relativamente allo sviluppo di dispositivi e accessori di terze parti per iPhone, 
contattare madeforipod@apple.com. Per ulteriori informazioni relativamente 
allo sviluppo di applicazioni per iPhone, contattare devprograms@apple.com.

(b) Conforme ai termini e alle condizioni stabiliti nella presente Licenza, 
Vi viene accordata una licenza limitata e non esclusiva per scaricare gli 
Aggiornamenti del Software iPhone resi eventualmente disponibili da Apple 
per il tuo modello di iPhone al fine di aggiornare o ripristinare il software di 
tutti gli iPhone di tale modello che possedete o controllate. Questa Licenza 
non consente di aggiornare o ripristinare dispositivi iPhone non controllati 
da voi o non di vostra proprietà, nonché di distribuire o rendere disponibili 
gli Aggiornamenti del Software iPhone su una rete dove potrebbero essere 
utilizzati da più dispositivi o computer contemporaneamente. È consentito 
eseguire una copia degli Aggiornamenti del Software iPhone memorizzati 
sul proprio computer in formato leggibile dalla macchina per soli scopi di 
backup, purché la copia di backup riporti tutte le informazioni relative ai  
diritti d’autore o altri diritti di proprietà contenute nell’originale.

(c) Non è consentito, e accettate quindi di non farlo e di non permettere ad 
altri di farlo, copiare (salvo nei limiti di quanto espressamente consentito 
dalla presente Licenza), decompilare, disassemblare, riassemblare, tentare 
di ricavare il codice sorgente, decodificare o modificare il Software iPhone e 
qualunque servizio fornito dal Software iPhone o parte di esso né ricavarne 
prodotti derivati (salvo nei limiti di quanto consentito dalla legge applicabile 
o dai termini e le condizioni del contratto di licenza che regolano l’uso dei 
componenti open source inclusi con il Software iPhone). Qualsiasi tentativo 
di compiere una delle suddette azioni costituisce una violazione dei diritti di 
Apple e dei licenzianti del Software iPhone. 

(d) Archiviando dei contenuti sul proprio iPhone, ne eseguite una copia 
digitale. In alcune giurisdizioni è illegale eseguire copie digitali senza ottenere 
prima il consenso da parte del detentore dei diritti. Il Software iPhone può 
essere utilizzato per riprodurre materiale purché tale utilizzo sia limitato 
alla riproduzione di materiale non protetto da copyright, di materiale di cui 
detenete il copyright, o di materiale per cui non disponete dell’autorizzazione 
o del permesso legale per la riproduzione. 



(e) Accettate di utilizzare il Software iPhone e i Servizi (così come stabilito 
nel Paragrafo 5 a continuazione) in conformità a tutte le leggi applicabili, 
comprese la legislazione locale del paese o della regione in cui risiedete o in 
cui scaricate o utilizzate il Software iPhone e i Servizi.

3. Trasferimento. Non Vi è consentito dare in locazione, in leasing, in prestito, 
vendere, ridistribuire o concedere in sublicenza il Software iPhone. Tuttavia, 
è consentito trasferire in maniera permanente tutti i diritti relativi al Software 
iPhone a terzi, in caso di trasferimento di proprietà del dispositivo iPhone, 
a condizione che: (a) il trasferimento riguardi il dispositivo iPhone e tutto il 
Software iPhone, inclusi tutti i componenti, i supporti originali, il materiale 
stampato e la presente Licenza; (b) non venga conservata nessuna copia totale 
o parziale del Software iPhone, comprese eventuali copie memorizzate su 
computer o su altro dispositivo di archiviazione dati; e (c) la parte ricevente il 
Software iPhone legga e accetti i termini e le condizioni della presente Licenza.

4. Consenso all’utilizzo dei dati. 
(a) Dati di diagnosi e utilizzo anonimi. Accettate che Apple, le sue società 
affiliate i suoi agenti possano raccogliere, conservare, processare e utilizzare 
informazioni, di diagnosi, tecniche, di utilizzo e altre informazioni ad esse 
collegate, in particolare (ma non esclusivamente) informazioni relative al 
dispositivo iPhone, al computer, al software di sistema e applicativo nonché 
alle periferiche in uso. Questi dati vengono raccolti periodicamente per 
consentire ad Apple la preparazione e la fornitura di aggiornamenti, supporto 
tecnico e altri servizi relativi al Software iPhone e per verificare la conformità 
ai termini e alle condizioni della presente Licenza. Tali dati vengono raccolti 
in maniera anonima e utilizzati in misura e forma tale che non sia possibile 
scoprire l’identità della persona a cui appartengono, allo scopo di migliorare 
la qualità dei prodotti Apple o per fornire servizi o tecnologie. 

(b) Dati di localizzazione. Apple e i suoi partner potrebbero fornire tramite 
iPhone alcuni servizi che si basano su informazioni relative all’ubicazione. 
Per fornire e migliorare tali servizi, dove disponibili, Apple, i suoi partner e i 
suoi licenziatari potrebbero dover trasmettere, raccogliere, gestire, elaborare 
e utilizzare i vostri dati relativi all’ubicazione, comprese le informazioni 
sulla localizzazione geografica in tempo reale di iPhone e le ricerche sulla 
localizzazione. La raccolta e la ricerca dei dati di localizzazione da parte di Apple 
avviene in modo da non identificarVi personalmente e tali dati potrebbero 
essere utilizzati da Apple, dai suoi partner e dai suoi licenziatari per fornire e 
migliorare prodotti e servizi basati sulla localizzazione. Utilizzando su iPhone 
qualsiasi servizio di localizzazione, accettate e acconsentite che Apple, i suoi 
partner e i suoi licenziatari trasmettano, raccolgano, gestiscano, elaborino 
e utilizzino i Vostri dati relativi all’ubicazione e alle ricerche al fine di fornire 
e migliorare tali prodotti e servizi. Potete revocare il Vostro consenso in 
qualunque momento mediante l’impostazione dei servizi di localizzazione 
su iPhone, disattivando l’impostazione dei servizi di localizzazione globale su 
iPhone o disattivando le impostazioni di localizzazione individuali per ogni 
applicazione sensibile alla localizzazione su iPhone. Il mancato utilizzo di tali 
funzionalità non avrà alcun effetto sulle funzionalità non di localizzazione di 
iPhone. Quando utilizzate applicazioni o servizi di terze parti sul dispositivo 
iPhone che utilizza o fornisce dati di localizzazione, siete soggetti ai termini 
e alla politica sulla privacy relativa all’uso dei dati di localizzazione delle 
applicazioni o dei servizi di tali terze parti e siete altresì tenuti a rivederli.



(c) Pubblicità basata sugli interessi. Apple potrebbe fornirVi attraverso 
il telefono degli annunci pubblicitari basati sui Vostri interessi. Se non 
desiderate ricevere tali annunci su iPhone, potete rifiutarli visitando questo 
link da iPhone:  http://oo.apple.com. Se rifiutate, continuerete a ricevere 
lo stesso numero di annunci telefonici, ma saranno meno rilevanti poiché 
non si baseranno sui Vostri interessi. Potete consultare annunci relativi al 
contenuto di una pagina web o di un’applicazione o contenuti basati su 
dati non personali. Questa possibilità di scelta viene applicata solo ai servizi 
pubblicitari di Apple e non è valida per gli annunci che si basano sui Vostri 
interessi di altri network pubblicitari.

In qualsiasi momento i Vostri dati verranno trattati in accordo con la politica 
di tutela della privacy di Apple, incorporata come riferimento nella presente 
Licenza e consultabile all’indirizzo:  www.apple.com/legal/privacy/.

5. Servizi e materiali di terze parti.  
(a) Il software di iPhone consente l’accesso a iTunes Store, App Store e Game 
Center di Apple e ad altri siti e servizi di Apple e di terze parti (collettivamente 
e individualmente, “Servizi”). L’utilizzo dei Servizi richiede l’accesso a Internet 
e per l’utilizzo di alcuni Servizi è necessaria l’accettazione di ulteriori termini 
e condizioni. L’utilizzo di questo software con un account iTunes Store o 
Game Center comporta l’espressa accettazione dei termini e delle condizioni 
del servizio iTunes Store e/o Game Center più recenti, che possono essere 
consultati e controllati su http://www.apple.com/legal/itunes/ww/.

(b) Riconoscete che, utilizzando uno qualunque dei Servizi, esiste la possibilità 
che troviate contenuti che potreste considerare offensivi, indecenti o 
discutibili, che potrebbero o meno contenere linguaggio esplicito, e che i 
risultati di qualunque ricerca o l’inserimento di un URL specifico potrebbero 
generare automaticamente e involontariamente dei collegamenti o dei 
riferimenti a materiale discutibile. Accettate tuttavia di utilizzare i Servizi a 
vostro unico rischio e riconoscete che Apple non sarà ritenuta responsabile 
per contenuti che potrebbero essere giudicati offensivi, indecenti o discutibili. 

(c) Alcuni Servizi possono visualizzare, contenere o rendere disponibili 
contenuti, dati, informazioni o materiali di terze parti (“Materiali di terze parti”) 
oppure facilitare collegamenti ad alcuni siti web di terze parti. Utilizzando i 
Servizi, riconoscete ed accettate che Apple non è responsabile della valutazione 
del contenuto né dell’accuratezza, della completezza, della divulgazione, della 
validità, del rispetto del copyright, della legalità, della decenza e della qualità 
d tali materiali o siti web di terze parti. Apple, i suoi direttori, le società ad 
essa affiliate e le sue società controllate non si fanno garanti, non assumono 
responsabilità né saranno soggetti ad alcuna responsabilità per i Servizi, i 
materiali o i siti web di terze parti, né per qualunque altro materiale, prodotto 
o servizio di terze parti. I materiali di terze parti e i collegamenti ad altri siti web 
sono forniti esclusivamente a titolo di cortesia. 

(d) Le informazioni di carattere finanziario visualizzate dai Servizi sono da 
considerarsi a solo scopo informativo generale e non sono da considerarsi 
affidabili come consigli per eventuali investimenti. Prima di realizzare qualsiasi 
transazione borsistica sulla base delle informazioni ottenute mediante i 
Servizi, dovreste consultare un professionista in campo finanziario o borsistico 
che sia legalmente qualificato per fornire consulenza finanziaria o azionaria 
nel Vostro paese o regione. I dati sull’ubicazione forniti da uno qualsiasi dei 
Servizi è da intendersi esclusivamente per fini di spostamento e orientamento 



generali e su di esse non si deve fare affidamento in situazioni in cui sono 
necessarie informazioni precise rispetto all’ubicazione che, qualora si 
rivelassero errate, non precise, in ritardo o incomplete potrebbero provocare 
morte, lesioni personali o danni ambientali. Né Apple né i suoi fornitori di 
contenuti garantiscono la disponibilità, precisione, completezza, affidabilità 
o puntualità delle informazioni relative alle azioni, all’ubicazione o di altre 
informazioni visualizzate mediante i Servizi. 

(e) Accettate che i Servizi contengono contenuto proprietario, informazioni e 
materiale di proprietà di Apple e/o dei suoi licenziatari e sono protetti dalle 
leggi sulla proprietà intellettuale e da altre leggi in vigore comprese, a titolo 
esemplificativo ma non esaustivo, quelle sul copyright; dichiarate altresì che 
non utilizzerete tali informazioni e materiali proprietari diversamente da 
quanto consentito relativamente all’utilizzo dei Servizi né in nessun altro 
modo non conforme ai termini della presente Licenza o che violi i diritti di 
proprietà intellettuale di Apple o di terze parti. Non è consentito riprodurre 
parti dei Servizi, in nessuna forma e in nessun modo. Accettate di non dare 
in locazione, in leasing, in prestito, vendere, modificare, distribuire i Servizi 
né di ricavarne prodotti derivati in alcun modo così come di non utilizzare 
i Servizi in modi non consentiti, compresi, a titolo esemplificativo ma non 
esaustivo, l’uso dei Servizi per la trasmissione di virus informatici, worm, 
trojan o altro malware e i casi di violazione o sovraccarico alla capacità del 
network. Accettate inoltre di non utilizzare i Servizi in modo alcuno che 
possa molestare, abusare di, perseguitare, minacciare, diffamare, infrangere o 
violare in altra forma i diritti di terzi e riconoscete che Apple non è in alcun 
modo responsabile di tali utilizzi da parte vostra, né di qualunque molestia, 
minaccia, diffamazione, violazione, messaggio offensivo o illegale che possiate 
ricevere come conseguenza dell’utilizzo dei Servizi.

(f ) Inoltre, i Servizi e i materiali di terze parti che potrebbero essere aperti, 
visualizzati o a cui potrebbero esistere collegamenti da iPhone non sono 
disponibili in tutte le lingue o in tutti i paesi o regioni. Apple non offre alcuna 
dichiarazione riguardo all’adeguatezza di tali Servizi e materiali e alla loro 
disponibilità di utilizzo in luoghi particolari. Nel momento in cui scegliete 
di utilizzare o accedere a tali Servizi e materiali, lo fate di vostra iniziativa e 
siete ritenuti responsabili del rispetto della legislazione vigente, comprese, 
a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le leggi locali in vigore. Apple e i 
suoi licenziatari si riservano il diritto di modificare, sospendere, eliminare o 
disabilitare l’accesso a qualunque Servizio in qualsiasi momento e senza previo 
avviso. In nessun caso Apple sarà ritenuta responsabile dell’eliminazione o 
inabilitazione dell’accesso a uno qualsiasi di tali Servizi. Apple si riserva altresì 
il diritto di imporre limiti sull’utilizzo e sull’accessibilità di alcuni Servizi, in 
qualunque momento e senza previo avviso né vincolo alcuno. 

6. Conclusione. La presente Licenza resterà valida fino alla sua conclusione. 
I diritti accordati dalla presente Licenza termineranno automaticamente o 
smetteranno altrimenti di essere in vigore senza preavviso alcuno da parte 
di Apple in caso di inadempienza di qualsiasi termine della Licenza stessa. In 
seguito alla conclusione di questa Licenza è fatto obbligo di interrompere 
l’utilizzo del Software iPhone. I paragrafi 5, 6, 7, 8, 9, 12 e 13 rimarranno validi 
anche dopo la conclusione della stessa.



7. Clausola esonerativa di altre garanzie. 
7.1  Se siete dei clienti consumatori (ossia qualora usiate il software iPhone 
al di fuori dell’attività commerciale o professionale), il Vostro paese di 
residenza potrebbe prevedere dei diritti legali che proibiscono l’applicazione 
delle seguenti limitazioni al Vostro caso, e qualora la proibizione sussistesse 
non si applicherebbe a Voi. Per ulteriori informazioni sui diritti, contattate 
un’organizzazione dei consumatori locale.

7.2  NELLA MISURA DI QUANTO CONSENTITO DALLA LEGGE APPLICABILE, 
RICONOSCETE E ACCETTATE ESPRESSAMENTE CHE L’USO DEL SOFTWARE 
iPHONE E DEI SERVIZI AVVIENE A VOSTRO RISCHIO E PERICOLO, 
ACCETTANDONE ALTRESÌ IL RISCHIO RIGUARDANTE LA QUALITÀ, LE 
PRESTAZIONI, LA PRECISIONE E L’IMPIEGO SODDISFACENTI. 

7.3  NEI LIMITI MASSIMI CONSENTITI DALLA LEGGE, IL SOFTWARE iPHONE 
E I SERVIZI ESEGUITI DAL SOFTWARE iPHONE VENGONO FORNITI NELLO 
STATO IN CUI SI TROVANO E COSÌ COME DISPONIBILI, CON TUTTI I POSSIBILI 
ERRORI E SENZA GARANZIE DI SORTA, E APPLE E I LICENZIATARI DI APPLE 
(COLLETTIVAMENTE DENOMINATI “APPLE” AI FINI DEI PARAGRAFI 7 E 8) 
ESCLUDONO ESPRESSAMENTE, RELATIVAMENTE AL SOFTWARE iPHONE E AI 
SERVIZI, OGNI GARANZIA E CONDIZIONE, ESPRESSA, IMPLICITA O STATUTARIA, 
INCLUSE, MA SENZA LIMITAZIONI, LE GARANZIE IMPLICITE E/O LE CONDIZIONI DI 
COMMERCIABILITÀ, DI QUALITÀ SODDISFACENTE, DI IDONEITÀ DEL PRODOTTO 
A SODDISFARE UNO SCOPO SPECIFICO, DI PRECISIONE, DI GODIMENTO ESENTE 
DA TURBATIVE E DI NON VIOLAZIONE DEI DIRITTI DI TERZE PARTI. 

7.4  APPLE NON GARANTISCE CHE L’UTILIZZO DEL SOFTWARE iPHONE E DEI 
SERVIZI SIA ESENTE DA INTERFERENZE, CHE LE FUNZIONI DEL SOFTWARE 
iPHONE E DEI SERVIZI SIANO IDONEE A SODDISFARE LE VOSTRE ESIGENZE, 
CHE IL FUNZIONAMENTO DEL SOFTWARE iPHONE E DEI SERVIZI SIA 
ININTERROTTO O IMMUNE DA DIFETTI, CHE I SERVIZI CONTINUERANNO AD 
ESSERE DISPONIBILI, CHE I DIFETTI RISCONTRATI NEL SOFTWARE iPHONE 
VENGANO CORRETTI NÉ CHE IL SOFTWARE iPHONE SIA COMPATIBILE O 
CHE FUNZIONI CON APPLICAZIONI, SERVIZI O SOFTWARE DI TERZE PARTI. 
L’INSTALLAZIONE DI QUESTO SOFTWARE POTREBBE INTERFERIRE CON IL 
FUNZIONAMENTO DI SOFTWARE DI TERZI. 

7.5  RICONOSCETE ALTRESÌ CHE L’UTILIZZO DEL SOFTWARE iPHONE E DEI 
SERVIZI NON È INTESO PER NÉ ADATTO A SITUAZIONI O AMBIENTI IN CUI 
IL MALFUNZIONAMENTO, EVENTUALI RITARDI, ERRORI O IMPRECISIONI DEL 
CONTENUTO, DEI DATI O DELLE INFORMAZIONI FORNITE DAL SOFTWARE 
iPHONE E DAI SERVIZI POTREBBERO ESSERE CAUSA DI MORTE, DANNI FISICI 
O AMBIENTALI COMPRESI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO MA NON ESAUSTIVO, 
LE SITUAZIONI IN CUI VENGONO UTILIZZATE ATTREZZATURE NUCLEARI, 
STRUMENTAZIONI DI VOLO O DI COMUNICAZIONE CON AEROPLANI E SISTEMI 
RELATIVI AL CONTROLLO DEL TRAFFICO AEREO, DI SOCCORSO O AD ARMI. 

7.6  EVENTUALI INFORMAZIONI O CONSIGLI ORALI O SCRITTI DA PARTE DI 
APPLE O RAPPRESENTANTI AUTORIZZATI DI APPLE NON POSSONO IN OGNI 
CASO COSTITUIRE UNA GARANZIA. NEL CASO DI DIFETTI DEL SOFTWARE 
iPHONE O DEI SERVIZI I COSTI DERIVANTI DA INTERVENTI, CORREZIONI E 
RIPARAZIONI CHE DOVESSERO RENDERSI NECESSARI SARANNO TOTALMENTE 
A CARICO DELL’UTENTE. POICHÉ ALCUNE GIURISDIZIONI NON AMMETTONO 
L’ESCLUSIONE DELLE GARANZIE IMPLICITE O LE LIMITAZIONI AI DIRITTI 
ATTRIBUITI DALLA LEGGE AL CONSUMATORE, L’ESCLUSIONE E LE LIMITAZIONI 
DI CUI SOPRA POTREBBERO NON ESSERE APPLICABILI. 



8. Limitazioni della responsabilità. PER QUANTO NON ESPRESSAMENTE 
PROIBITO DALLA LEGGE APPLICABILE, APPLE È SOLLEVATA DA OGNI 
RESPONSABILITÀ PER QUALSIASI LESIONE PERSONALE O PER QUALSIASI 
DANNO, DIRETTO O INDIRETTO E DI OGNI GENERE E SPECIE, INCLUSI, A TITOLO 
ESEMPLIFICATIVO MA NON ESAUSTIVO, I DANNI PER MANCATO GUADAGNO, 
DANNEGGIAMENTO O PERDITA DI DATI, ERRORE NELLA TRASMISSIONE O 
RICEZIONE DEI DATI, INTERRUZIONE DELL’ATTIVITÀ O ALTRI DANNI O PERDITE 
COMMERCIALI, DERIVANTI O CORRELATI CON L’UTILIZZO O IL CATTIVO 
UTILIZZO DEL SOFTWARE iPHONE, DEI SERVIZI O DI QUALUNQUE SOFTWARE 
O APPLICAZIONE DI TERZE PARTI CONGIUNTAMENTE AL SOFTWARE 
iPHONE, INDIPENDENTEMENTE DALLA LORO CAUSA E DALL’ORIGINE DELLA 
RESPONSABILITÀ (INTERRUZIONE DEL CONTRATTO, ATTO ILLECITO O ALTRI), 
ANCHE NEL CASO IN CUI APPLE SIA STATA AVVERTITA DELLA POSSIBILITÀ DI 
TALI DANNI. POICHÉ ALCUNE GIURISDIZIONI NON AMMETTONO L’ESCLUSIONE 
O LA LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PER LESIONI PERSONALI, O 
PER DANNI DIRETTI O INDIRETTI, LE ESCLUSIONI E LE LIMITAZIONI DI CUI 
SOPRA POTREBBERO NON ESSERE APPLICABILI. In nessun caso il limite di 
responsabilità nei confronti dell’utente a carico di Apple per la globalità del 
danno (escluso quanto eventualmente previsto dalle leggi applicabili in 
materia di lesioni personali), potrà superare l’importo di duecentocinquanta 
dollari (USD 250,00). Le limitazioni di cui sopra saranno applicabili anche 
qualora il risarcimento citato sia carente dello scopo sostanziale.

9. Certificati digitali. Il Software iPhone contiene delle funzionalità che 
consentono di accettare certificati digitali emessi da Apple o da terzi. 
SIETE GLI UNICI RESPONSABILI DI DECIDERE SE CONSIDERARE O MENO 
AFFIDABILE UN CERTIFICATO EMESSO DA APPLE O DA TERZI. L’UTILIZZO 
DEI CERTIFICATI DIGITALI È ESCLUSIVAMENTE A VOSTRO RISCHIO. NEI LIMITI 
DI QUANTO PERMESSO DALLA LEGGE APPLICABILE, APPLE NON OFFRE 
ALCUNA DICHIARAZIONE NÉ GARANZIA, ESPRESSA O TACITA, RIGUARDO 
ALLA COMMERCIABILITÀ O ALL’ADEGUATEZZA A SCOPI PARTICOLARI, 
ALL’ACCURATEZZA, ALLA SICUREZZA O ALLA NON VIOLAZIONE DEI DIRITTI DI 
TERZE PARTI RELATIVAMENTE ALL’UTILIZZO DEI CERTIFICATI DIGITALI.  

10. Controllo dell’esportazione. Non è consentito utilizzare, esportare o 
riesportare il Software iPhone se non in conformità con le leggi degli Stati 
Uniti d’America o del paese in cui il Software iPhone è stato acquisito. In 
particolare, ma senza limitazioni, non è possibile esportare o riesportare il 
Software iPhone (a) in nessun paese sottoposto ad embargo da parte degli 
Stati Uniti o (b) a chiunque figuri nell’elenco del Dipartimento del Tesoro degli 
Stati Uniti denominato Specially Designated Nationals o negli elenchi del 
Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti denominati Denied Person List 
o Entity List. Utilizzando il Software iPhone, l’utente afferma espressamente 
e garantisce di non trovarsi in uno di tali paesi, ovvero di non figurare negli 
elenchi di cui sopra. L’utente si impegna, inoltre, ad accettare di non utilizzare 
il Software iPhone per nessuno degli scopi vietati dalla legge degli Stati Uniti, 
inclusi, senza limitazioni, lo sviluppo, la progettazione, la fabbricazione o 
produzione di armi nucleari, chimiche, biologiche o missili.

11. Utenti finali governativi. Il Software iPhone e la relativa documentazione 
sono “Prodotti commerciali”, come in base alla definizione contenuta 
in 48 C.F.R. §2.101, composti di “Software per uso commerciale” e di 
“Documentazione relativa a software per uso commerciale”, come in base alle 
definizioni contenute in 48 C.F.R. §12.212 o 48 C.F.R. §227.7202, secondo il caso. 



In conformità con 48 C.F.R. §12.212 o 48 C.F.R. da §227.7202-1 a 227.7202-4, 
secondo applicabilità, il software per uso commerciale e la documentazione 
relativa a software per uso commerciale vengono dati in licenza al Governo 
degli Stati Uniti d’America (a) unicamente come prodotti commerciali e (b) 
con gli stessi diritti di cui godono gli altri utenti finali e in conformità con i 
termini e le condizioni della presente Licenza. I diritti non pubblicati sono 
protetti dalla legge degli Stati Uniti sul diritto d’autore.

12. Legge regolatrice ed eventuale nullità di una o più clausole. Questa 
Licenza sarà regolata ed interpretata in conformità con la legislazione dello 
Stato della California, ad esclusione dei conflitti legislativi. Questa Licenza non 
sarà regolata dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita 
internazionale di merci, la cui applicazione viene esclusa espressamente. Se 
siete dei consumatori del Regno Unito, la presente Licenza sarà regolata dalle 
leggi della giurisdizione di residenza. Se per qualsiasi ragione un tribunale 
competente dovesse ritenere inapplicabile una o più clausole o parti di 
clausole di questa Licenza, le altre clausole o parti di clausole rimarranno 
valide e applicabili.  

13. Integrità dell’accordo. Questa Licenza costituisce l’intero accordo tra Voi e 
Apple relativamente all’uso del Software iPhone e sostituisce ogni eventuale 
accordo precedente o contemporaneo riguardante quanto in oggetto. 
Per essere effettivi, eventuali emendamenti o modifiche di questa Licenza 
dovranno essere effettuati in forma scritta e sottoscritti da un rappresentante 
autorizzato di Apple. La presente Licenza viene tradotta unicamente per 
esigenze locali e nel caso in cui la versione inglese della Licenza e la versione 
tradotta fossero discrepanti, farà fede la versione inglese, nella misura di 
quanto consentito dalla legislazione locale della Vostra giurisdizione.

14. Riconoscimenti a terzi. Alcune parti del Software iPhone potrebbero 
utilizzare o comprendere software di terze parti e altro materiale soggetto a 
copyright. I riconoscimenti, le condizioni e i termini di licenza e le esclusioni 
relativi a tali materiali si trovano nella documentazione elettronica del Software 
iPhone e ogni uso di tale materiale è regolato dai rispettivi termini e condizioni. 
L’uso del servizio Google Safe Browsing è soggetto alle condizioni del servizio 
di Google (http://www.google.com/terms_of_service.html) e alla politica di 
tutela della privacy di Google (http://www.google.com/privacypolicy.html).

15. Utilizzo di MPEG-4; avviso H.264/AVC. 
(a) Il Software iPhone contiene funzionalità di codifica e/o decodifica video 
MPEG-4. Il Software iPhone è concesso in licenza secondo i termini della MPEG-4 
Visual Patent Portfolio License per l’utilizzo personale e non commerciale da 
parte di un utente per (i) la codifica di video conformi a MPEG-4 Visual Standard 
(“MPEG-4 Video”) e/o (ii) la decodifica di video MPEG-4 codificati da utenti 
impegnati in attività personali e non commerciali e/o ottenuti da un distributore 
video autorizzato da MPEG LA per la fornitura di video MPEG-4. Nessuna licenza 
è concessa o è implicita per utilizzi di tipo diverso. Ulteriori informazioni, incluse 
quelle relative all’utilizzo promozionale, interno e commerciale, e relative licenze, 
sono fornite da MPEG LA, LLC. Consultate il sito http://www.mpegla.com. 

(b) Poiché il Software iPhone contiene funzionalità di codifica e/o decodifica 
AVC, l’uso commerciale di H.264/AVC richiederà la concessione di una licenza 
aggiuntiva e l’applicazione delle seguenti condizioni: LA FUNZIONALITÀ AVC 
DEL SOFTWARE iPHONE È CONCESSA IN LICENZA UNICAMENTE PER USO 
PERSONALE E NON COMMERCIALE A UN UTENTE PER (i) LA CODIFICA VIDEO 



CONFORME ALLO STANDARD AVC (“VIDEO AVC”) E/O (ii) LA DECODIFICA DI 
VIDEO AVC CODIFICATI DA UN UTENTE OCCUPATO IN ATTIVITÀ PERSONALE 
E NON COMMERCIALE E/O VIDEO AVC OTTENUTI DA UN PROVIDER VIDEO IN 
POSSESSO DI LICENZE IDONEE PER LA FORNITURA DI VIDEO AVC. È POSSIBILE 
OTTENERE ULTERIORI INFORMAZIONI RIGUARDO ALTRI USI E LICENZE DA 
MPEG LA L.L.C. CONSULTARE IL SITO HTTP://WWW.MPEGLA.COM. 

16. Restrizioni del servizio Yahoo Search. Il servizio Yahoo Search disponibile 
mediante Safari è concesso in licenza per essere utilizzato solamente nei 
seguenti paesi o regioni: Argentina, Aruba, Australia, Austria, Bahamas, Barbados, 
Belgio, Bermuda, Brasile, Bulgaria, Canada, Cile, Cina, Cipro, Colombia, Corea del 
Sud, Danimarca, Ecuador, El Salvador, Filippine, Finlandia, Francia, Germania, 
Giamaica, Grecia, Grenada, Guatemala, Hong Kong, India, Indonesia, Irlanda, 
Islanda, Isole Cayman, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malaysia, Malta, 
Messico, Nicaragua, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Panamá, Perù, Polonia, 
Portogallo, Porto Rico, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica Dominicana, 
Romania, Santa Lucia, Saint Vincent, Singapore, Slovacchia, Slovenia, Spagna, 
Svezia, Svizzera, Tailandia, Trinidad e Tobago, Turchia, Ungheria, Uruguay, Stati 
Uniti e Venezuela.

17.  Avviso Microsoft Exchange. L’impostazione e-mail Microsoft Exchange del 
software di iPhone è concessa in licenza solamente per la sincronizzazione di 
informazioni come e-mail, contatti, calendari e attività mediante trasmissione 
over-the-air tra iPhone e Microsoft Exchange Server o altro software server 
concesso in licenza da Microsoft per migliorare il protocollo Microsoft 
Exchange ActiveSync.

EA0653 
Update Rev. 7/21/10

NOTIFICHE DA APPLE
Qualora Apple dovesse volerVi contattare relativamente al Vostro prodotto 
o account, accettate di ricevere le notifiche via e-mail. Riconoscete che tali 
notifiche inviate elettronicamente da Apple soddisfano ogni requisito di 
comunicazione legale.

TERMINI E CONDIZIONI GOOGLE MAPS
Grazie per aver scelto l’applicazione software Google Maps per cellulari. 
L’utilizzo di questo software, nonché di ogni eventuale software di terze parti 
reso disponibile insieme al software e/o al servizio correlato (denominati 
collettivamente “Google Maps per cellulari”) presuppone l’accettazione 
incondizionata da parte dell’utente dei presenti termini i condizioni (“Termini 
e condizioni”), che valgono sia per l’uso personale che per l’uso aziendale di 
Google Maps per cellulari. I Termini e condizioni costituiscono un contratto 
legalmente vincolante tra l’utente e Google e devono pertanto essere letti 
con la massima attenzione. Scaricando Google Maps per cellulari, l’utente 
presta il proprio incondizionato consenso ad essere legalmente vincolato  
dai presenti Termini e condizioni.

Termini aggiuntivi
Google Maps per cellulari è stato progettato per essere utilizzato insieme 
al servizio Google Maps e ad altri servizi Google. L’utente riconosce 
pertanto che l’utilizzo di Google Maps per cellulari è soggetto anche (a) 
ai termini di servizio specifici di Google Maps (consultabili all’indirizzo 



http://www.google.it/help/terms_maps.html), comprese le note sui contenuti 
applicabili (consultabili all’indirizzo http://www.google.it/help/legalnotices_
maps.html), (b) ai termini di servizio generali di Google (consultabili 
all’indirizzo http://www.google.it/terms_of_service.html) e (c) alle norme 
generali sulla privacy di Google (consultabili all’indirizzo http://www.google/
privacypolicy.html), le cui disposizioni si intendono incorporate nei presenti 
Termini e condizioni mediante riferimento. Qualora sussistano incongruenze 
o conflitti tra tali termini aggiuntivi e i presenti Termini e condizioni, 
prevarranno le disposizioni di questi ultimi.

Spese di rete
Google non applica alcun costo per il download o l’utilizzo di Google Maps 
per cellulari. Tuttavia, a seconda del piano tariffario e dell’operatore o gestore 
di telefonia prescelto dall’utente, è possibile che venga addebitato un costo 
per il download di Google Maps per cellulari o per l’utilizzo del cellulare 
quando si accede alle informazioni o ad altri servizi Google tramite Google 
Maps per cellulari.

Solo per uso non commerciale

Google Maps per cellulari è destinato esclusivamente a un uso non 
commerciale. “Uso non commerciale” significa che Google concede all’utente 
un diritto limitato di utilizzare Google Maps per cellulari esclusivamente per 
uso personale, al lavoro o a casa, per eseguire ricerche, nel rispetto delle 
limitazioni definite nei presenti Termini e condizioni.

È consentito creare e distribuire copie di Google Maps per cellulari destinate 
all’uso all’interno dell’organizzazione del datore di lavoro (“Uso aziendale”) 
a condizione che:

(a) tutte le persone che operano in tale organizzazione e che utilizzeranno 
Google Maps per cellulari abbiano avuto l’opportunità di prendere visione dei 
presenti Termini e condizioni e abbiano acconsentito ad essere vincolati dagli 
stessi (e che l’utente si impegni a produrre opportune prove al riguardo, se 
richiesto da Google); oppure che

(b) l’utente abbia la capacità giuridica e l’autorità per accettare un contratto 
vincolante a nome dell’organizzazione nella quale intende utilizzare Google 
Maps per cellulari (e che l’utente si impegni a produrre opportune prove al 
riguardo, se richiesto da Google).

Qualora l’utente non abbia tale facoltà o i soggetti interessati non abbiano 
avuto l’opportunità di prendere visione dei presenti Termini e condizioni e 
di esprimere il proprio consenso, l’Uso aziendale non sarà consentito. Per 
qualsiasi domanda in merito all’uso aziendale, inviare una e-mail all’indirizzo 
mobile-support@google.com.

L’utente non potrà vendere Google Maps per cellulari o qualsiasi 
informazione, servizio o software ad esso associato o da esso derivato, né 
modificare, copiare (fatto salvo quanto consentito per Uso aziendale, come 
indicato sopra, ove applicabile), concedere in licenza o creare opere derivate 
da Google Maps per cellulari senza avere preventivamente ottenuto il 
consenso scritto di Google (che può essere richiesta in qualsiasi momento 
inviando una e-mail all’indirizzo mobile-support@google.com).

L’utente si impegna a non modificare, adattare, tradurre, preparare opere 
derivate, decompilare, decodificare o disassemblare il programma o tentare in 



altro modo di estrarre il codice sorgente da Google Maps per cellulari senza 
prima avere ottenuto il consenso scritto di Google con le anzidette modalità.

L’utente si impegna altresì a non utilizzare Google Maps per cellulari in modi 
che possano danneggiare, disattivare, sovraccaricare o bloccare i servizi 
Google (ad esempio, non potrà utilizzare Google Maps per cellulari in modo 
automatico) o interferire con l’utilizzo dei servizi Google da parte di altri.

Per inviare commenti su Google Maps per cellulari o proporre idee utili per 
migliorare questo servizio, inviare una email all’indirizzo mobile-support@
google.com. Si tenga presente che, con tale comunicazione, l’utente concede 
a Google e a soggetti terzi il proprio consenso all’utilizzo e all’inserimento 
dei suddetti commenti e suggerimenti in Google Maps per cellulari (o altri 
software forniti da terzi) senza alcun compenso.

Proprietà intellettuale
Come definito nell’accordo tra l’utente e Google, l’utente prende atto del 
fatto che qualunque diritto, titolo o interesse relativi a Google Maps per 
cellulari, ivi compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, tutti i diritti di 
proprietà intellettuale insiti e inerenti, sono di proprietà di Google. Per “diritti 
di proprietà intellettuale” si intendono i diritti relativi a invenzioni, brevetti, 
marchi commerciali e marchi di servizio, progetti, nomi commerciali e nomi 
di società, diritti d’autore (inclusi, per fugare ogni dubbio, i diritti relativi 
ai software per computer), diritti relativi ai database e alla topografia dei 
semiconduttori (a prescindere dal fatto che siano registrati o meno e incluse 
le domande di registrazione) e ogni diritto o forma di protezione di natura 
simile o avente effetti simili o equivalenti a quelli dei diritti elencati sopra, in 
essere in qualsiasi parte del mondo.

L’utente si impegna inoltre a non rimuovere, oscurare o altrimenti alterare le 
informative su diritti proprietari che siano pubblicate, contenute o rinvenibili 
tramite l’utilizzo di Google Maps per cellulari (incluse le note sul copyright o i 
marchi commerciali relativamente a diritti di proprietà di Google o di terze parti).

Esclusione di garanzia

Google ha facoltà di apportare miglioramenti e/o modifiche a Google Maps 
per cellulari, con o senza preavviso. Google Maps per cellulari viene fornito “così 
com’è” e Google non concede alcuna garanzia in merito a ciò. Fatto salvo quanto 
riportato sopra, Google non dichiara né garantisce che: (i) l’uso di Google Maps 
per cellulari soddisfi i requisiti dell’utente, sia fruibile ininterrottamente, sicuro 
o privo di errori, (ii) i difetti verranno corretti, (iii) Google Maps per cellulari sia 
privo di virus o altri software potenzialmente dannosi o (iv) l’utilizzo di Google 
Maps per cellulari e di qualsiasi informazione reperibile tramite Google Maps per 
cellulari sia corretta, precisa, tempestiva o in altro modo affidabile.

Non si applicano a Google Maps per cellulari condizioni, garanzie o altri 
termini (inclusi i termini impliciti relativi a qualità soddisfacente, idoneità per 
uno scopo particolare o conformità alla descrizione), salvo nella misura in cui 
essi siano espressamente indicati nei presenti Termini e condizioni.

Limitazione di responsabilità
Nessuna disposizione dei presenti Termini e condizioni esclude o limita la 
responsabilità di Google in caso di morte o lesioni personali derivanti da 
negligenza di Google o truffa o asserzioni fraudolente da parte di Google. In 
virtù di quanto sopra, Google non sarà ritenuta responsabile nei confronti 
dell’utente per (a) perdite indirette o consequenziali, (b) perdite economiche 



o (c) perdite di notorietà o reputazione eventualmente subite e derivanti 
dall’utilizzo di Google Maps per cellulari, a prescindere dal fatto che Google 
fosse o meno consapevole del possibile verificarsi di tali perdite. Inoltre, 
Google non potrà essere ritenuta responsabile nei confronti dell’utente per 
eventuali errori o difetti in relazione all’utilizzo di Google Maps per cellulari 
o per qualsiasi interruzione, sospensione, cessazione, guasto o ritardo di 
funzionamento di Google Maps per cellulari.

Disposizioni varie

I presenti Termini e condizioni saranno disciplinati e interpretati in base alle 
leggi inglesi, cui l’utente accetta di rimettersi come giurisdizione esclusiva in 
caso di controversie o questioni derivanti dai presenti Termini e condizioni o ad 
essi connesse. La traduzione della versione originale inglese dei presenti Termini 
e condizioni (“Termini originali”) viene fornita unicamente allo scopo di facilitare 
la comprensione da parte dell’utente, il quale prende atto del fatto che in caso 
di conflitto tra la versione tradotta e i Termini originali, faranno fede i Termini 
originali. Qualora una delle clausole dei presenti Termini e condizioni dovesse 
risultare inefficace, illegale o inapplicabile, le restanti disposizioni dei presenti 
Termini e condizioni rimarranno pienamente in vigore.

I presenti Termini e condizioni costituiscono l’intero accordo tra Google 
e l’utente in merito e sostituiscono qualsiasi altro accordo o contratto 
precedente o contemporaneo, scritto o orale, in relazione al medesimo 
oggetto. Qualsiasi rinuncia a far valere una clausola dei presenti Termini 
e condizioni sarà valida solo se redatta per iscritto e firmata da un 
rappresentante di Google debitamente autorizzato.

Settembre 2007

TERMINI E CONDIZIONI YOUTUBE
http://www.youtube.com/t/terms

Garanzia annuale limitata Apple  
PER I CONSUMATORI CHE BENEFICIANO DELLE NORME O DEI REGOLAMENTI 
A TUTELA DEL CONSUMATORE NELLA NAZIONE DI ACQUISTO, OVVERO, 
SE DIFFERENTE, NELLA NAZIONE DI RESIDENZA, I BENEFICI CONFERITI 
DALLA PRESENTE GARANZIA SI CONSIDERANO INTEGRATIVI DEI DIRITTI 
E DEI RIMEDI PREVISTI DA TALI LEGGI E REGOLAMENTI A TUTELA DEI 
CONSUMATORI. LA PRESENTE GARANZIA NON ESCLUDE, LIMITA O 
SOSPENDE ALCUN DIRITTO DEI CONSUMATORI DERIVANTE DALLA NON 
CONFORMITA’ DEL CONTRATTO DI VENDITA. LE SUDDETTE LIMITAZIONI 
O ESCLUSIONI NON SI APPLICANO AI CONSUMATORI DEI PAESI, STATI E 
PROVINCE CHE NON CONSENTONO L’ESCLUSIONE O LIMITAZIONI DEI DANNI 
INCIDENTALI O ACCESSORI O LA LIMITAZIONE DELLA DURATA DI GARANZIE 
O CONDIZIONI IMPLICITE. PERTANTO LE LIMITAZIONI O LE ESCLUSIONI 
SOTTO INDICATE NON SARANNO APPLICABILI. LA PRESENTE GARANZIA 
CONFERISCE AL CONSUMATORE SPECIFICI DIRITTI, OLTRE A QUELLI 
EVENTUALMENTE ATTRIBUITIGLI DALLE LEGGI DEL PROPRIO PAESE, STATO O 
PROVINCIA. LA PRESENTE GARANZIA LIMITATA È DISCIPLINATA DALLE LEGGI 
DEL PAESE IN CUI È STATO EFFETTUATO L’ACQUISTO DEL PRODOTTO. APPLE, 
CIOÈ IL SOGGETTO CHE FORNISCE LA PRESENTE GARANZIA LIMITATA, È 
IDENTIFICATO IN CALCE AL PRESENTE DOCUMENTO A SECONDA DEL PAESE 
O DELLA REGIONE IN CUI È STATO ACQUISTATO IL PRODOTTO.



Le obbligazioni derivanti dalla garanzia fornita da Apple per i propri prodotti 
hardware sono limitate alle condizioni indicate di seguito: 

Apple, come definita nella tabella seguente, garantisce che in normali 
condizioni di utilizzo questo prodotto hardware a marchio APPLE è esente da 
difetti dei materiali e di produzione per UN (1) ANNO dalla data dell’acquisto 
originario da parte dell’utente finale (“Periodo di Garanzia”). Qualora si manifesti 
un difetto ed sia ricevuta una valida contestazione entro il Periodo di Garanzia, 
Apple, a propria discrezione e nella misura consentita dalle leggi applicabili, 
si impegna a (1) rimediare gratuitamente al difetto dell’hardware utilizzando 
componenti nuovi o  aventi funzionalità e prestazioni equivalenti a quelle di 
componenti nuovi, (2) sostituire il prodotto con un prodotto nuovo o realizzato 
con componenti nuovi o equivalente a uno nuovo le cui prestazioni siano come 
minimo equivalenti a quelle del prodotto originale, o (3) rimborsare il prezzo 
d’acquisto del prodotto. Apple si riserva il diritto di chiedere al consumatore 
di sostituire le parti difettose con parti nuove o ricondizionate installabili 
direttamente dall’utente fornite da Apple in ottemperanza ai propri obblighi 
di garanzia. Apple garantisce i prodotti o le parti sostituite, ivi compresi i 
componenti installabili direttamente dall’utente installati in conformità con 
le istruzioni fornite da Apple, per il periodo più lungo tra il periodo residuo 
della garanzia del prodotto originario e novanta (90) giorni dalla data di 
sostituzione o riparazione. Dopo la sostituzione, il prodotto o componente 
sostitutivo divengono proprietà del consumatore e il prodotto sostituito 
diventa proprietà di Apple. Le parti fornite da Apple in ottemperanza ai propri 
obblighi di garanzia devono essere utilizzate internamente al prodotto per cui 
è stato richiesto il servizio di garanzia. Quando viene riconosciuto un rimborso, 
il prodotto a fronte del quale il rimborso è stato concesso deve essere restituito 
ad Apple e diviene proprietà di Apple.

ESCLUSIONI E LIMITAZIONI  La presente Garanzia Limitata si applica solo ai 
prodotti hardware fabbricati da o per Apple identificabili dal marchio, nome 
commerciale o logo “Apple” apposto su di essi. La presente Garanzia Limitata 
non si applica a prodotti hardware o software di terzi, anche qualora acclusi 
o venduti assieme ai prodotti hardware di Apple. I produttori, fornitori o 
rilasciatori di software diversi da Apple possono fornire le proprie garanzie 
all’utente finale, tuttavia Apple, nei limiti di legge, fornisce i prodotti di 
terzi senza alcuna garanzia. Il software distribuito da Apple con o senza il 
marchio Apple (ivi compreso, a mero titolo esemplificativo, il software per 
l’installazione del sistema operativo) non è coperto dalla presente Garanzia 
Limitata. Per maggiori informazioni sui diritti del consumatore circa l’uso del 
software si rimanda al contratto di Licenza del software Apple. Apple non 
garantisce che l’operatività del prodotto sia esente da interruzioni o errori. 
Apple non è responsabile dei danni causati dalla mancata osservanza delle 
istruzioni d’uso del prodotto.

La presente garanzia non si applica a: (a) componenti consumabilii, quali 
batterie o rivestimenti protettivi soggetti a riduzione nel tempo, salvo 
che il problema sia stato causato da un difetto di fabbricazione o di 
manodopera; (b) danni estetici, quali a mero titolo esemplificativo, graffi, 
ammaccature o rottura di materiali plastici sulle porti; (c) danni causati 
dall’uso in associazione a prodotti che non siano Apple; (d) danni causati 
da incidenti, abuso, uso improprio, fuoriuscita di liquidi o immersione in 
liquidi, allagamento, incendio, terremoto o qualsiasi altra causa esterna; (e) 
danni causati dall’utilizzo del prodotto in modo non conforme con gli usi 



previsti o descritti da Apple; (f ) danni causati da interventi (ivi compresi 
gli interventi di miglioramento ed estensione) effettuati da qualunque 
soggetto che non sia un rappresentante di Apple o un suo fornitore di 
servizi wireless autorizzato; (g) prodotti o componenti che siano stati 
modificati per alterarne le funzionalità o capacità senza il permesso 
scritto di Apple; (h) difetti riconducibili alla ordinaria usura del prodotto o 
altrimenti dovuti al normale invecchiamento dello stesso; o (i) prodotti il 
cui numero di serie Apple sia stato rimosso od alterato.

Importante:  non aprire il prodotto hardware. L’apertura del prodotto 
hardware potrebbe causare danni non coperti dalla presente garanzia. 
Solamente Apple o un fornitore di servizi autorizzato dovrebbero eseguire 
interventi di assistenza su questo prodotto hardware.

NEI LIMITI CONSENTITI DALLA LEGGE, LA PRESENTE GARANZIA E I RIMEDI 
SOPRA INDICATI SONO ESCLUSIVI E SOSTITUISCONO QUALSIASI ALTRA 
GARANZIA, RIMEDIO E CONDIZIONE, VERBALE, SCRITTA, DI LEGGE, ESPRESSA 
O IMPLICITA. NEI LIMITI PREVISTI DALLE LEGGI APPLICABILI APPLE NEGA 
SPECIFICAMENTE QUALSIASI GARANZIA DI LEGGE O IMPLICITA, IVI 
COMPRESE, MA NON SOLO, LE GARANZIE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ 
A SCOPI SPECIFICI O PER VIZI OCCULTI O LATENTI. QUALORA LE LEGGI NON 
CONSENTANO AD APPLE DI NEGARE LE SUDDETTE GARANZIE DI LEGGE 
O IMPLICITE, LA DURATA DELLE STESSE DEVE INTENDERSI, PER QUANTO 
CONCESSO DALLA LEGGE, LIMITATA AL PERIODO DI DURATA DELLA 
GARANZIA ESPLICITA E AL SERVIZIO DI RIPARAZIONE O SOSTITUZIONE 
OFFERTO DA APPLE A SUA ESCLUSIVA DISCREZIONE. Ai rivenditori, agenti 
o dipendenti di Apple non è consentito apportare modifiche, estensioni o 
integrazioni alla presente garanzia. Nel caso in cui alcune delle disposizioni 
della presente garanzia siano dichiarate invalide, nulle o non applicabili le 
restanti dovranno comunque considerarsi pienamente valide ed efficaci.

FATTO SALVO QUANTO PREVISTO DALLA PRESENTE GARANZIA E FINO AL 
MASSIMO LIMITE PREVISTO DALLA LEGGE, APPLE NON È RESPONSABILE 
DEI DANNI DIRETTI, SPECIALI, INDIRETTI O ACCESSORI DERIVANTI DALLA 
VIOLAZIONE DELLA GARANZIA O DI SUE DISPOSIZIONI, OVVERO PREVISTI DA 
QUALSIASI ALTRO PRINCIPIO DI LEGGE, IVI COMPRESI, SENZA LIMITAZIONE, 
LA PERDITA DI UTILIZZO, LUCRO CESSANTE, PERDITA DI UTILI EFFETTIVI 
O PREVISTI (COMPRESA LA PERDITA DI UTILI CONTRATTUALI); PERDITA DI 
LIQUIDITÀ; PERDITA DI RISPARMI ATTESI; PERDITA DI AFFARI; PERDITA DI 
OPPORTUNITÀ; PERDITA DI AVVIAMENTO; DANNI ALL’IMMAGINE; PERDITA, 
DANNI O CORRUZIONE DI DATI; O QUALSIASI PERDITA O DANNO INDIRETTO O 
ACCESSORIO A PRESCINDERE DALLA CAUSA, IVI COMPRESA LA SOSTITUZIONE 
DI ATTREZZATURE E BENI, LE SPESE DI RECUPERO DATI, RIPROGRAMMAZIONE 
O RIPRODUZIONE DEI PROGRAMMI O DEI DATI CONTENUTI O UTILIZZATI CON 
I PRODOTTI APPLE, NONCHÉ DELLA MANCATA PROTEZIONE DELLA PRIVACY DI 
TALI DATI. LE SUDDETTE LIMITAZIONI NON SI APPLICANO IN CASO DI RICHIESTE 
DI RISARCIMENTO PER MORTE O LESIONI PERSONALI O ALLE RESPONSABILITÀ 
DI LEGGE PER NEGLIGENZA INTENZIONALE, COLPA GRAVE E/OD OMISSIONE . 
APPLE SPECIFICAMENTE NON GARANTISCE CHE SARÀ IN GRADO DI RIPARARE 
OGNI PRODOTTO COPERTO DALLA PRESENTE GARANZIA O DI SOSTITUIRE IL 
PRODOTTO MEDESIMO SENZA RISCHIO O PERDITA DI PROGRAMMI O DATI.

MODALITÀ DI FRUIZIONE DEL SERVIZIO DI GARANZIA  Prima di richiedere 
il servizio di garanzia si raccomanda di prendere visione e di seguire le 
istruzioni di assistenza disponibili on line di cui alla documentazione allegata 



al presente prodotto hardware. Nel caso in cui il prodotto continui a non 
funzionare correttamente anche dopo aver seguito le istruzioni on line, si 
prega di contattare  gli incaricati Apple o, ove possibile, un Apple retail store 
(“Apple Retail”) o un fornitore di servizi wireless autorizzato Apple, utilizzando 
le informazioni fornite nella documentazione.  Ulteriori costi connessi alla 
telefonata ad Apple potranno essere applicati in relazione al vostro luogo di 
residenza. Nel corso della telefonata, un incaricato Apple o il fornitore di servizi 
wireless autorizzato Apple forniranno assistenza per stabilire se è necessario 
intervenire sul vostro prodotto e, in tal caso, Vi informeranno circa le modalità 
di intervento di Apple.  Dovrete fornire assistenza durante l’esame delle 
problematiche del vostro prodotto e seguire la procedura della garanzia Apple.

Apple potrà limitare il servizio al paese nel quale Apple o i suoi distributori 
autorizzati hanno originariamente venduto il prodotto hardware, e fornire 
il servizio di garanzia (i) presso un Apple Retail o la sede di un fornitore di 
servizi wireless autorizzato Apple, i quali possono fornire direttamente il 
servizio di garanzia oppure inviare il prodotto ad un centro di riparazione 
Apple, (ii) inviando al consumatore documenti di trasporto prepagati (e, 
qualora il consumatore non abbia conservato la confezione originale, anche 
il materiale di imballaggio) per consentirgli di effettuare la spedizione del 
prodotto al centro di riparazione Apple, o (iii) inviando al consumatore un 
prodotto o componente nuovo o ricondizionato installabile direttamente dal 
consumatore per riparare o sostituire il prodotto difettoso (“Servizio DIY”). Una 
volta ricevuto il prodotto o il componente sostitutivo, quello originale diventa 
proprietà di Apple e il cliente si impegna sin d’ora a seguire le istruzioni 
impartite anche organizzando, se necessario, la tempestiva restituzione del 
prodotto o componente originale ad Apple. Se l’erogazione del Servizio DIY 
comporta la restituzione del prodotto o componente originale, Apple potrà  
richiedere l’autorizzazione ad addebitare sulla carta di credito del consumatore 
a titolo di garanzia un importo corrispondente al prezzo di vendita del 
prodotto o componente sostitutivo e alle relative spese di spedizione. Qualora 
il consumatore segua le istruzioni impartite, Apple cancellerà l’addebito e 
pertanto il prezzo del prodotto e le relative spese di spedizione non saranno 
addebitati sulla carta di credito del consumatore. Se il cliente non provvede a 
restituire il prodotto o il componente sostituito in conformità con le istruzioni, 
Apple addebiterà l’importo autorizzato alla carta di credito. 

Il tipo di servizio, la disponibilità dei componenti e i tempi di risposta possono 
variare a seconda del paese in cui il servizio di garanzia viene richiesto. I tipi di 
servizio offerti sono soggetti a modifica senza preavviso. Qualora il servizio di 
garanzia del prodotto non possa essere reso nel paese in cui il consumatore 
lo richiede, al consumatore potrebbero essere addebitate le spese di 
spedizione e manodopera. Se il servizio di garanzia viene richiesto in un 
paese diverso da quello in cui il prodotto è stato originariamente acquistato, 
il consumatore è tenuto ad osservare le leggi e i regolamenti applicabili in 
materia di esportazione e a farsi carico dei dazi doganali, dell’IVA e di tutte le 
altre imposte ed oneri associati. In caso di disponibilità del servizio di garanzia 
internazionale, Apple potrà riparare o sostituire i prodotti e i componenti 
difettosi con prodotti e componenti equiparabili conformi alle normative 
locali. In conformità con le leggi applicabili, prima di erogare il servizio di 
garanzia Apple potrà richiedere al consumatore una prova d’acquisto e/o 
di effettuare la registrazione secondo le procedure applicabili. Per maggiori 



particolari in merito a questo ed altri aspetti dell’erogazione del servizio di 
garanzia si rimanda alla documentazione allegata.

Apple si impegna a conservare ed utilizzare le informazioni sulla clientela 
in conformità con la politica sulla privacy di Apple, disponibile al sito web 
indicato nella tabella seguente. Se il prodotto acquistato offre una capacità 
per caricare applicazioni software, dati ed altre informazioni, si consiglia di 
proteggere i contenuti  contro eventuali difetti operativi. Prima di consegnare 
il prodotto al servizio di garanzia è responsabilità del consumatore effettuare 
una copia di salvataggio dei contenuti su un supporto separato e disattivare 
eventuali password di sicurezza. IL CONTENUTO DEL PRODOTTO SARÀ 
CANCELLATO  E GLI ARCHIVI SARANNO RIFORMATTATI DURANTE IL 
SERVIZIO DI GARANZIA. Il prodotto o un prodotto sostitutivo sarà reso al 
consumatore nella configurazione in cui è stato originalmente acquistato il 
prodotto originale, fermi restando i possibili aggiornamenti. Nell’ambito del 
servizio di garanzia, Apple potrebbe installare aggiornamenti software che 
impediscono all’hardware di tornare a una versione precedente del software 
di sistema. Le applicazioni terze parti installate sull’hardware potrebbero 
non essere compatibili e non funzionare con l’hardware in seguito 
all’aggiornamento del software di sistema. Il consumatore dovrà effettuare la 
reinstallazione dei programmi software, dei dati e delle password. Il recupero 
e la reinstallazione di programmi software e dei dati dell’utente non sono 
coperti dalla presente Garanzia Limitata. 

Una lista di fornitori di servizi wireless autorizzati è disponibile on-line su:   
http://images.apple.com/legal/warranty/docs/iPhoneAuthorizedDistributors.pdf

Il supporto gratuito, se disponibile, è descritto all’indirizzo:  
http://www.apple.com/support/country/index.html?dest=complimentary

Garante per la regione o il paese di acquisto

Regione/Paese d’acquisto Apple Indirizzo

Americhe

Brasile Apple Computer Brasil Ltda  
Av. Cidade Jardim 400, 2 Andar, Sao Paulo, SP 
Brasil 01454-901

Canada Apple Canada Inc.  
7495 Birchmount Rd.; Markham, Ontario, 
Canada;  
L3R 5G2 Canada

Messico Apple Operations México S.A. de C.V. 
Prolongación Paseo de la Reforma #600, 
Suite 132 
Colonia Peña Blanca, Santa Fé 
Delegación Álvaro Obregón 
México D. F. 
CP 01210 
México

Stati Uniti ed altri Paesi 
americani

Apple Inc.  
1 Infinite Loop; Cupertino, CA 95014, U.S.A.



Regione/Paese d’acquisto Apple Indirizzo

Europa, Medio Oriente e Africa

Tutti i Paesi Apple Sales International  
Hollyhill Industrial Estate Hollyhill, Cork, 
Republic of Ireland

Asia-Pacifico

Australia; Nuova Zelanda; Fiji, 
Papua Nuova Guinea; Vanuatu

Apple Pty. Limited.  
PO Box A2629, South Sydney, NSW 1235, 
Australia

Hong Kong Apple Asia Limited  
2401 Tower One, Times Square, Causeway; 
Hong Kong

India Apple India Private Ltd.  
19th Floor, Concorde Tower C, UB City No 24, 
Vittal Mallya Road, Bangalore 560-001, India

Giappone Apple Japan Inc.  
3-20-2 Nishishinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo, Japan

Corea Apple Korea Ltd.  
3201, ASEM Tower; 159, Samsung-dong, 
Kangnam-gu; Seoul 135-090, Korea

Afghanistan, Bangladesh, 
Bhutan, Brunei, Cambogia, 
Guam, Indonesia, Laos, 
Singapore, Malaysia, Nepal, 
Pakistan, Filippine, Sri Lanka, 
Vietnam

Apple South Asia Pte. Ltd.  
7 Ang Mo Kio Street 64 Singapore 569086

Repubblica Popolare Cinese Apple Computer Trading (Shanghai) Co. Ltd.  
Room 1815, No. 1 Jilong Road, Waigaoqiao Free 
Trade Zone, Shanghai 200131 China.

Thailand Apple South Asia (Thailand) Limited  
25th Floor, Suite B2, Siam Tower, 989 Rama 1 
Road, Pataumwan, Bangkok, 10330

Taiwan Apple Asia LLC  
16A, No. 333 Tun Hwa S. Road. Sec. 2, Taipei, 
Taiwan 106

Altri Apple Inc.  
1 Infinite Loop; Cupertino, CA 95014, U.S.A.

Politica sulla privacy

Tutti i Paesi http://www.apple.com/legal/warranty/privacy

iPhone IT Warranty v1.9





© 2011 Apple Inc. Tutti i diritti riservati.  
Apple, il logo Apple, iPhone, iTunes, Safari, il logo “Made for iPod”  
e il logo “Works with iPhone” sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati 
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