
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  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 to 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.
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. 
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