
Informazioni su MacBook Pro

Informazioni di base su MacBook Pro 
Consulta le Informazioni di base su MacBook Pro prima 
di utilizzare MacBook Pro. Consulta il manuale all'indirizzo 
help.apple.com/macbookpro o da Apple Books (se 
disponibile). Conserva la documentazione come 
riferimento futuro.

Sicurezza e utilizzo 
Consulta “Sicurezza, utilizzo e informazioni sulle 
normative” nelle Informazioni di base su MacBook Pro. 

Evitare danni all’udito  
Per evitare possibili danni all’udito, evita l’ascolto a livelli 
di volume elevati per lunghi periodi di tempo. Ulteriori 
informazioni sul suono e l’udito sono disponibili in linea, 
sul sito www.apple.com/it/sound.

Interferenza con i dispositivi medici
MacBook Pro contiene dei magneti che potrebbero 
interferire con i dispositivi medici. Consulta “Informazioni 
importanti sulla sicurezza” nelle Informazioni di base 
su MacBook Pro.

Esposizione prolungata a fonti di calore
Durante l’uso normale, MacBook Pro potrebbe riscaldarsi. 
È importante mantenerlo su una superficie di lavoro rigida, 
stabile e ben ventilata quando viene utilizzato o è in 
carica. Evita il contatto prolungato con un dispositivo 
o con il relativo caricatore mentre è in funzionamento 
o collegato ad una fonte di alimentazione: il contatto 
prolungato con superfici calde può essere causa di 
fastidio o lesioni. Sii particolarmente prudente a questo 
riguardo se soffri di un disturbo che altera la tua 
percezione del calore sul corpo.

Informazioni sulle normative
Le informazioni sulle certificazioni relative alla normative 
sono disponibili sul dispositivo. Scegli menu Apple  > 
Informazioni su questo Mac > Supporto > Certificazione 
normative.

Dichiarazione di conformità FCC e ISED Canada
Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle 
norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti 
due condizioni: (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. 

Per informazioni sulla conformità FCC e ISED Canada, 
visita help.apple.com/macbookpro e apri “Sicurezza, 
utilizzo e informazioni sulle normative”.

Dichiarazione di conformità UE 
Apple Inc. dichiara che questo dispositivo wireless è 
conforme alla Direttiva 2014/53/EU.

Una copia della dichiarazione di conformità è disponibile 
all'indirizzo www.apple.com/euro/compliance.

Apple è rappresentata nella UE da Apple Distribution 
International, Hollyhill Industrial Estate, Cork, Irlanda.

Limitazioni d'uso
Questo dispositivo è approvato esclusivamente per 
l’utilizzo in spazi interni nella banda di frequenza da 
5150 a 5350 MHz. Questa restrizione è applicabile in: 
AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, 
HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, 
SI, SK, TR, UK.

Frequenza Potenza massima

2.4GHz (WLAN/Bluetooth) < 100mW

5.150 - 5.350 /  
5.470 - 5.725 GHz (WLAN)

< 200mW

5.725 - 5.875 GHz (WLAN) < 25mW

Conformità ENERGY STAR®

Come partner di ENERGY STAR, Apple ha stabilito che le 
configurazioni standard di questo prodotto siano conformi 
alle linee guida ENERGY STAR per l’efficienza energetica. 
Il programma ENERGY STAR è una partnership con i 
produttori di apparecchiature elettroniche per promuovere 
i prodotti ad alta efficienza energetica. La riduzione del 
consumo di energia dei prodotti consente di risparmiare 
denaro e contribuisce a risparmiare risorse preziose. 

Questo computer viene fornito con la gestione del 
consumo energetico attivata sul computer, che è 
impostato per entrare in stato di stop dopo 10 minuti  
di inattività. Per riattivare il computer, fai clic sul 
trackpad oppure premi un tasto sulla tastiera. 

Per ulteriori informazioni su ENERGY STAR, vai su  
www.energystar.gov.

Informazioni su smaltimento e riciclo

Il simbolo qui sopra significa che il prodotto e/o la sua 
batteria devono essere riciclati separatamente dai rifiuti 
domestici. Ne consegue, che al momento di smaltire il 
prodotto e/o la sua batteria, è necessario attenersi alle 
leggi e alle linee guida ambientali locali. Per informazioni 
sul programma di riciclo di Apple, i punti di raccolta per 
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il riciclo, le sostanze soggette a restrizione e altre iniziative 
ambientali, consulta www.apple.com/it/environment.

Unione Europea – Informazioni sullo smaltimento 
Il simbolo qui sopra significa che, in base alle leggi e alle 
normative locali, il prodotto e/o la sua batteria devono 
essere riciclati separatamente dai rifiuti domestici. 
Quando il prodotto diventa inutilizzabile, portalo 
nel punto di raccolta stabilito dalle autorità locali. 
La raccolta differenziata e il riciclaggio del prodotto 
e/o della sua batteria al momento dello smaltimento 
aiutano a conservare le risorse naturali e assicurano 
che il riciclaggio avvenga nel rispetto della salute 
umana e dell’ambiente. 

Per i consumatori italiani: quando si acquista un nuovo 
prodotto Apple, è possibile restituire un prodotto 
elettronico simile presso il punto vendita senza costi 
aggiuntivi. Nel caso in cui si tratti di dispositivi mobili e 
piccoli accessori, è possibile restituirli al punto vendita 
in qualsiasi momento. Per maggiori informazioni, consulta 
la pagina www.apple.com/it/recycling.

Batteria integrata
Non cercare di sostituire né di rimuovere la batteria; 
potresti danneggiarla, causando il surriscaldamento 
del dispositivo e conseguenti lesioni. La batteria 
integrata deve essere sostituita solo da Apple o da un 
fornitore di servizi autorizzato e deve essere riciclata o 
smaltita separatamente dai rifiuti domestici. Smaltisci 
le batteria conformemente alle normative e alle linee 
guida ambientali locali. Per informazioni sul riciclo e la 
sostituzione della batteria, consulta www.apple.com/it/
batteries/service-and-recycling.

Russia, Kazakhstan, Belarus
Соответствие требованиям:
ТР ТС 020/2011  “Электромагнитная совместимость 
технических средств”

Адаптер питания соответствует требованиям:
ТР ТС 004/2011 “О безопасности низковольтного 
оборудования”
ТР ТС 020/2011  “Электромагнитная совместимость 
технических средств”

Дата производства указана на упаковке.

Технические характеристики доступны по ссылке:  
support.apple.com/ru_RU/specs

Contratto di licenza software
L’utilizzo di MacBook Pro implica l’accettazione dei 
termini della licenza software di Apple e terze parti, 
disponibile all’indirizzo www.apple.com/legal/sla.

Riepilogo della Garanzia limitata di un anno di Apple 
Apple garantisce il prodotto hardware e i relativi 
accessori contro i difetti relativi a materiali e 
manodopera per un periodo di un anno a partire dalla 
data di acquisto originale. La presente garanzia non 
si applica ai difetti derivanti dalla normale usura, né 
ai danni accidentali o derivanti da uso non corretto o 
improprio. Per ottenere assistenza, contatta Apple, 
recati presso un negozio Apple Store o un fornitore di 
servizi autorizzato da Apple; le opzioni di assistenza 
disponibili dipendono dal paese in cui viene richiesta 
l'assistenza e possono essere limitate al paese in 
cui è avvenuta la vendita. A seconda della località, 
potrebbero essere applicate spese telefoniche e di 
spedizione internazionale. Secondo i termini completi 
e le informazioni dettagliate su come ricevere 
l’assistenza disponibili su www.apple.com/it/legal/
warranty e support.apple.com/it-it, se il consumatore 
invia un reclamo valido ai sensi della presente garanzia, 
Apple riparerà, sostituirà o rimborserà il computer a 
propria esclusiva discrezione. I benefici conferiti dalla 
garanzia si aggiungono ai diritti previsti dalla normativa 
locale. Quando viene inviato un reclamo in garanzia, 
potrebbe essere richiesto di fornire i dettagli della 
prova d’acquisto. 

Per i consumatori australiani: i nostri prodotti sono 
accompagnati da garanzie che non possono essere 
escluse in base alla normativa australiana in difesa del 
consumatore. Il consumatore ha diritto alla sostituzione 
o al rimborso in caso di grave malfunzionamento e a un  
indennizzo in caso di perdite o danni ragionevolmente 
prevedibili. Il consumatore ha altresì diritto alla 
riparazione o alla sostituzione qualora i prodotti non 
risultino di qualità accettabile e il malfunzionamento 
non sia di grave entità. Apple Pty Ltd, PO Box A2629, 
Sydney South NSW 1235. Tel: 133-622.

Per i consumatori brasiliani: i vantaggi della garanzia 
si aggiungono ai diritti previsti dalla normativa locale a 
tutela del consumatore, fatto salvo per la garanzia di 
un (1) anno che comprende già i termini completi della 
garanzia legale forniti dalla normativa brasiliana in difesa 
del consumatore.
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