
 

   

Prima di chiamare il Centro Assistenza 
Clienti HP è importante avere a portata di 
mano le informazioni indicate di seguito. 
Si consiglia quindi di annotare subito le 
informazioni sul prodotto in modo da averle 
pronte in caso di bisogno. 

 
Nome del prodotto: ________________________________
 
N. modello: _______________________________________
N. sistema  
o prodotto: ________________________________________
 
N. di serie: _______________________________________
Data di  
acquisto: _________________________________________
Sistema  
operativo: ________________________________________
Tipo e  
revisione: _________________________________________

  

 

hp pavilion home pc 

guida alla 
garanzia e 

all’assistenza 

 

contenuto: 

✓ dove ottenere 
assistenza 

✓ informazioni su 
garanzia e licenza 
✓ dichiarazione di 

conformità 
✓ specifiche operative 
✓ norme e sicurezza 
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Dove ottenere assistenza 
Se è necessario richiedere assistenza ad HP, procedere 
nell’ordine indicato: 

1 Leggere lo schema di configurazione e il Manuale d’uso 
per informazioni sull’impostazione e l’uso del 
computer. 

2 Per ottenere un’assistenza più rapida, registrare 
l’HP Pavilion home PC tramite email, tramite Internet 
all’indirizzo 
http://www.register.hp.com 
o per telefono. 

3 Utilizzare la Guida in linea del computer per 
chiarimenti relativi ad hardware e software. Fare clic su 
Start sulla barra delle applicazioni e scegliere Guida in 
linea e supporto. 

4 Per ottenere assistenza via Internet, collegarsi al sito 
Web dell’Assistenza clienti HP all’indirizzo 
http://www.hp.com/cposupport/loc/regional.html 

5 Se il problema non può essere risolto, chiamare il 
rivenditore e, se anche questo non risolve il problema, 
chiamare il Centro di Assistenza Clienti HP al numero 
848 800 871 
Al messaggio di benvenuto, premere 8. 

Sito Web di assistenza HP�
http://www.hp.com/cposupport/loc/regional.html 

Sito Web HP per la registrazione�
http://register.hp.com 

Assistenza per il software
Per quesiti relativi al software, rivolgersi al fornitore 
telefonando o visitandone il sito Web (vedi informazioni 
di seguito). 

Arcsoft 
http://www.arcsoft.com 

Pinnacle 
http://www.pinnaclesys.com 

Veritas 
http://www.veritas.com 

 

Termini della Licenza 
software Hewlett-Packard
I seguenti termini dell’Accordo di Licenza disciplinano 
l’utilizzo da parte dell’Utente del Software qui fornito 
salvo nel caso di diverso accordo scritto intervenuto tra 
l’Utente e HP. 

Concessione della Licenza�
HP conferisce all’Utente una licenza per l’utilizzo di una 
copia del Software. Il termine "utilizzo" include la 
memorizzazione su supporto, il caricamento in memoria, 
l’installazione, l’esecuzione e la visualizzazione del 
Software. L’utilizzo del Software è ammesso su un solo 
computer o processore alla volta. Non è consentito 
all’Utente modificare il Software o disabilitare eventuali 
funzioni di protezione del Software e connesse con la 
licenza. Qualora il Software sia stato concesso in licenza 
per l’uso contemporaneo da parte di più utenti, non è 
consentito il suo impiego da parte di un numero di utenti 
superiore a quello massimo autorizzato. 

Proprietà�
Il Software e i relativi diritti di copyright sono di esclusiva 
proprietà di HP, delle sue filiali o dei suoi fornitori. La 
presente Licenza non assegna all’Utente alcuna titolarità o 
diritto di proprietà sul Software e non comporta la vendita 
di alcun diritto sul Software. I soggetti terzi fornitori di HP 
potranno tutelare legalmente i propri diritti in caso di 
violazione dei termini della presente Licenza. 

Copie e adattamenti�
È consentito duplicare o effettuare adattamenti del 
Software esclusivamente per la creazione di copie di 
riserva o quando tale riproduzione o adattamento siano 
necessari per l’utilizzo autorizzato del Software. L’Utente è 
tenuto a riprodurre su tutte le copie o adattamenti così 
eseguiti ogni avviso di copyright presente nel Software 
originale. Non è consentita la riproduzione, anche se 
parziale, della documentazione di supporto senza la 
preventiva autorizzazione scritta di HP. Non è consentito 
copiare il Software o la documentazione su reti 
informatiche di pubblico accesso. 
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Divieto di disassemblaggio o decifrazione�
Non è consentito all’Utente disassemblare o decompilare il 
Software senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione 
scritta di HP. In alcune giurisdizioni può non essere necessario 
richiedere il consenso di HP per l’effettuazione di 
disassemblaggi o decompilazioni parziali. L’Utente sarà 
tenuto su richiesta a fornire ad HP informazioni 
ragionevolmente dettagliate relative ad eventuali 
disassemblaggi o decompilazioni da lui effettuate. Non è 
consentito all’Utente decifrare il Software, a meno che tale 
operazione non sia necessaria al funzionamento del Software. 

Trasferimento�
La Licenza si intende automaticamente risolta nel caso di 
cessione del Software da parte dell’Utente. All’atto della 
cessione della Licenza l’Utente consegnerà al cessionario il 
Software, comprese le eventuali copie e la relativa 
documentazione di riferimento. Il cessionario sarà tenuto 
all’accettazione dei termini del presente Accordo di Licenza 
quale condizione essenziale della cessione. 

Risoluzione�
HP avrà facoltà di risolvere la licenza qualora venga a 
conoscenza di inadempimento dei termini della presente 
Licenza da parte dell’Utente. In caso di risoluzione l’Utente 
sarà tenuto a distruggere immediatamente il Software 
insieme ad ogni sua copia, adattamento o parte incorporata 
sotto qualunque forma in altre applicazioni. 

Requisiti di esportazione�
Non è consentito esportare o riesportare il Software o sue 
copie o adattamenti in violazione di qualsivoglia norma di 
legge o regolamento vigente. 

Restrizioni dei diritti�
Il Software e ogni relativa documentazione di riferimento 
sono stati sviluppati esclusivamente attraverso 
finanziamenti privati. Essi sono forniti in licenza come 
"software commerciale per computer" secondo la definizione 
riportata in DFARS 252.227-7013 (ottobre 1988), DFARS 
252.211-7015 (maggio 1991) o DFARS 252.227-7014 (giugno 
1995), come "articolo commerciale" secondo la definizione 
riportata in FAR 2.101 (a), o come "software per computer 
soggetto a restrizioni" secondo la definizione riportata in 
FAR 52.227-19 (giugno 1987) (o altra equivalente normativa o 
clausola contrattuale); vale la definizione applicabile al caso. 
L’Utente dispone esclusivamente dei diritti previsti per il 
Software e la relativa documentazione di riferimento dalla 
clausola FAR o DFARS applicabile o dall’accordo di licenza 
standard di HP per il Prodotto in questione. Si invita l’Utente a 
consultare la documentazione fornita a corredo del PC per 
quanto concerne i termini di garanzia del proprio PC. 

(Rev. 090502) 

 

Dichiarazione di Garanzia 
Hewlett-Packard�
DURATA DELLA GARANZIA: 1 anno 

HP garantisce all’Utente finale che l’hardware, gli accessori e 
i materiali di consumo HP sono esenti da difetti di materiali 
e di lavorazione. La presente garanzia decorre dalla data di 
acquisto e ha validità per il periodo sopra indicato. 

HP garantisce all’Utente finale che il software, se 
correttamente installato e utilizzato, non sarà soggetto 
nell’esecuzione delle istruzioni di programmazione a 
malfunzionamenti ascrivibili a difetti di materiali e di 
lavorazione. HP non garantisce che il software funzionerà 
correttamente su combinazioni hardware e software decise 
dall’Utente o che soddisferà i requisiti specifici dell’Utente. 

Qualora sia stata pre-installata in fabbrica da HP una scheda 
di rete (NIC) nel computer HP Pavilion, HP garantisce 
l’installazione dei driver necessari e che il computer 
riconoscerà la scheda. La garanzia di HP non si estende 
tuttavia agli aspetti relativi alla connessione, che non sono 
pertanto supportati. I prodotti HP possono contenere parti 
rifabbricate equivalenti a quelle nuove, quanto a prestazioni, o 
che possono essere state utilizzate in via incidentale. 

Qualora sia informata di difetti durante il periodo di 
garanzia, HP provvederà, a propria discrezione, a riparare 
o sostituire i Prodotti risultati difettosi. Nel caso di 
difettosità del software, HP sostituirà il supporto software 
che non esegue le istruzioni di programmazione a causa 
del difetto. Le parti o unità sostitutive potranno essere 
nuove o equivalenti per prestazioni a quelle nuove.  

Nel caso HP non fosse in grado, entro un ragionevole 
periodo di tempo, di riparare o sostituire un Prodotto 
secondo le garanzie fornite, l’Utente avrà diritto al 
rimborso proporzionale del prezzo di acquisto restituendo 
sollecitamente il Prodotto. I rimborsi avvenuti entro i primi 
3 mesi di proprietà copriranno il 100% del prezzo di 
acquisto. I rimborsi avvenuti entro 3–6 mesi di proprietà 
copriranno l’85% del prezzo di acquisto. I rimborsi 
avvenuti entro 6–9 mesi di proprietà copriranno il 55% del 
prezzo di acquisto. I rimborsi avvenuti entro 9–12 mesi 
copriranno il 35% del prezzo di acquisto. 

La garanzia HP è valida in tutti i paesi/regioni in cui sia 
presente un servizio di supporto HP per il Prodotto in 
questione e in cui quel Prodotto sia venduto ufficialmente da 
HP. Il livello dell’assistenza in garanzia può variare a seconda 
delle normative locali. HP non modificherà forma, idoneità o 
funzionalità del prodotto per renderlo utilizzabile in una 
regione o in un paese nel quale l’uso di tale prodotto non era 
originalmente previsto per motivi legali o normativi. 
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HP non garantisce che il funzionamento di qualsiasi 
Prodotto sarà privo di interruzioni o errori. La garanzia di 
HP non copre difetti ascrivibili a (a) manutenzione o 
taratura inadeguate o improprie, (b) software, interfacce, 
parti, materiali di consumo non forniti da HP, (c) modifiche 
non autorizzate o utilizzo improprio, (d) utilizzo al di fuori 
delle specifiche ambientali pubblicate in riferimento al 
Prodotto, (e) inadeguata predisposizione della sede di 
utilizzo, (f) interventi di manutenzione o riparazione non 
autorizzati o (g) abuso, negligenza, incidente, perdite o 
danni determinatisi durante il trasporto. 

PER QUANTO AMMESSO DALLE NORMATIVE LOCALI, 
LE SUMMENZIONATE GARANZIE RAPPRESENTANO 
L’UNICO ED ESCLUSIVO RIMEDIO DISPONIBILE 
ALL’UTENTE, RESTANDO ESCLUSA OGNI ULTERIORE 
GARANZIA O CONDIZIONE ESPRESSA O IMPLICITA, 
SCRITTA O ORALE. PER QUANTO AMMESSO DALLE 
NORMATIVE LOCALI, OGNI GARANZIA O 
CONDIZIONE IMPLICITA RELATIVA AL LIVELLO 
QUALITATIVO E ALL’IDONEITÀ DEL PRODOTTO PER 
SCOPI SPECIFICI SI INTENDE LIMITATA ALLA DURATA 
DELLA GARANZIA ESPRESSA PRECEDENTEMENTE 
RILASCIATA. Alcuni paesi/regioni, stati o province non 
ammettono limitazioni alla durata di una garanzia implicita, 
pertanto le restrizioni o esclusioni di cui sopra potrebbero 
non essere applicabili all’Utente. La presente garanzia 
conferisce specifici diritti giuridici all’Utente, che potrebbe 
disporre di ulteriori diritti che variano da un paese/regione 
all’altro, da stato a stato e da provincia a provincia. 

Il base al contratto di acquisto, l’Utente potrebbe avere 
ulteriori diritti di legge nei confronti del venditore; tali 
diritti non sono in alcun modo pregiudicati dalla presente 
garanzia di HP.  

Responsabilità dell’Utente�
Potrà essere richiesto all’Utente di impiegare programmi 
diagnostici forniti da HP prima che venga programmata la 
riparazione dell’Hardware o gli sia inviata una parte di 
ricambio. Successivamente alla procedura di risoluzione 
dei problemi, qualora non sia stato rilevato un difetto 
nell’Hardware, il costo del servizio di assistenza sarà 
addebitato all’Utente secondo le tariffe standard di HP. 

L’Utente è responsabile della protezione delle proprie 
informazioni esclusive e riservate, nonché del 
mantenimento di procedure esterne ai Prodotti per il 
recupero di file, dati o programmi perduti o danneggiati. 

 

Si raccomanda l’effettuazione di copie di riserva (backup) 
di tutti i dati presenti sul proprio sistema prima di 
rivolgersi al Centro Assistenza Clienti HP per la 
riparazione. Nel caso si renda necessario l’invio dell’unità 
difettosa al Centro Riparazioni HP, l’Utente provvederà a 
rimuovere tutti gli accessori aggiuntivi e a riporla 
nell’imballaggio originale. 

Richiesta di riparazione in garanzia 
dell’hardware�
Per tutto il periodo di validità della garanzia sull’hardware, 
il servizio di riparazione comprende le parti sostituibili a 
cura dell’utente e il servizio di consegna a domicilio 
descritti di seguito. Per usufruire del servizio di garanzia 
sull’hardware, è necessario rivolgersi telefonicamente a 
uno dei referenti elencati in precedenza in questa Guida o 
portare il computer HP Pavilion presso un centro di 
assistenza convenzionato. Sarà inoltre necessario disporre 
della documentazione comprovante l’acquisto. 

Assistenza mediante parti direttamente 
sostituibili dal Cliente�
Se tale servizio è disponibile, alcune parti sostituibili 
dall’utente potranno utilizzare un servizio di spedizione 
accelerato. HP spedirà all’Utente la parte di ricambio 
corredata dalle istruzioni per la sostituzione del 
componente difettoso. Se del caso, HP fornirà la necessaria 
assistenza telefonica. Le parti e unità difettose dovranno 
essere restituite ad HP entro 30 giorni. HP potrà richiedere 
all’Utente gli estremi della carta di credito a titolo di 
garanzia per i componenti più costosi (come nel caso dei 
monitor), addebitandone il prezzo al dettaglio nel caso la 
parte difettosa non venga restituita entro 30 giorni. 

Servizi di consegna al centro assistenza�
L’assistenza sull’hardware durante il relativo periodo di 
garanzia può essere ottenuta restituendo il proprio 
computer a un centro convenzionato per l’assistenza ai 
computer HP Pavilion. 

Di seguito viene riportato il nome e l’indirizzo della 
struttura HP responsabile per l’esecuzione di questa 
Garanzia nel paese/regione di pertinenza: 

Italia 
Hewlett-Packard Italiana S.p.A 
Via G. Di Vittorio 9 
20063 Cernusco sul Naviglio 
I-Milano 



5 

 

ATTENZIONE: L’UTILIZZO DEL SOFTWARE È 
SOGGETTO AI TERMINI DELLA LICENZA SOFTWARE 
HP RIPORTATI NELLA PRIMA PAGINA, E L’IMPIEGO 
DEL SOFTWARE IMPLICA L’ACCETTAZIONE DA 
PARTE DELL’UTENTE DI TALI TERMINI. NEL CASO 
L’UTENTE NON INTENDA ADERIRE AI TERMINI DI 
QUESTA LICENZA, POTRÀ RESTITUIRE IL SOFTWARE 
AL FORNITORE PER OTTENERNE IL TOTALE 
RIMBORSO. QUALORA IL SOFTWARE SIA STATO 
FORNITO CON UN ALTRO PRODOTTO, L’UTENTE 
POTRÀ RESTITUIRE L’INTERO PRODOTTO NON 
UTILIZZATO PER OTTENERE IL RIMBORSO  

 

COMPLETO. Il presente Accordo di licenza software HP si 
applica a tutto il Software fornito all’Utente ad eccezione 
del software Microsoft®. I prodotti Microsoft sono concessi 
in licenza in base ai termini dell’accordo di licenza software 
Microsoft con l’Utente finale (EULA) contenuto nella 
documentazione in linea Microsoft. 

Assistenza HP disponibile�
La normale garanzia fornita con ogni prodotto può essere 
estesa di due anni acquistando un contratto di assistenza 
HP. Per ulteriori informazioni, visitare il sito 
www.hp.com/it/estensione-garanzia o chiamare 
l’assistenza HP. 

Dichiarazione di conformità�
Secondo la Guida ISO/IEC 22 e EN 45014 

Nome del produttore: Hewlett-Packard Company 

Indirizzo del produttore: 10500 Ridgeview Ct. 
Cupertino, CA 95015-4010 
USA  

dichiara che il prodotto 

Nome del prodotto: HP Pavilion Multimedia 
Personal Computer System 

Numeri modello: Serie 100, serie 300, serie 400, 
serie 500, serie 600, serie 700, 
serie a000, serie t000, serie m000 

Opzioni del prodotto: Tutte 

è conforme alle specifiche di seguito indicate: 

Sicurezza: IEC 60950:1991 + A1, A2, A3, A4 
EN 60950:1992 + A1, A2, A3, A4, A11 
IEC 60825-1:1993 + A1/E 60825-1:1994 
+ A11 Class 1 (Laser/LED) 

Compatibilità 
elettromagnetica: 

 
CISPR 22:1997/EN 55022:1998 Class B1) 

CISPR 24:1997/EN 55024:1998 

IEC 61000-3-2:1995/EN61000-3-2:1995 
+ A14 — Corrente armonica 
IEC 61000-3-3:1994/EN61000-3-3:1995 
— Fluttuazioni di tensione e flicker 

FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B2)/ 
ICES-003, Issue 2 
AS/NZS 3548:1995 + A1 + A2:1997/ 
CISPR 22:1993 + A1 + A2:1996 Class B1) 

Telecomunicazioni: TBR 21:1998, EG201 121:1998 
 

 

Informazioni supplementari: 

Il prodotto in oggetto è conforme ai requisiti delle direttive 
indicate di seguito e di conseguenza porta la marcatura CE. 

— direttiva R&TTE 1999/5/CE 

1) Il Prodotto è stato testato in una configurazione 
tipica comprendente computer e periferiche 
Hewlett-Packard. 

2) Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle 
norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti 
due condizioni: (1) non deve causare interferenze 
dannose, e (2) deve poter sostenere le eventuali 
interferenze ricevute, comprese quelle che potrebbero 
causare un funzionamento anomalo. 

Hardware Quality Engineering Manager 
Cupertino, CA, USA   Luglio 2003 

SOLO per informazioni sulla conformità normativa, 
rivolgersi a: 

In Europa: Hewlett-Packard GmbH. HQ-TRE 
Herrenberger Straße 140 
D-71034 Böblingen, Germania 
(FAX: + 49-7031-14-3143) 
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Specifiche operative�
 

Specifiche elettriche: Modelli: serie 100, serie 300, 
serie 400, serie 500, serie 600, 
serie 700, serie a000, serie t000, 
serie m000 
100–127 V�/200–240 V�,  
4/2 A, 50/60 Hz 

Temperatura di esercizio: Da 5 °C a 35 °C 

(nei modelli con unità 
DVD+RW/+R, la temperatura 
di esercizio è compresa tra 
5 e 30 °C) 

Temperatura di 
magazzinaggio: 

 
Da –40 °C a 70 °C 

Umidità di esercizio: Da 15 all’80% a 26 °C 

Umidità di 
magazzinaggio: 

 
90% a 65 °C (senza condensa) 

Altitudine di esercizio: Da 0 a 2286 m 

Altitudine di 
magazzinaggio: 

 
Da 0 a 4572 m 

 

 

 

Il prodotto viene fornito con batterie; una volta esaurite, 
non disperderle nell’ambiente: sono rifiuti chimici da 
destinare quindi alla raccolta differenziata. 

Bij dit produkt zijn batterijen geleverd. Wanneer deze leeg 
zijn, moet u ze niet weggooien maar inleveren als KCA. 
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Informazioni sulle norme e sulla sicurezza

 

AVVERTENZA. Il computer è pesante; prima di 
sollevarlo, determinare il modo meno faticoso e 
più sicuro per fare questa operazione. 

 
 

 

AVVERTENZA. Le scariche elettrostatiche (ESD) 
possono danneggiare le unità disco, le schede di 
espansione e altri componenti. Se non si dispone 
di un sistema anti-ESD, indossare un braccialetto 
antistatico collegato a una parte metallica del 
computer. Sistemare le schede su un materiale 
conduttivo o all’interno della busta antistatica in 
dotazione; non poggiare le schede sopra la 
busta. 

 
 

 

AVVERTENZA. Non accendere il computer se il 
coperchio è stato rimosso. Il coperchio deve 
essere sempre installato quando si accende il 
computer. 

 
 

 

AVVERTENZA. Prima di installare e collegare il 
computer all’alimentazione, leggere il paragrafo 
"Ulteriori informazioni sulla sicurezza" che si 
trova nel seguito di questo documento. 

 
 

 

AVVERTENZA. L’uso di un modulo di memoria 
sbagliato può danneggiare il computer. 

 
 

 

AVVERTENZA. Non tirare per estrarre il modulo 
di memoria dallo zoccolo. Premere sui fermi per 
estrarre il modulo. 

 
 

 

AVVERTENZA. Evitare di sovraccaricare il sistema 
installando schede di espansione che assorbono 
troppa energia. Il sistema è predisposto per 
fornire un’alimentazione di 2 A (in media) a +5 V 
per ciascuna scheda presente nel computer. 
L’assorbimento totale di corrente (a +5 V) in un 
sistema saturato (cioè in cui tutti gli 
alloggiamenti delle schede di espansione sono 
occupati) non deve superare il numero totale 
degli alloggiamenti moltiplicato per 2 A. 

 
 

 

AVVERTENZA. Fare attenzione perché i bordi 
delle piastrine che coprono gli alloggiamenti di 
espansione sono taglienti. 

 
 

 

AVVERTENZA. Se la batteria non viene sostituita 
correttamente, c’è il rischio che esploda. 
Sostituirla sempre con una batteria dello stesso 
tipo o equivalente. Eliminare le batterie usate 
attenendosi alle istruzioni fornite dal produttore. 

 

Conformità ENERGY STAR
I computer e i monitor Hewlett-Packard 
Pavilion che portano sulla confezione il 
contrassegno ENERGY STAR® sono 
conformi alle direttive per il risparmio 
energetico ENERGY STAR della U.S. 
Environmental Protection Agency (agenzia  
degli Stati Uniti per la protezione ambientale). 

I prodotti con il contrassegno ENERGY STAR sono stati 
progettati in modo da ridurre i consumi elettrici, con 
conseguente risparmio economico e minor impatto 
ambientale. 

ENERGY STAR® è un marchio registrato del governo degli 
Stati Uniti. 

Dichiarazione EMI  
(solo per l’Unione Europea)�
Questo è un prodotto di classe B. In ambiente domestico, 
questo prodotto può causare interferenze radio; in tal caso 
è possibile che si richieda all’utente di adottare misure 
adeguate. 

Dichiarazione per la rete 
telefonica europea  
(solo per l’Unione Europea)�
Il prodotto in oggetto è conforme ai requisiti della direttiva 
R&TTE 1999/5/CE (supplemento II) e di conseguenza 
porta la marcatura CE. Tuttavia, a causa di alcune 
differenze tra le reti PSTN presenti nei vari paesi/regioni, 
l’approvazione non costituisce di per sé garanzia assoluta 
che l’apparecchio funzionerà se collegato a un qualsiasi 
terminale di una rete PSTN. In caso di problemi, rivolgersi 
in prima istanza al fornitore dell’apparecchiatura. 

Dichiarazioni per la 
compatibilità di rete in Europa 
(solo per l’Unione Europea)�
Questa apparecchiatura è stata progettata per operare con 
reti analogiche DTMF (conformemente a TBR-21). 

L’apparecchiatura può avere problemi 
nell’interconnessione con le reti PSTN che supportano 
esclusivamente la selezione a impulsi. Si prega di 
contattare il proprio operatore di rete per ricevere ulteriore 
assistenza. 
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Informazioni sulla conformità 
per il Regno Unito�
Questo modem è stato approvato dal ministero 
dell’industria e del commercio britannico per il 
collegamento a una linea singola di commutazione della 
rete telefonica pubblica (PSTN), gestita da operatori 
pubblici autorizzati, o a sistemi ad essa collegati. Può 
essere utilizzato esclusivamente per linee a commutazione 
diretta, e non per servizi condivisi o sistemi con carrier 1-1. 

Questo modem può essere utilizzato anche per centralini 
privati (PABX) in grado di emettere l’indicazione 
secondaria di prosecuzione. 

Se il modem viene utilizzato con un PBX che restituisce 
l’indicazione secondaria di prosecuzione, non devono 
essere inserite più di due pause superiori ai quattro secondi 
tra la cifra iniziale di accesso alla PSTN e il numero da 
comporre, per evitare interferenze con la rete PTO. 

Se il modem viene utilizzato con un PBX che dispone di un 
cablaggio di prolunga di proprietà British Telecom (BT), il 
collegamento del modem al PBX può essere effettuato solo 
da BT; oppure, in alternativa, dal gestore autorizzato del 
sistema PBX, a meno che questo non abbia ricevuto un 
preavviso scritto di 14 giorni in base al quale la 
connessione sarebbe stata effettuata da un’altra persona, 
ma il periodo di preavviso è già scaduto. 

Il modem può essere usato esclusivamente su linee 
telefoniche fornite di servizi di Loop-Disconnect o Multi-
Frequency Dialing. 

Si avvertono gli utenti del modem che l’autorizzazione vale 
per il collegamento alla rete PSTN tramite l’interfaccia alla 
linea telefonica fornita con il modem. Il collegamento 
effettuato con qualsiasi altro mezzo fa decadere 
l’autorizzazione. 

Non viene garantito in alcun modo che il modem 
funzionerà correttamente in tutte le condizioni. Eventuali 
problemi andranno segnalati al fornitore del modem. 

Alcuni operatori di rete esigono che gli utenti chiedano il 
permesso per collegarsi e che venga installata una presa 
adeguata. 

REN (Ringer Equivalence Number)�
Il REN di questo modem è 1. Il REN rappresenta il numero 
massimo di apparecchi che si possono collegare 
contemporaneamente alla stessa linea telefonica. Deve 
essere fatta la somma del valore REN di ciascun 
apparecchio, che non deve mai essere superiore a 4. A 
meno che non venga diversamente indicato, il REN del 
telefono è 1. 

 

Uso consentito�
Questo modem è approvato solo per i seguenti usi: 

• Memorizzazione di numeri telefonici con richiamo 
tramite codice predeterminato 

• Riconoscimento dell’indicazione iniziale a procedere 

• Chiamata/risposta automatica 

• Riconoscimento dei toni 

• Funzionamento in assenza di una indicazione 
secondaria a procedere 

• Funzione vivavoce 
Questo modem NON deve essere utilizzato con un telefono 
a gettone. 

Il modem non è approvato per il collegamento ai servizi 
privati in banda voce del Regno Unito. 

Questo modem non supporta la funzione di riselezione 
automatica. 

Un eventuale uso diverso da quello indicato che renda il 
modem non conforme agli standard per cui 
l’autorizzazione è stata rilasciata fa decadere 
l’autorizzazione all’uso del modem. 

L’approvazione del modem viene ANNULLATA se 
l’apparecchio viene modificato in qualsiasi modo non 
autorizzato dalla BABT, o nel caso venga utilizzato con, o 
collegato a, un software esterno che non sia stato 
ufficialmente approvato dalla BABT. 

Memorizzazione dei numeri�
Si consiglia di controllare i numeri telefonici memorizzati 
nel modem subito dopo la programmazione. 

Al fine di evitare l’errato invio di interferenze CLASS e di 
rete, assicurarsi che tutti i numeri memorizzati 
manualmente siano stati inseriti correttamente. 

È possibile scegliere di memorizzare il numero inserendovi 
un carattere di PAUSA (una virgola) per permettere al 
modem di funzionare con il sistema PABX. Ogni virgola 
corrisponde a una pausa di due secondi. 
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AVVERTENZA. Quando l’apparecchio è in 
funzione è necessario osservare le seguenti 
precauzioni fondamentali di sicurezza per 
ridurre il rischio di incendio, scosse elettriche e 
lesioni alle persone: 

• Non utilizzare il prodotto in prossimità di 
acqua (vasche da bagno, catini, lavelli o 
lavandini, su superfici bagnate o vicino a una 
piscina). 

• Non usare durante un temporale: i fulmini 
potrebbero causare scosse elettriche. 

• Non usare il prodotto per segnalare una 
perdita di gas in prossimità della stessa. 

• Scollegare il cavo del modem prima di aprire 
la scatola dell’apparecchiatura o toccare un 
cavo non isolato, un jack o dei componenti 
interni. 

• Se il cavo di alimentazione dell’apparecchio 
telefonico non è in dotazione, usare solo cavi 
26 AWG o di sezione maggiore per ridurre i 
rischi di incendio. 

• Non collegare il cavo di alimentazione del 
telefono o del modem alla presa della scheda 
di rete. 

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI 
 

Ulteriori informazioni sulla 
sicurezza
Questo prodotto non è stato testato per essere collegato a 
sistemi di alimentazione per apparecchiature informatiche 
(sistema di distribuzione in c.a. privo di collegamento 
diretto a terra, in conformità con IEC 60950). 

Sicurezza per l’alimentazione in c.a.�
 

 

Collegamento elettrico corretto (Norvegia e 
Svezia) 
ADVARSEL: Apparatet må kun tilkoples jordet 
stikkontakt.  
VARNING! Apparaten skall anslutas till jordat 
uttag när den ansluts till ett nätverk. 

 
 

 

AVVERTENZA. Collocare il computer vicino a una 
presa in c.a. Il cavo di alimentazione c.a. 
costituisce il sistema principale per scollegare il 
computer HP e deve essere sempre facilmente 
raggiungibile. Per garantire la sicurezza 
dell’utente, insieme al computer viene fornito un 
cavo di alimentazione con spinotto di terra. 
Utilizzare sempre il cavo di alimentazione con 
una presa di rete collegata a terra, per evitare il 
rischio di scosse elettriche. 

 

 

 

AVVERTENZA. Il sistema è fornito di selettore di 
tensione da utilizzare con reti di alimentazione a 
115 o 230 V in c.a. Il selettore è preimpostato in 
base alla tensione utilizzata nel paese/regione in 
cui il prodotto viene venduto. Se il selettore viene 
impostato sul valore errato, è possibile 
danneggiare il computer e rendere nulla ogni 
garanzia implicita. 

 
 

 

AVVERTENZA. Per ridurre il rischio di scosse 
elettriche provenienti dalla rete telefonica, 
collegare il computer alla presa c.a. prima di 
collegarlo alla linea telefonica. Inoltre, scollegare 
la linea telefonica prima di scollegare il computer 
dalla presa c.a. 

 
 

 

AVVERTENZA. Scollegare sempre il cavo del 
modem dalla linea telefonica prima di installare 
o rimuovere il coperchio del computer. 

 
 

 

AVVERTENZA. Non accendere il computer se il 
coperchio non è installato. 

 
 

 

AVVERTENZA. La manutenzione/riparazione 
dell’alimentatore non va eseguita dall’utente. 
Per evitare di danneggiare l’alimentatore, 
rivolgersi sempre a un tecnico qualificato. Tutti 
gli altri componenti sono invece riparabili a cura 
dell’utente. 

 
 

 

AVVERTENZA. A tutela della propria incolumità, 
si raccomanda di scollegare sempre il computer 
dall’alimentatore e da qualunque sistema di 
telecomunicazione (ad esempio dalla linea 
telefonica), dalla rete o dal modem prima di 
eseguire una qualunque delle procedure 
descritte in questa guida. L’inosservanza di tali 
istruzioni può causare lesioni alle persone e 
danni alle apparecchiature. L’alimentatore e il 
modem del computer presentano, al loro interno, 
tensioni pericolose. 

Raccomandazioni relative  
alla batteria al litio�

 

 

AVVERTENZA. Il computer utilizza una batteria al 
litio di tipo CR2032. Se la batteria non viene 
sostituita correttamente, c’è il rischio che 
esploda. Sostituirla sempre con lo stesso tipo di 
batteria o con una batteria equivalente indicata 
dal produttore. Eliminare le batterie usate 
attenendosi alle istruzioni fornite dal produttore. 
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Dichiarazione sulla sicurezza del laser�
Prodotto LED di Classe 1�
Le unità CD-ROM e DVD-ROM contengono un sistema 
laser e vengono classificate come "Prodotto laser di Classe 
1" secondo lo standard per le radiazioni definito dal DHHS 
(U.S. Department of Health and Human Services, ministero 
della sanità statunitense), in conformità con il Radiation 
Control for Health and Safety Act del 1968. 

Nel caso in cui l’unità necessiti di interventi di 
manutenzione/riparazione, rivolgersi a un centro di 
assistenza autorizzato. 

 

 

AVVERTENZA. Controlli, riparazioni od 
operazioni diverse da quelle descritte nel 
Manuale d’uso possono comportare 
un’esposizione a radiazioni dannose per la 
salute. Per evitare l’esposizione diretta al raggio 
laser, evitare di aprire il CD-ROM o DVD-ROM. 

 

Contrassegno dei prodotti laser�
I prodotti laser HP sono contrassegnati in questo modo: 

 

Questo contrassegno indica che il prodotto viene 
classificato come PRODOTTO LASER DI CLASSE 1 e si 
trova sulle componenti laser del prodotto. 

Protezione dei connettori dell’antenna TV�

Collegamento a terra dell’antenna televisiva 
esterna�
Se il prodotto è collegato a un’antenna o a un sistema di 
cavi esterni, assicurarsi che l’antenna o il sistema di cavi 
siano collegati a terra, in modo da garantire una protezione 
contro eventuali sovratensioni o accumuli di elettricità 
statica. L’articolo 810 del National Electrical Code, 
ANSI/NFPA 70 fornisce informazioni relative al corretto 
collegamento a terra del palo e delle strutture di sostegno 
dell’antenna, al collegamento a terra della discesa 
d’antenna a un’unità di scarica dell’antenna, alle 
dimensioni dei conduttori di terra, al posizionamento 
dell’unità di scarica, al collegamento agli elettrodi di terra e 
ai requisiti per gli elettrodi di terra. 

 

Protezione dai fulmini�
Come ulteriore misura di protezione del prodotto 
Hewlett-Packard durante un temporale, o nel caso in cui il 
prodotto non venga utilizzato per lunghi periodi, si 
consiglia di scollegare il computer dalla presa di rete e 
scollegare l’antenna e i cavi. Tali misure consentono di 
evitare eventuali danni derivanti da fulmini o 
sovratensioni. 
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Terra dell’antenna

Terra dell’antenna

Componente di terra

Armadietto di servizio elettrico

Morsetti di terra

Morsetto di terra

Conduttori di terra (NEC sezione 810-21)

Unità di scarico dell’antenna 
(NEC Sezione 810-20)

Discesa d’antenna

Elettrodo di terra del servizio di alimentazione
(NEC Art 250, Parte H)

Riferimento

 

Linee elettriche 
Si consiglia di non posizionare l’antenna esterna in 
prossimità di linee elettriche ad alta tensione o altri circuiti 
elettrici di illuminazione o di alimentazione, o comunque 
in zone in cui possa venire a contatto con tali linee o 
circuiti. 

 

 

AVVERTENZA. Nell’installare un sistema di 
antenna esterna va usata la massima cautela 
per evitare di toccare le linee elettriche o altri 
circuiti, dal momento che il contatto con essi può 
essere fatale. 



11 



 

© 2003 Hewlett-Packard Development Company, L.P. 
Tutti i diritti riservati. 

 

 


