
Informazioni su MacBook Pro

Informazioni di base su MacBook Pro
Consulta la guida Informazioni di base su MacBook Pro  
prima di utilizzare MacBook Pro. Scarica la guida da  
support.apple.com/it_IT/manuals/macbook-pro o da  
iBooks Store (se disponibile). Conserva la 
documentazione come riferimento futuro.

Sicurezza e utilizzo 
Consulta “Sicurezza, utilizzo e supporto” nella guida 
Informazioni di base su MacBook Pro.

Batteria integrata
Non tentare di sostituire o rimuovere la batteria 
autonomamente. Potresti danneggiare la batteria 
e provocare surriscaldamento e lesioni. La batteria 
integrata deve essere sostituita da Apple o da  
un fornitore di servizi autorizzato Apple e deve  
essere riciclata o smaltita separatamente dai rifiuti 
domestici. Per informazioni sull’assistenza e il riciclo 
della batteria, consulta www.apple.com/it/batteries/
service-and-recycling.

Evitare danni all’udito
Per prevenire possibili danni all’udito, non ascoltare 
audio ad alti livelli di volume per periodi di tempo 
prolungati. Ulteriori informazioni sul suono e l’udito 
sono disponibili sul sito www.apple.com/it/sound  
(www.apple.com/la/sound in America Latina).

Esposizione prolungata al calore
MacBook Pro potrebbe surriscaldarsi durante il 
normale utilizzo. È importante mantenere MacBook Pro  
su una superficie di lavoro solida, stabile e ben 
ventilata durante l’utilizzo o la carica. Usa il buon 
senso per evitare il contatto prolungato del corpo con 
il dispositivo o l’adattatore di corrente quando sono 
operativi o sono collegati a una fonte di alimentazione. 
Il contatto prolungato con superfici calde può causare 
disagi o lesioni. Fai particolare attenzione se soffri di 
una condizione che influisce sulla capacità del tuo 
corpo di percepire il calore.

Dichiarazione di conformità FCC
Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle 
norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti 
due condizioni: (1) questo dispositivo non può causare 
interferenze dannose e (2) questo dispositivo deve 
accettare qualsiasi interferenza ricevuta, incluse 
le interferenze che potrebbero comprometterne il 
funzionamento.

Nota: Questa apparecchiatura è stata testata ed  
è risultata conforme ai limiti per i dispositivi digitali di 
classe B, secondo quanto stabilito nella Parte 15 delle 
norme FCC. Tali limiti sono concepiti per fornire una 
protezione ragionevole contro interferenze dannose 
nelle installazioni residenziali. Questa apparecchiatura 
genera, utilizza e può emettere energia a radiofrequenza 
e, se non installata e utilizzata secondo le istruzioni, 

potrebbe causare interferenze dannose alle 
comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è garanzia che 
tali interferenze non si verifichino in una particolare 
installazione. Nel caso in cui l'apparecchiatura causi 
effettivamente interferenze dannose alla ricezione 
radiofonica o televisiva, individuabili accendendo 
e spegnendo il dispositivo, si consiglia di tentare 
di correggere l'interferenza tramite una o più delle 
seguenti misure.
• Riorienta o riposiziona l'antenna ricevitrice.
• Aumenta la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore.
• Collega l'apparecchiatura a una presa su un circuito 

diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
• Consulta il fornitore o un tecnico radiotelevisivo 

esperto per ottenere aiuto.

Importante: Cambiamenti o modifiche al prodotto 
non autorizzati da Apple potrebbero invalidare la 
compatibilità elettromagnetica (EMC) e la conformità 
wireless e negare la tua autorità per l'utilizzo del 
prodotto. Questo prodotto ha dimostrato la conformità 
EMC in condizioni che includono l’utilizzo di periferiche 
conformi e cavi schermati tra i componenti del sistema. 
È importante che vengano utilizzate periferiche 
conformi e cavi schermati tra i componenti del  
sistema per ridurre la possibilità di interferenze con 
radio, televisori e altri dispositivi elettronici.

Parte responsabile (contatto solo per questioni  
relative a FFC):
Apple Inc. Corporate Compliance 
1 Infinite Loop, MS 91-1EMC 
Cupertino, CA 95014

Dichiarazione Industry Canada 
Conforme alla normativa CAN ICES-3(B)/NMB-3(B).

Dichiarazione di conformità UE 
Con la presente Apple Inc. dichiara che questo 
dispositivo è conforme ai requisiti fondamentali e altre 
disposizioni rilevanti della Direttiva R&TTE.

    

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

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

Restrizioni della Comunità europea 
Questo dispositivo è approvato esclusivamente per 
l’uso in spazi interni nella gamma di frequenza da  
5150 a 5350 MHz.
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Certificazione wireless per Singapore

l
I

Dichiarazione VCCI Classe B per il Giappone

Russia, Kazakistan, Bielorussia

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 
pulsante del mouse o del trackpad oppure premi un 
tasto sulla tastiera.

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

Apple e l’ambiente
In Apple, riconosciamo la nostra responsabilità nel 
ridurre l’impatto dei nostri prodotti e delle nostre 
operazioni logistiche. Per maggiori informazioni, visita  
il sito www.apple.com/it/environment.

Informazioni su smaltimento e riciclaggio locali

Il simbolo qui sopra indica che il prodotto e/o la batteria 
non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici. 
Quando decidi di smaltire questo prodotto e/o la sua 
batteria, fallo in conformità con le leggi e le linee guida 
ambientali locali. Per informazioni sul programma di 
riciclo di Apple, i punti di raccolta per il riciclo, sostanze 
soggette a restrizione e altre iniziative ambientali, visita 
www.apple.com/it/environment.

Información sobre eliminación de residuos y reciclaje
El símbolo de arriba indica que este producto y/o su  
batería no debe desecharse con los residuos domésticos.  
Cuando decida desechar este producto y/o su batería, 
hágalo de conformidad con las leyes y directrices 
ambientales locales. Para obtener información sobre el 
programa de reciclaje de Apple, puntos de recolección 
para reciclaje, sustancias restringidas y otras iniciativas 
ambientales, visite www.apple.com/la/environment o 
www.apple.com/mx/environment. 

Brasil—Informações sobre descarte e reciclagem
O símbolo acima indica que este produto e/ou sua 
bateria não devem ser descartados no lixo doméstico. 
Quando decidir descartar este produto e/ou sua 
bateria, faça-o de acordo com as leis e diretrizes 
ambientais locais. Para informações sobre substâncias 
de uso restrito, o programa de reciclagem da Apple, 
pontos de coleta e telefone de informações, visite 
www.apple.com/br/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 separata 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.

Union Européenne—informations sur l’élimination
Le symbole ci-dessus signifie que, conformément 
aux lois et réglementations locales, vous devez jeter 
votre produit et/ou sa batterie séparément des ordures 
ménagères. Lorsque ce produit arrive en fin de vie, 
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apportez-le à un point de collecte désigné par les 
autorités locales. La collecte séparée et le recyclage 
de votre produit et/ou de sa batterie lors de sa mise au 
rebut aideront à préserver les ressources naturelles et 
à s’assurer qu’il est recyclé de manière à protéger la 
santé humaine et l’environnement.

Europäische Union—Informationen zur Entsorgung
Das oben aufgeführte Symbol weist darauf hin, dass 
dieses Produkt und/oder die damit verwendete Batterie 
den geltenden gesetzlichen Vorschriften entsprechend 
und vom Hausmüll getrennt entsorgt werden muss. 
Geben Sie dieses Produkt zur Entsorgung bei einer 
offiziellen Sammelstelle ab. Durch getrenntes Sammeln 
und Recycling werden die Rohstoffreserven geschont 
und es ist sichergestellt, dass beim Recycling des 
Produkts und/oder der Batterie alle Bestimmungen 
zum Schutz von Gesundheit und Umwelt eingehalten 
werden.

Unione Europea—informazioni per lo smaltimento
Il simbolo qui sopra significa che, in base alle leggi 
e alle normative locali, il prodotto e/o la sua batteria 
dovrebbero essere riciclati separatamente dai rifiuti 
domestici. Quando il prodotto diventa inutilizzabile, 
portalo nel punto di raccolta stabilito dalle autorità 
locali. La raccolta separata 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.

Europeiska unionen—Information om kassering
Symbolen ovan betyder att produkten och/eller dess 
batteri enligt lokala lagar och bestämmelser inte får 
kastas tillsammans med hushållsavfallet. När produkten 
har tjänat ut måste den tas till en återvinningsstation 
som utsetts av lokala myndigheter. Genom att låta den 
uttjänta produkten och/eller dess batteri tas om hand 
för återvinning hjälper du till att spara naturresurser 
och skydda hälsa och miljö.

Informazioni sullo smaltimento della batteria
Smaltisci le batterie seguendo le normative ambientali 
locali.

Efficienza energetica del caricabatterie

Contratto di licenza software
L’utilizzo di MacBook Pro implica l’accettazione dei 
termini della licenza software di Apple e di 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, visita un  
Apple Store o un provider di servizi autorizzato Apple;  
le opzioni di assistenza disponibili dipendono dal  
Paese in cui viene richiesta l’assistenza e potrebbero 
essere limitate al Paese in cui è avvenuta la vendita.  
A seconda del Paese, potrebbero essere applicati costi 
per le chiamate e spese di spedizione internazionali. 
Secondo i termini completi e le informazioni dettagliate 
su come ricevere l’assistenza disponibili su  
www.apple.com/it/legal/warranty e www.apple.com/it/
support, 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.

Per i consumatori latino-americani: se si richiede 
assistenza, il supporto è disponibile all’indirizzo  
www.apple.com/la/support. Scarica la guida 
Informazioni di base su MacBook Pro da  
support.apple.com/es_LA/manuals/macbook-pro  
o da iBooks Store (se disponibile).

Apple 
1 Infinite Loop 
Cupertino, CA 95014-2084 
408-996-1010 
www.apple.com
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