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Informazioni sulla sicurezza per il vostro Notebook PC

Porte e slot di Input/Output (I/O)

NOTA: Il layout della tastiera può variare in base alla regione o al paese. Anche la vista
dall'alto può variare a seconda del modello di Notebook PC
HDMI

Videocamera

Indicatore
videocamera

ASUS Notebook PC

Schermo
HDMI

Foro di sicurezza Kensington®

Porta USB 3.0

Ingresso alimentazione DC

Lettore di schede di memoria

Porta LAN

Porta USB 2.0

Porta VGA

Porta jack 2-in-1 ingresso microfono/
uscita cuffie

Porta HDMI

Per iniziare
1. Caricate il vostro Notebook PC

Manuale utente

Pulsante di
accensione/
spegnimento

A. Collegate il cavo di alimentazione AC all’adattatore AC/DC.

Tastiera

C. Collegate l’uscita DC dell’alimentatore all’ingresso DC del vostro Notebook PC.

B. Collegate il vostro alimentatore ad una presa di corrente che fornisca una tensione
compresa nell’intervallo 100V~240V.

NOTA: L’adattatore di alimentazione potrebbe variare nell’aspetto a seconda del
modello o della regione in cui vi trovate. Per la carica della batteria usate solamente
l’adattatore di alimentazione in dotazione.
Touchpad
Indicatori di
stato

Unità ottica (su modelli selezionati)

Lettore ottico

Pulsante di
espulsione
elettronica del
lettore ottico

Foro di espulsione
manuale del lettore
ottico

Prima del primo utilizzo
caricate la batteria del
vostro Notebook PC per
3 ore.

2. Sollevate il pannello per accedere allo schermo

ATTENZIONE!
La parte inferiore del vostro Notebook PC può scaldarsi notevolmente durante la ricarica della
batteria. Quando state usando il vostro Notebook PC non riponetelo su superfici che possano
bloccarne le prese d’aria.
ATTENZIONE!
• Questo Notebook PC deve essere utilizzato solamente in ambienti con temperature comprese
fra 5 °C (41 °F) e 35 °C (95 °F).
• Consultate l’etichetta indicante la potenza posta sul lato inferiore del Notebook PC e
assicuratevi che l’adattatore di alimentazione sia compatibile con tale potenza.
• L’adattatore di alimentazione potrebbe riscaldarsi durante l’uso. Non coprite mai l’adattatore
di alimentazione e tenetelo lontano dal corpo se è collegato ad una fonte di energia.
IMPORTANTE!
• Assicuratevi che il vostro Notebook PC sia collegato ad una sorgente elettrica dotata di messa
a terra prima dell’accensione per la prima volta.
• Quando utilizzate il vostro Notebook PC collegato ad un adattatore di alimentazione
(alimentatore) fate in modo che la presa di corrente sia vicina al Notebook PC e facilmente
accessibile.
• Individuate le informazioni relative all’ingresso/uscita dell’alimentazione sul vostro Notebook
PC e assicuratevi che questi valori siano conformi ai valori di ingresso/uscita del vostro
alimentatore. Alcuni modelli di Notebook PC potrebbero avere diversi valori di uscita a
seconda del lotto di appartenenza.
• Informazioni sull’adattatore di alimentazione:
- Tensione in ingresso: 100-240Vac
- Frequenza in ingresso: 50-60Hz
- Corrente in uscita nominale: 1.75A MAX (33W)
- Tensione in uscita nominale: 19V
ATTENZIONE!
Leggete con attenzione queste informazioni in merito alle precauzioni da prendere durante l’uso
della batteria del vostro Notebook PC:
• Solamente i tecnici autorizzati ASUS
dovrebbero rimuovere la batteria all'interno
del dispositivo.
• La batteria usata in questo dispositivo
potrebbe generare un rischio di incendio,
o di escoriazioni, a causa dei prodotti
chimici presenti al suo interno, se rimossa o
disassemblata.
• Seguite le istruzioni fornite per la vostra
sicurezza.
• Rischio di esplosione se la batteria è
sostituita con una di un altro tipo non
compatibile.
• Non gettate nel fuoco.

• Tenete la batteria, e le altre componenti
di piccole dimensioni, lontano dalla
portata dei bambini.
• Non cercate mai di disassemblare e
riassemblare la batteria.

• Interrompete subito l'utilizzo se rilevate
una qualsiasi perdita.
• La batteria, e le sue componenti,
devono essere smaltite, o riciclate,
correttamente.
• Non cercate mai di cortocircuitare la
batteria del vostro Notebook PC.

3. Premete il pulsante di accensione/spegnimento
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Consultate la pagina web http://csr.asus.com/english/Compliance.htm per conoscere le normative osservate e
applicate da ASUS: Japan JIS-C-0950 Material Declarations, EU REACH SVHC, Korea RoHS.
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ASUS COMPUTER GmbH
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ATTENZIONE! Per evitare l'esposizione al laser dell'unità ottica non tentate di disassemblare o di
riparare l'unità ottica da soli. Per la vostra sicurezza rivolgetevi a personale tecnico qualificato per
ricevere assistenza.

X453M, A453M, D453M, R413M, F453M, X403M, P453M

Avviso di sicurezza unità CD-ROM
PRODOTTO LASER DI CLASSE 1

Notebook P.C.

Informazioni sulla sicurezza laser

Model name :

Informazioni di sicurezza sull’unità ottica

GERMANY

Per prevenire possibili danni all’udito non ascoltate suoni a volume troppo alto per lunghi periodi di
tempo.

Product name :

ASUS, durante la progettazione e realizzazione dei suoi prodotti, rispetta il concetto del “Green Design”
(Progettazione Verde) e si assicura che tutte le fasi produttive siano in linea con le normative internazionali
sull’ambiente. Inoltre, ASUS, mette a conoscenza del pubblico le informazioni sulla conformità con le disposizioni in
vigore nei vari paesi del mondo.

Prevenzione della perdita dell'udito

conform with the essential requirements of the following directives:

ASUSTeK COMPUTER INC. non è in alcun modo responsabile di eliminazioni, modifiche o alterazioni ai contenuti
presenti sul Prodotto compresi eventuali dati o applicazioni prodottesi durante le procedure di riparazione del
Prodotto stesso. Il Prodotto verrà restituito all’utente con la configurazione originale di vendita, in base alle
disponibilità di software a magazzino.

Dichiarazione di conformità con le normative internazionali
per la tutela ambientale

Nel rispetto del regolamento REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) le
sostanze chimiche contenute nei prodotti ASUS sono state pubblicate sul sito web ASUS REACH: http://csr.asus.
com/english/REACH.htm.

declare the following apparatus:

È responsabilità dell’utente, prima ancora di richiedere l’assistenza, eliminare eventuali funzioni, componenti,
opzioni, modifiche e allegati non coperti dalla Garanzia prima di far pervenire il prodotto a un centro servizi
ASUSTeK COMPUTER INC. ASUSTeK COMPUTER INC. non è in alcun modo responsabile di qualsiasi perdita o danno
ai componenti sopra descritti.

• NON utilizzate il Notebook PC vicino a fonti d’acqua come, ad esempio, lavandini, vasche da bagno, lavelli,
superfici bagnate o piscine.
• NON utilizzate il Notebook PC durante temporali. Si può incorrere nel rischio, seppur remoto, di essere vittima di
scosse elettriche causate da fulmini.
• NON utilizzare il Notebook PC quando vi trovate nelle vicinanze di una fuga di gas.
• Non esponete la batteria del Notebook PC al fuoco poiché potrebbe esplodere. Attenetevi alle normative locali
in merito allo smaltimento di rifiuti speciali per ridurre il rischio di danni a persone, incendi o esplosioni.
• Per evitare danni a persone causati da incendi o esplosioni non utilizzate adattatori di corrente o batterie di altri
dispositivi. Fate uso solamente di adattatori di corrente e batterie certificati UL o forniti dal produttore o dai
rivenditori autorizzati.

Comunicazione REACH

ASUS COMPUTER GmbH

ASUSTeK COMPUTER INC. non è in alcun modo responsabile per qualsiasi danno, perdita di programmi, dati o altre
informazioni archiviate su qualsiasi supporto o parte del prodotto per il quale viene richiesta l’assistenza; ASUSTeK
COMPUTER INC. non è in alcun modo responsabile delle conseguenze di tali danni o perdite, incluse quelle di
attività, in caso di malfunzionamento di sistema, errori di programmi o perdite di dati.

Comunicazioni sulla sicurezza UL

I prodotti con un consumo elettrico superiore a 6A e con peso superiore a 3Kg devono utilizzare cavi di
alimentazione approvati con caratteristiche pari o superiori a: H05VV-F, 3G, 0.75mm22 o H05VV-F, 2G, 0.75mm22.

HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN

È responsabilità dell’utente, prima ancora di richiedere l’assistenza, effettuare il backup dei contenuti presenti sul
Prodotto, inclusi i dati archiviati o il software installato.

Visitate il nostro sito multi-lingua all'indirizzo: http://support.asus.com/

Requisiti per la sicurezza elettrica

4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN

La Garanzia non è valida per l’assistenza tecnica o il supporto per l’utilizzo del Prodotto in merito all’utilizzo
dell’hardware o del software. L’assistenza e il supporto disponibili (se previsti) nonchè le spese e gli altri termini
relativi all’assistenza e al supporto (se previsti) verranno specificati nella documentazione destinata al cliente
fornita a corredo del prodotto.

Assistenza e supporto

Il programma di ritiro e riciclaggio dei prodotti ASUS deriva dal costante impegno aziendale a raggiungere i più
elevati standard di protezione ambientale. ASUS crede, infatti, di poter fornire soluzioni in grado di riciclare in modo
responsabile non soltanto i prodotti, le batterie e gli altri componenti elettronici, ma anche i materiali utilizzati per
l’imballaggio. Per informazioni dettagliate sulle modalità di riciclaggio nei vari paesi visitate la pagina http://csr.
asus.com/english/Takeback.htm.

Authorized representative in Europe:

Inoltre la garanzia stessa non è valida in caso di danni o difetti dovuti ai seguenti fattori: (a) uso non idoneo,
funzionamento o manutenzione impropri inclusi (senza limitazioni) e l’utilizzo del prodotto con una finalità
diversa da quella conforme alle istruzioni fornite da ASUSTeK COMPUTER INC. in merito all’idoneità di utilizzo e alla
manutenzione; (b) installazione o utilizzo del prodotto in modo non conforme agli standard tecnici o di sicurezza
vigenti nell’Area Economica Europea e in Svizzera; (c) collegamento a rete di alimentazione con tensione non
corretta; (d) utilizzo del prodotto con accessori di terzi, prodotti o dispositivi ausiliari o periferiche; (e) tentativo
di riparazione effettuato da una qualunque terza parte diversa dai centri di assistenza ASUSTeK COMPUTER INC.
autorizzati; (f) incidenti, fulmini, acqua, incendio o qualsiasi altra causa il cui controllo non dipenda da ASUSTeK
COMPUTER INC.; (g) abuso, negligenza o uso commerciale.

Servizio di ritiro e riciclaggio ASUS

Country:

Le condizioni di garanzia variano a seconda del tipo di prodotto e sono specificatamente indicate nel Certificato di
Garanzia allegato a cui si fa espresso rinvio.

I prodotti ASUS possono essere corredati da software, secondo la tipologia del prodotto. I software, abbinati ai prodotti,
sono in versione “OEM”: il software OEM viene concesso in licenza all’utente finale come parte integrante del prodotto;
ciò significa che non può essere trasferito ad altri sistemi hardware e che, in caso di rottura, di furto o in ogni altra
situazione che lo renda inutilizzabile anche la possibilità di utilizzare il prodotto OEM viene compromessa. Chiunque
acquisti, unitamente al prodotto, un software OEM è tenuto ad osservare i termini e le condizioni del contratto di
licenza, denominato“EULA” (End User Licence Agreement), tra il proprietario del software e l’utente finale e visualizzato
a video durante l'installazione del software stesso. Si avvisa che l’accettazione da parte dell’utente delle condizioni
dell’EULA ha luogo al momento dell’installazione del software stesso.

IMPORTANTE! Per fornire isolamento elettrico, e garantire sicurezza elettrica, la scocca di questo dispositivo, ad
esclusione delle zone in cui si trovano le porte I/O (Input/Output), è stata trattata con un rivestimento isolante
protettivo.

Address, City:

Condizioni e limiti di copertura della garanzia sul prodotto

Licenza software

Avviso sul rivestimento esterno

Address:

Copyright © 2015 ASUSTeK Computer, Inc. Tutti i diritti riservati.

IN NESSUN CASO ASUS È RESPONSABILE DI QUANTO SEGUE: (1) RICHIESTE DI TERZI PER DANNI DA VOI CAUSATI; (2)
PERDITA O DANNEGGIAMENTO DEI VOSTRI DATI O DOCUMENTI O (3) QUALSIASI DANNO INDIRETTO, PARTICOLARE,
ACCIDENTALE O CONSEGUENTE (COMPRESI DANNI DERIVANTI DA PERDITA DI PROFITTO, PERDITA DI CONTRATTI,
PERDITA D’USO O DI DATI, INTERRUZIONE DELL’ ATTIVITÀ E SIMILI) ANCHE SE ASUS, I SUOI DISTRIBUTORI E I VOSTRI
RIVENDITORI SONO CONSAPEVOLI DELLA POSSIBILITÀ CHE TALI DANNI SI POSSANO VERIFICARE.

Questo apparecchio è confome ai limiti per l’esposizione a radiazioni FCC stabiliti per un ambiente non controllato.
Per mantenere la conformità con i requisiti previsti per l’esposizione a radiofrequenza FCC si prega di evitare
il contatto diretto con l’antenna trasmittente in fase di trasmissione. L’utente deve attenersi strettamente alle
specifiche istruzioni operative in modo da soddisfare i requisiti richiesti in materia.

Manufacturer:

LE SPECIFICHE E LE INFORMAZIONI CONTENUTE IN QUESTO MANUALE SONO FORNITE A SOLO USO INFORMATIVO
E SONO SOGGETTE A CAMBIAMENTI IN QUALSIASI MOMENTO, SENZA PREAVVISO, E NON POSSONO ESSERE
INTERPRETATE COME UN IMPEGNO DA PARTE DI ASUS. ASUS NON SI ASSUME ALCUNA RESPONSABILITÀ E NON
SI FA CARICO DI ALCUN ERRORE O INESATTEZZA CHE POSSA COMPARIRE IN QUESTO MANUALE COMPRESI I
PRODOTTI E I SOFTWARE DESCRITTI AL SUO INTERNO.

Questo limite si applica anche ai fornitori e rivenditori ASUS. Questo è il limite massimo per il quale ASUS, i suoi
fornitori e il vostro rivenditore sono responsabili collettivamente.

We, the undersigned,

I prodotti e nomi delle aziende che compaiono in questo manuale possono essere marchi registrati o diritti
d’autore delle rispettive aziende, o meno, e sono usati a solo scopo identificativo o illustrativo, a beneficio
dell’utente, senza alcuna intenzione di violazione dei diritti di alcun soggetto.

ASUS sarà solo responsabile o indennizzerà per perdite, danni o reclami su base contrattuale, extracontrattuale o di
infrazione ai sensi del presente Certificato di Garanzia.

ATTENZIONE! Eventuali modifiche o cambiamenti, non espressamente approvati dall’autorità
responsabile per l’omologazione, potrebbero invalidare il diritto dell’utente all’utilizzo di questo
apparecchio. “Il produttore dichiara che il presente dispositivo è limitato ai canali da 1 a 11 alla
frequenza di 2.4GHz da un firmware specifico controllato negli Stati Uniti.”

ASUSTeK COMPUTER INC.

ASUS FORNISCE QUESTO MANUALE “COSÌ COM’È” SENZA GARANZIA DI ALCUN TIPO, ESPLICITA O IMPLICITA,
INCLUDENDO SENZA LIMITAZIONI LE GARANZIE O CONDIZIONI IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ AD
UN PARTICOLARE SCOPO. IN NESSUN CASO ASUS, I SUOI DIRIGENTI, FUNZIONARI, IMPIEGATI O DISTRIBUTORI SONO
RESPONSABILI PER QUALSIASI DANNO INDIRETTO, PARTICOLARE, ACCIDENTALE O CONSEGUENTE (COMPRESI
DANNI DERIVANTI DA PERDITA DI PROFITTO, PERDITA DI CONTRATTI, PERDITA D’USO O DI DATI, INTERRUZIONE
DELL’ATTIVITÀ E SIMILI), ANCHE SE ASUS È STATA AVVISATA DELLA POSSIBILITÀ CHE TALI DANNI SI POSSANO
VERIFICARE IN SEGUITO A QUALSIASI DIFETTO O ERRORE NEL PRESENTE MANUALE O NEL PRODOTTO.

Dichiarazione precauzionale per l’esposizione a RF dell’FCC

EC Declaration of Conformity

Potrebbero verificarsi circostanze per le quali, a causa di difetti di componenti ASUS, o per altre ragioni, abbiate
diritto a richiedere un risarcimento danni ad ASUS. In ciascuna di queste circostanze, a prescindere dai motivi per
i quali si ha diritto al risarcimento danni, ASUS è responsabile per i danni alle persone (incluso il decesso), danni
al patrimonio o alla proprietà privata; o qualsiasi altro danno reale e diretto risultante da omissione o mancata
osservazione degli obblighi di legge previsti in questo Certificato di Garanzia, fino al prezzo contrattuale elencato
per ogni prodotto e non oltre.

Manufacturer:

Limitazione di responsabilità

Nessuna parte di questo manuale, compresi i prodotti e i software in esso descritti, può essere riprodotta,
trasmessa, trascritta, archiviata in un sistema di recupero o tradotta in alcuna lingua, in alcuna forma e in alcun
modo, fatta eccezione per la documentazione conservata dall’acquirente a scopi di backup, senza l’espressa
autorizzazione scritta di ASUSTeK COMPUTER INC. (“ASUS”).

We, the undersigned,

Informazioni sul copyright

Scaricate la versione completa dell'e-Manual in Italiano dal sito Web: http://support.asus.com/
download/options.aspx?SLanguage=it

Copyright © 2015 ASUSTeK COMPUTER INC. Tutti i diritti riservati.
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