
Informazioni su iPod touch
Manuale Utente di iPod touch  Vai all'indirizzo www.apple.com/it/support. Su iPod touch, 
apri Safari, quindi tocca . Disponibile inoltre gratuitamente su iBookstore. 

Sicurezza e manipolazione  Consulta “Sicurezza, manipolazione e supporto” nel  
Manuale Utente di iPod touch.

Esposizione all'energia a radiofrequenza  Su iPod touch, vai su Impostazioni > Generali > 
Info> Copyright > Esposizione RF.

Batteria  La batteria agli ioni di litio di iPod touch deve essere sostituita solo da Apple o da 
un fornitore di servizi Apple autorizzato e non deve essere riciclata o smaltita insieme ai rifiuti 
domestici. Per informazioni sulla sostituzione e il riciclaggio della batteria, vai all'indirizzo 
www.apple.com/it/batteries.

Evitare danni all'udito  Per evitare possibili danni all'udito, non impostare il volume a un 
livello alto per un lungo periodo. Ulteriori informazioni sul suono e l'udito sono disponibili 
online all'indirizzo www.apple.com/it/sound e sul Manuale Utente di iPod touch.

Riepilogo sulla garanzia annuale limitata Apple  Apple offre una garanzia per il prodotto 
hardware e gli accessori inclusi che copre eventuali difetti dei materiali e di fabbricazione. 
La garanzia ha validità un anno a decorrere dalla data di acquisto del prodotto. La garanzia 
Apple non copre l'usura causata dal normale utilizzo del prodotto, né eventuali danni causati 
da incidenti o da un utilizzo non corretto. Per ottenere assistenza, contatta Apple oppure 
rivolgiti a un rivenditore Apple o a un fornitore di servizi Apple autorizzato. 
—La disponibilità del servizio di assistenza dipende dal paese in cui viene richiesto il 
servizio. Il servizio di assistenza per iPod touch potrebbe essere limitato al paese in cui è 
stato acquistato il dispositivo. Potrebbero essere applicati costi per le chiamate e spese di 
spedizione internazionali. I termini completi e le informazioni dettagliate sull'assistenza sono 
disponibili agli indirizzi www.apple.com/it/legal/warranty e www.apple.com/it/support. 
Durante l'attivazione, puoi leggere e inviare una copia della garanzia al tuo indirizzo e-mail. 
I vantaggi della garanzia si aggiungono ai diritti dei consumatori ai sensi della garanzia 
legale del venditore.

For Canadian Consumers:  Residents of Quebec are governed by that province’s consumer 
protection legislation. Les résidents du Québec sont régis par la législation sur la protection 
du consommateur de cette province.

Normative  Le informazioni sulle normative, la certificazione e le disposizioni di conformità 
specifiche per iPod touch sono disponibili sul dispositivo. Vai su Impostazioni > Generali > 
Info > Copyright  > Normative. Le informazioni sulle normative aggiuntive sono incluse  
in “Sicurezza, manipolazione e supporto” nel Manuale Utente di iPod touch. 

Dichiarazione di conformità FCC  Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle 
normative FCC. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti: (1) il dispositivo 
non deve causare interferenze dannose e (2) il dispositivo deve tollerare le interferenze 
ricevute, incluse le interferenze che possano causare un funzionamento indesiderato.



Nota:  Questa apparecchiatura è stata testata e ritenuta conforme ai limiti per un dispositivo 
digitale di classe B, come specificato nella parte 15 delle normative FCC. Tali limiti sono  
studiati per fornire una protezione ragionevole rispetto alle interferenze dannose in 
un’installazione domestica. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia 
in radiofrequenza e, se non viene installata in conformità con le istruzioni, può causare 
interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è garanzia che non si 
verifichino interferenze in un’installazione particolare. Se l’apparecchiatura causa interferenze 
alla ricezione radiotelevisiva, verificabili accendendo e spegnendo l’apparecchiatura, si 
consiglia all’utente di correggere le interferenze in uno dei seguenti modi:
 Â Riorientare o posizionare altrove l’antenna di ricezione.
 Â Aumentare la distanza tra l’apparecchiatura e il ricevitore.
 Â Collegare l’apparecchiatura a una presa su un circuito diverso da quello a cui è connesso 

il ricevitore.
 Â Contattare il rivenditore o un tecnico radiotelevisivo qualificato per assistenza.

Importante:  cambiamenti o modifiche a questo prodotto non autorizzati da Apple 
potrebbero annullare la conformità agli standard sulla compatibilità elettromagnetica 
(EMC) e wireless così come la tua autorizzazione a utilizzare il prodotto. La conformità agli 
standard relativi ai campi elettromagnetici di questo prodotto è stata dimostrata in condizioni 
che includevano l'uso di dispositivi periferici conformi e cavi protetti tra i componenti del 
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 del Canada  This Class B digital apparatus complies with 
Canadian ICES-003. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 
du Canada.

Dichiarazione di conformità EU  Apple Inc. dichiara che questo dispositivo wireless è 
conforme ai requisiti fondamentali e ad altre disposizioni rilevanti della direttiva R&TTE e EMF.

Una copia della dichiarazione di conformità dell'Unione Europea è disponibile online 
all'indirizzo: www.apple.com/euro/compliance.

Questo dispositivo è limitato solo all’utilizzo in spazi interni quando si utilizza una banda di 
frequenza da 5150 a 5350 MHz. 

  
Dichiarazione di conformità —VCCI Classe B del Giappone
この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としてい 
ますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起 
こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。VCCI-B
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