
Informazioni importanti: Kindle DX con Wireless internazionale – Modello 
D00801 

Informazioni di Sicurezza e Conformità  

Per un uso responsabile. Leggere tutte le istruzioni e le informazioni di sicurezza al fine di 
evitare lesioni. 

 

 ATTENZIONE ! IL MANCATO RISPETTO DI QUESTE ISTRUZIONI DI 
SICUREZZA PUÓ PROVOCARE INCENDI, SCOSSE ELETTRICHE, O ALTRE 
LESIONI O DANNI.  

 

Manutenzione del Kindle  

Non usare il Kindle o i suoi accessori in caso di pioggia, o nelle vicinanze di lavelli o altri 
luoghi umidi. Fare attenzione a non rovesciare cibo o liquidi sul Kindle. Se il dispositivo si 
bagna, scollegare tutti i cavi, spegnere il wireless (dal Menu scegliere Spegnere Wireless) e 
aspettare che sullo schermo compaia lo screen saver. Attendere che il dispositivo si asciughi 
completamente prima di far scorrere l'interruttore e accenderlo. Non tentare di asciugare il 
Kindle con una sorgente esterna di calore, come ad esempio un forno a microonde o un 
asciugacapelli. Pulire lo schermo con un panno morbido; non utilizzare prodotti abrasivi. 
Quando si trasporta il Kindle in borsa o in valigetta, coprirlo con una copertina per evitare 
che si graffi.  

Non esporre il Kindle a temperature estreme calde o fredde. Per esempio, non lasciarlo nel 
bagagliaio dell’auto a temperature sottozero o in condizioni di calore elevato. 

Servizio di Assistenza  

Se il dispositivo necessita di assistenza, consultare solo il personale autorizzato Amazon.com 
mettendosi in contatto con il Servizio Assistenza Clienti. 

e-mail:  kindle-cs-support@amazon.com  

telefono: dagli Stati Uniti: 1-866-321-8851 (numero verde)  

al di fuori degli Stati Uniti: +1-206-266-0927 (a pagamento) 

Un’incorretta manutenzione può invalidare la garanzia. 



Sicurezza della Batteria 

La batteria ricaricabile del Kindle deve essere sostituita solo da un fornitore di servizi 
autorizzato. Per ulteriori informazioni sulle batterie, visitare il sito: 
http://www.amazon.com/kindleterms  

Sicurezza delle Cuffie  

L'ascolto di audio ad alto volume per lunghi periodi di tempo può causare danni all'udito. Per 
evitare questo problema considerare i seguenti suggerimenti: 

1. Mantenere il volume basso;  
2. Evitare un ascolto prolungato e continuo;   
3. Indossare cuffie che isolano l’audio dai rumori di fondo.  

Conformità e Sicurezza del Wireless 

Spegnere Amazon Whispernet nelle zone in cui è vietato l’uso del wireless o quando può 
causare interferenze o situazioni di pericolo. Alcune situazioni specifiche sono descritte qui 
di seguito. In generale, non si dovrebbe usare il Kindle con Whispernet acceso in qualsiasi 
luogo dove non è ammesso l’uso di cellulari. 

Disattivare il Wireless in Aereo  

Per evitare possibili interferenze con i sistemi aerei, le agenzie di trasporto aereo, tra cui la 
Amministrazione federale per l’Aviazione USA, richiedono che venga concessa 
l’autorizzazione da un membro dell'equipaggio prima di utilizzare il servizio wireless del 
dispositivo. Se il servizio wireless è disattivato, è possibile utilizzare il Kindle per la lettura 
una volta che un membro dell'equipaggio ha autorizzato l'uso di dispositivi elettronici. 

Prestare Attenzione nelle Vicinanze di Altri Dispositivi Elettronici 

Kindle genera, utilizza e può emettere frequenze radio (RF) e, se non utilizzato in conformità 
alle istruzioni, può causare interferenze dannose per le comunicazioni radio e le 
apparecchiature elettroniche. Segnali esterni a radiofrequenza possono incidere su sistemi 
operativi elettronici installati non correttamente o protetti inadeguatamente, su sistemi di 
intrattenimento personale e dispositivi medici personali. Anche se la maggior parte delle 
moderne apparecchiature elettroniche è schermata da segnali a radiofrequenza esterna, in 
caso di dubbi, verificare con il produttore. Per i dispositivi medici per uso personale (come ad 
esempio pacemaker e apparecchi acustici), consultare il proprio medico o il produttore per 
sapere se sono adeguatamente schermati da segnali di RF esterni.  

Procedure per Minimizzare le Interferenze  

Se il Kindle causa interferenze dannose alla ricezione radio o televisiva (che si può accertare 
spegnendo e accendo il Kindle), si può provare a correggere l'interferenza adottando una o 
più delle seguenti misure: riorientare o riposizionare l'antenna ricevente per la radio o la 
televisione; aumentare la distanza tra la radio o la televisione e il Kindle; collegare 
apparecchiature e ricevitori a diverse prese elettriche, oppure consultare il produttore della 
radio o della televisione o un tecnico esperto radio / TV. 



Attenzione ai Segnali 

Ci sono alcuni luoghi dove i segnali RF potrebbero costituire un pericolo, come ad esempio 
strutture sanitarie e cantieri di costruzione. Se non si è sicuri, occorre guardarsi intorno per 
vedere sono presenti segnali che indicano che le radio o i telefoni cellulari bidirezionali 
devono essere spenti. 

Esposizione all’Energia in Radiofrequenza  

Il Kindle è stato progettato e prodotto per non superare i limiti di emissione per l'esposizione 
all’energia in radiofrequenza fissato dalla Commissione Federale delle Comunicazioni degli 
Stati Uniti (FCC) e dagli Enti dell’Unione Europea e degli altri paesi. Le informazioni sul 
Kindle sono reperibili presso la FCC e possono essere consultate nella sezione Mostra 
Concessioni di http://www.fcc.gov/oet/ea/ dopo aver cercato il numero d’identificazione FCC 
del Kindle, che può essere trovato sul retro del dispositivo. 

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 interferenze che 
potrebbero causare un funzionamento indesiderato.  

Questo dispositivo è stato testato ed è risultato conforme ai limiti per i dispositivi digitali di 
Classe B, in conformità alla parte 15 delle norme FCC. Questi limiti sono progettati per 
fornire una protezione adeguata contro interferenze dannose in un'installazione residenziale. 
Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si verifichino tali interferenze in una particolare 
installazione.  

Questo dispositivo è conforme alle Linee Guida per le Emissioni a Radiofrequenza FCC ed è 
certificata con la FCC con il numero ID FCC che si trova sul retro del dispositivo.  
 
Dichiarazione di conformità 

 
Amazon Fulfillment Services, Inc. 
1200 12th Avenue South Suite 1200 

Seattle, WA    98144-2734 

Data: 21 Settembre, 2009 

Amazon Fulfillment Services, Inc. 1200 12th Avenue South Suite 1200, Seattle, WA 98144-
2734 dichiara sotto propria responsabilità che il prodotto, nella configurazione testata del 
Visualizzatore Elettronico solo con il cavo di ricarica USB-: 

      Modello:  D00801 
      Descrizione:  Visualizzatore Elettronico 



Questa dichiarazione si riferisce, ed é conforme, ai seguenti standard e/ o altri documenti 
normativi: 

     ETSI EN 301 511V9.0.2    
     ETSI EN 301 908-1 V3.2.1/-2 V3.2.1  
     ETSI EN 301 489-1 V1.8.1/ -7 V1.3.1/ -24 V1.4.1 
     EN 60950-1:2006     
     EN 62311:2008  

Si dichiara che il prodotto sopra nominato, é conforme a tutti i requisiti essenziali della 
direttiva R&TTE (99/5/CE), e della direttiva EMC (2004/108/CE) emesse dalla Commissione 
della Comunità Europea. La procedura di valutazione della conformità di cui all'articolo 10 e 
all'Allegato [II] della direttiva 1999/5/EC è stata seguita in accordo con i seguenti articoli. 

     R&TTE Articolo 3.1 (a) Salute e Sicurezza   
     R&TTE Articolo 3.1 (b) EMC    
     R&TTE Articolo 3.2 Uso gamma di frequenza completa 

La documentazione tecnica relativa al dispositivo sopra menzionato é conservata presso: 

Amazon EU Sàrl, 
of 5 Rue Plaetis, L-2338 Luxembourg, Gran Ducato Lussemburgo. 

Persona autorizzata: 

 

________________ 

Nome: Ian Freed 

Titolo: Vice Presidente 

Reciclare Kindle in Modo Adeguato 

In alcune zone l'eliminazione di alcuni dispositivi elettronici è regolamentata da legge. 
Assicurarsi di smaltire o riciclare Kindle in conformità con le leggi e le normative locali. Per 
informazioni sul riciclaggio Kindle, visitare:  
http://www.amazon.com/kindle-recycling. 

 



Numero Certificazione UL  

Il Numero di certificazione UL per questo Kindle si trova sul retro del dispositivo.  

Specifiche tecniche del prodotto  

Numero del modello — Kindle DX con wireless internazionale - D00801 

Display —9.7 "diagonale display elettroforetico, 1200 x 824 pixel di risoluzione, 150 pixel 
per pollice, 16 a livello di scala di grigi 

Dimensioni — 10,4 pollici da 7,2 pollici da 0,38 pollici (264,5 millimetri x 182 millimetri x 
9,7 millimetri).  

Peso — 18.9 once (535g). 

Memoria— 4GB memoria interna, circa 3.3GB disponibili per l’utente. 

Audio—jack da 3,5 mm per cuffie stereo, altoparlanti stereo. 

Potenza: Adattatore di alimentazione CA e batteria ricaricabile ai polimeri di litio. 

Connessione — HSDPA/GSM modem wireless modem in Kindle DX con wireless 
internazionale. 

Temperature di funzionamento. — 0°C a35°C (32°F a 95°F). 

Temperatura di stoccaggio — -10°C a 45°C (14°F a113°F). 

CONTRATTO DI LICENZA E TERMINI D’USO DI KINDLE  

IL PRESENTE È UN CONTRATTO TRA L'UTENTE E AMAZON DIGITAL SERVICES, 
INC. (CON I PROPRI AFFILIATI, "AMAZON" O "NOI"). LEGGERE IL PRESENTE 
CONTRATTO DI LICENZA E TERMINI DI UTILIZZO, TUTTE LE NORME E LE 
POLITICHE PER IL DISPOSITIVO KINDLE E I SERVIZI CONNESSI AL DISPOSITIVO 
(COMPRESI, MA NON SOLO, LE NORME O LE DISPOSIZIONI DI USO INDICATE 
SUL SITO WEB AMAZON.COM O SUL KINDLE STORE, E LA COMUNICAZIONE 
SULLA PRIVACY DI AMAZON.COM CHE SI TROVA SUL SITO 
WWW.AMAZON.COM / PRIVACY) (COLLETTIVAMENTE, IL PRESENTE 
"CONTRATTO") PRIMA DI UTILIZZARE IL DISPOSITIVO KINDLE. UTILIZZANDO 
IL DISPOSITIVO KINDLE, L'UTENTE ACCETTA DI ESSERE VINCOLATO AI 
TERMINI DEL PRESENTE CONTRATTO.  

SE NON SI ACCETTANO I TERMINI DEL PRESENTE CONTRATTO, È POSSIBILE 
RESTITUIRE IL DISPOSITIVO KINDLE E IL RELATIVO SOFTWARE (COMPLETO 
DELL’IMBALLAGGIO ORIGINALE, DEI MANUALI, E DEGLI ACCESSORI) ENTRO 
TRENTA (30) GIORNI DALL’ ACQUISTO PER IL RIMBORSO DEL SUO PREZZO DI 
ACQUISTO IN CONFORMITA' ALLA POLITICA DI RESTITUZIONE KINDLE. 



Il Dispositivo e i Servizi Connessi: il Dispositivo Kindle (il "Dispositivo") è un dispositivo 
di lettura elettronico portatile che utilizza la connettività wireless per consentire agli utenti di 
acquistare, scaricare, sfogliare e leggere libri, giornali, riviste, blog e altri materiali, tutti 
soggetti ai termini e alle condizioni del presente contratto. Con il termine"Servizio" si intende 
la connettività wireless, la fornitura di contenuti digitali, il software e l’assistenza, e altri 
servizi e il supporto che Amazon offre agli utenti del dispositivo. 

Connettività Wireless 

Generale. Amazon offre gratuitamente la connettività wireless agli utenti per alcuni acquisti 
di contenuti e servizi da scaricare sul proprio dispositivo. Si può pagare una tariffa per 
l'utilizzo di altri servizi sul dispositivo, come la navigazione sul web e il download di file 
personali, se si sceglie di utilizzare tali servizi. Un elenco di spese correnti per tali servizi sarà 
consultabile nel Kindle Store. Amazon si riserva il diritto di interrompere la connettività 
wireless in qualsiasi momento o di modificare in altro modo i termini per la connettività 
wireless in qualsiasi momento, inclusi, ma non solo, la riduzione del numero e delle 
dimensioni dei file di dati che possono essere trasferiti tramite la connettività wireless e (b) 
l'importo e le condizioni applicabili per la ricezione di servizi in modalità wireless.  

Copertura e Interruzione del Servizio. L'utente riconosce che se il Dispositivo si trova in 
qualsiasi area senza applicazione di connettività wireless potrebbe non essere in grado di 
utilizzare alcuni o tutti gli elementi dei servizi wireless. Noi non siamo responsabili per la 
mancata disponibilità del servizio wireless o per eventuali interruzioni della connettività 
wireless.  

Comportamento dell’Utente. L’utente é d’accordo ad utilizzare la connettività wireless 
fornita da Amazon solo in connessione con i servizi che Amazon prevede per il Dispositivo. 
Non si può utilizzare la connettività wireless per qualsiasi altro scopo. 

Contenuto digitale  

Il Kindle Store. Il Kindle Store permette di scaricare, visualizzare e utilizzare sul Dispositivo 
una varietà di contenuti elettronici digitalizzati , come libri, abbonamenti a riviste, giornali, 
riviste e altri periodici, blog, feed (flussi) RSS, e altri contenuti digitali, come determinato da 
Amazon di volta in volta (individualmente e collettivamente, "Contenuto Digitale”) 

L'uso del Contenuto Digitale. Al momento del pagamento delle tariffe applicate da 
Amazon, Amazon concede all'utente il diritto non esclusivo di tenere una copia permanente 
del Contenuto Digitale di visualizzare, utilizzare e mostrare lo stesso per un numero illimitato 
di volte,esclusivamente sul Dispositivo, o come autorizzato da Amazon come parte del 
Servizio ed esclusivamente per uso personale e non commerciale. Il contenuto digitale si 
considera concesso in licenza da Amazon ai sensi del presente contratto, salvo diversa 
disposizione espressa da parte di Amazon. 
 
Restrizioni. Salvo diversa indicazione, non si può vendere, affittare, noleggiare, distribuire, 
trasmettere, concedere in licenza o in altro modo cedere i diritti per il Contenuto Digitale o 
per qualsiasi parte di esso a terzi, e non si possono rimuovere le informazioni proprietarie o le 
etichette dai Contenuto Digitale. Inoltre, non si può, e non bisogna incoraggiare, aiutare o 
autorizzare altre persone ad evitare , modificare, eliminare o aggirare le funzioni di sicurezza 
che proteggono il contenuto digitale. 



Abbonamenti. Le seguenti norme si applicano con riferimento al Contenuto Digitale messo a 
disposizione a seguito di un abbonamento, tra cui, ma non solo, giornali elettronici, riviste, 
giornali e periodici (collettivamente definiti, "Periodici"): (i) si può chiedere la cancellazione 
dell’abbonamento seguendo le istruzioni di cancellazione nel Kindle Store, (ii) é possibile 
recedere da un abbonamento a nostra discrezione e senza preavviso, per esempio, se un 
periodico non è più disponibile, (iii) se rescindiamo da un abbonamento in anticipo rispetto 
alla fine del suo mandato, il cliente riceverà un rimborso proporzionale; (iv) ci riserviamo il 
diritto di modificare di volta in volta i termini e le tariffe dell’abbonamento,con effetto a 
partire dall'inizio del periodo successivo, (v)saranno addebitate eventuali imposte applicate 
alle tariffe di abbonamento. 

Software 

Definizioni. Le seguenti condizioni si applicano al Dispositivo e (a) tutto il Software (e il 
supporto su cui il Software viene distribuito) di Amazon o di terzi, che è pre-installato sul 
Dispositivo al momento dell'acquisto o che Amazon fornisce come aggiornamento per il 
software pre-installato (collettivamente, "Software"del dispositivo), a meno che non si 
accettino altri termini, come parte di un processo di aggiornamento, e (b) qualsiasi 
documentazione elettronica stampata, online o di altro genere per tale software (la 
"Documentazione"). Ai fini del presente contratto, con il termine"Software" si intende, 
collettivamente, il Software e la Documentazione del Dispositivo. 

L'uso del Software del Dispositivo. È possibile utilizzare il Dispositivo esclusivamente con 
il Software del Dispositivo. Non si può separare ogni singolo componente del Software del 
dispositivo per l'uso su un altro dispositivo o computer, non si può trasferire su un altro 
dispositivo o utilizzarlo interamente, o parte di esso su una rete e non si può vendere, 
affittare, noleggiare, prestare, distribuire o concedere in licenza o in altro modo cedere i diritti 
per il Software interamente o parzialmente.  
 
Divieto di Ingegneria Inversa, Decompilazione, Smontaggio o Elusione. Non si può, e non 
bisogna incoraggiare, aiutare o autorizzare qualsiasi altra persona a modificare, applicare 
ingegneria inversa, decompilare o smontare il Dispositivo o il Software, sia interamente o 
parzialmente, creare lavori derivati dal Software, o bypassare, modificare, cancellare o 
manomettere o eludere le funzioni o le protezioni del Dispositivo o Software o qualsiasi 
meccanismo operativamente collegato al Software, compresi, ma non solo, l’aumento o la 
sostituzione di qualsiasi funzionalità di gestione dei diritti digitali del Dispositivo o del 
Software . 

Aggiornamenti Automatici. Al fine di mantenere aggiornato il oftware, Amazon potrebbe 
fornire automaticamente il dispositivo con aggiornamenti / upgrade per il Software.  

Norme per l'Esportazione. L'utente si impegna a rispettare tutte le restrizioni e le norme 
sull’esportazione e la ri-esportazione del Dipartimento del Commercio e delle altre agenzie 
degli Stati Uniti e delle autorità, e a non trasferire, o incoraggiare, aiutare o autorizzare il 
trasferimento del Software in un paese vietato o a violare altrimenti una qualsiasi di tali 
restrizioni e norme. 
 
Utenti Finali Governativi. Il Software è un "prodotto commerciale" con questo termine è 
definito nel 48 CFR § 2.101, costituito da "Software Commerciale per Computer" e 
"Documentazione del Software Commerciale per Computer” tali termini sono utilizzati in 48 



CFR § 12.212 o 48 C.F.R. § 227.7202, in quanto applicabili. Coerentemente con tali 
disposizioni, il Software viene concesso in licenza agli utenti finali del Governo degli Stati 
Uniti (a) solo come articolo Commerciale e (b) con i soli diritti concessi a tutti gli altri utenti 
finali ai sensi dei termini e delle condizioni di cui al presente contratto. 
 
Generale  

Divieto di Uso Illegale e Riserva di Diritti. Non si può usare il Dispositivo, il Servizio o il 
Contenuto Digitale per scopi illegali. L'utente riconosce che la vendita del Dispositivo non 
consente il trasferimento all’utente di un titolo o la proprietà di eventuali diritti di proprietà 
intellettuale di Amazon o dei suoi fornitori. Tutto il Software è concesso in licenza, non è 
venduto, e tale licenza non è esclusiva. 

Informazioni Ricevute. Il Software del Dispositivo fornirà ad Amazon i dati sul Dispositivo 
e la sua interazione con il Servizio (come la memoria disponibile, tempo di attività , log del 
file e la potenza del segnale) e le informazioni relative al contenuto sul Dispositivo e all'uso 
dello stesso (come ad esempio il segnalibro automatico di lettura dell’ultima pagina letta e 
l’eliminazione del contenuto dal Dispositivo). Annotazioni, segnalibri, note, evidenziature, o 
simili marcature che si effettuano sul Dispositivo e le altre informazioni fornite, possono 
essere memorizzate nei server negli USA. Le informazioni che riceviamo sono soggette 
all’Informativa sulla Privacy di Amazon.com. 

Brevetti. Il Dispositivo e / o i metodi utilizzati in associazione con il Dispositivo possono 
essere coperti da uno o più brevetti o istanza di brevetto ancora in sospeso.  

Modifiche al Servizio. Amazon si riserva il diritto di modificare, sospendere o interrompere 
il Servizio in qualsiasi momento, e Amazon non sarà ritenuta responsabile nei confronti 
dell’utente qualora dovesse esercitare tale diritto. 
 
Cessazione. I diritti dell’utente in virtù del presente Contratto termineranno automaticamente 
senza alcun preavviso da parte di Amazon se non si rispettano i termini del presente 
Contratto. In caso di cessazione, l'utente dovrà cessare l'utilizzo del Software e Amazon può 
revocare immediatamente l'accesso al Servizio o al Contenuti Digitale senza preavviso e 
senza rimborso delle spese. La mancata persistenza o mancata imposizione da parte di 
Amazon ad obbligare l’utente a una una rigorosa osservanza del presente Contratto non 
costituisce una rinuncia ad alcuno dei suoi diritti. 
 
Negazione delle Garanzie. L’UTENTE RICONOSCE E ACCETTA ESPRESSAMENTE 
CHE L'USO DEL SERVIZIO, DEL DISPOSITIVO, DEL CONTENUTO DIGITALE E 
DEL SOFTWARE È A PROPRIO RISCHIO ESCLUSIVO . SALVO PER LE GARANZIA 
LIMITATA DI UN ANNO, IL SERVIZIO, IL DISPOSITIVO, I CONTENUTI DIGITALI E 
IL SOFTWARE VENGONO FORNITI "COME SONO" CON TUTTI I POSSIBILI 
DIFETTI E SENZA ALCUN TIPO DI GARANZIA E AMAZON E SUOI FORNITORI E 
LICENZIATARI DECLINANO OGNI GARANZIA, ESPRESSA O IMPLICITA, INCLUSE 
MA NON SOLO LE GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ, IDONEITÀ PER 
UN FINE PARTICOLARE, ACCURATEZZA, GODIMENTO PACIFICO E LA NON 
VIOLAZIONE DEI DIRITTI DI TERZE PARTI. NESSUNA INFORMAZIONE 
VERBALE, SCRITTA O UN AVVISO DATO DA PARTE DI AMAZON O DA UN SUO 
RAPPRESENTANTE AUTORIZZATO COSTITUISCONO UNA GARANZIA. LE LEGGI 
DI ALCUNI PAESI NON AMMETTONO LA NEGAZIONE DI GARANZIE. SE QUESTE 



LEGGI RIGUARDANO L’UTENTE, ALCUNE O TUTTE LE SUDDETTE NEGAZIONI , 
ESCLUSIONI O LIMITAZIONI POTREBBERO NON ESSERE APPLICABILI E SI 
POTREBBE DISPORRE DI DIRITTI AGGIUNTIVI. 
 
Limitazione di responsabilità. PER QUANTO NON PROIBITO DALLA LEGGE, NÈ 
AMAZON NÈ I SUOI FORNITORI O LICENZIATARI SARANNORESPONSABILI PER 
EVENTUALI DANNI INCIDENTALI O CONSEQUENZIALI PER VIOLAZIONE DI 
QUALSIASI GARANZIA ESPRESSA O IMPLICITA, VIOLAZIONE DEL CONTRATTO, 
NEGLIGENZA O QUALSIASI ALTRA TEORIA LEGALE RELATIVA AL SERVIZIO, 
DISPOSITIVO, CONTENUTO DIGITALE O AL SOFTWARE, INCLUSI, MA NON 
SOLO, I DANNI DERIVANTI DA PERDITA DI PROFITTI, ENTRATE, DATI O USO 
DEL DISPOSITIVO O SOFTWARE O DI QUALUNQUE ALTRO PRODOTTO 
ASSOCIATO, ANCHE NEL CASO IN CUI AMAZON SIA STATA INFORMATA 
DELLA POSSIBILITA ' DI TALI DANNI. IN OGNI CASO, LA RESPONSABILITÀ 
COMPLESSIVA DI AMAZON AI SENSI DEL PRESENTE CONTRATTO SARÀ 
LIMITATA ALLA SOMMA EFFETTIVAMENTE PAGATA PER IL DISPOSITIVO. LE 
LEGGI DI ALCUNI STATI NON CONSENTONO L'ESCLUSIONE O LA LIMITAZIONE 
DEI DANNI INCIDENTALI O CONSEQUENZIALI. SE QUESTE LEGGI 
RIGUARDANO L’UTENTE, ALCUNE O TUTTE LE SUDDETTE ESCLUSIONI O 
LIMITAZIONI POTREBBERO NON ESSERE APPLICABILI E SI POTREBBE 
DISPORRE DI DIRITTI AGGIUNTIVI. 
 
Applicazione della legge di Washington. Le leggi dello Stato di Washington, senza tener 
conto dei principi di conflitto tra leggi, regoleranno il presente contratto e qualsiasi 
controversia di qualsiasi genere che potrebbe insorgere tra l’utente e Amazon. 
 
Controversie . QUALSIASI CONTROVERSIA DERIVANTE O RELATIVA IN ALCUN 
MODO AL PRESENTE CONTRATTO DEVE ESSERE SOTTOPOSTA ED ARBITRATA 
ESCLUSIVAMENTE A SEATTLE, WASHINGTON, SALVO NEL CASO IN CUI 
L’UTENTE ABBIA VIOLATO O MINACCIATO AMAZON VIOLANDO I DIRITTI DI 
PROPRIETÀ INTELLETTUALE. IN TAL CASO AMAZON POTRÀ CHIEDERE 
INGIUNZIONI O ALTRI OPPORTUNE AGEVOLAZIONI DI QUALSIASI STATO O 
CORTE FEDERALE DELLO STATO DI WASHINGTON, E L'UTENTE ACCETTA LA 
GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEI GIUDICI DI QUELLA CORTE. Il giudizio è 
vincolante e può essere inserito come una sentenza in qualsiasi tribunale della giurisdizione 
competente. Nella misura massima consentita dalla legge applicabile, nessun arbitraggio ai 
sensi del presente Contratto deve essere unito ad un arbitraggio che coinvolga qualsiasi altra 
parte soggetta al presente Contratto, sia per mezzo di una procedura di arbitraggio di classe o 
in altro modo. 

Clausola Salvatoria Se qualsiasi termine o condizione del presente Contratto sarà 
considerato non valida, nulla, o per qualsiasi motivo inapplicabile, tale parte sarà considerata 
separabile e non pregiudicherà la validità e l'efficacia di qualsiasi termine o condizione 
rimanente. 

Emendamento. Amazon si riserva il diritto di modificare qualsiasi termine del presente 
Contratto a propria discrezione pubblicando i termini revisionati sul Kindle Store o sul sito 
Amazon.com.. L'uso continuato del Dispositivo e del Software da parte dell’utente dopo la 
data di entrata in vigore di tale emendamento determinerà che il contratto sia vincolato a tale 
emendamento.  



Informazioni sui Contatti. Per le comunicazioni relative al presente Contratto, si può 
contattare Amazon scrivendo a Amazon.com, Alla cortese attenzione di: Legal Department, 
1200 12th Avenue South, Suite 1200, Seattle, WA, 98144-2734. 

GARANZIA DI UN ANNO 

Questa garanzia è fornita da Amazon Fulfillment Services, Inc., 1200 12th Ave South, Suite 
1200, Seattle, WA 98144-2734, Stati Uniti, per il Dispositivo Kindle ( "Dispositivo").  
 
Garantiamo che il Dispositivo è esente da difetti dei materiali e di lavorazione che si 
verificano in condizioni di normale utilizzo da parte del consumatore a decorrere dalla data di 
acquisto originale. Durante questo periodo di garanzia, se sorge un difetto nel Dispositivo, e 
si seguono le istruzioni per la restituzione del Dispositivo, si potrà, a nostra scelta e nella 
misura consentita dalla legge, (i) riparare il Dispositivo utilizzando parti nuove o riparate , (ii) 
sostituire il Dispositivo con uno nuovo o riparato, o (iii) restituire l’intera somma o parte del 
prezzo di acquisto del Dispositivo. 

La presente garanzia limitata si applica a qualsiasi riparazione, o parte o Dispositivo sostituiti 
per il resto del periodo di garanzia originale o per novanta giorni, comunque per il periodo 
più lungo. Tutti i pezzi sostituiti e i Dispositivi per i quali viene riconosciuto il rimborso 
diventano di nostra proprietà. La presente garanzia limitata è valida solo per i componenti 
hardware del dispositivo che non sono soggetti a incidenti, uso improprio, negligenza, 
incendio o altre cause esterne, modifica, riparazione, o uso commerciale.  

Istruzioni. Si prega di contattare il Servizio Clienti per avere istruzioni specifiche su come 
ottenere il servizio di garanzia per il Dispositivo:  

email:  kindle-cs-support@amazon.com  

telefono: dagli interno degli Stati Uniti: 1-866-321-8851 (numero verde) 
 
da fuori gli Stati Uniti: +1-206-266-0927 (a pagamento)  

In generale, sarà necessario consegnare il dispositivo nel suo imballaggio originale o in una 
confezione altrettanto protettiva all'indirizzo indicato dal Servizio Clienti. Prima di 
consegnare il Dispositivo per il servizio di garanzia, l'utente è tenuto a eseguire il backup dei 
dati, software o di altro materiale che potrebbe essere salvato sul Dispositivo. È possibile che 
tali dati, software o altri materiali saranno persi o riformattati durante il servizio, e noi non 
saremo responsabili per eventuali danni o perdite di questo genere. 

Limitazioni. PER QUANTO PREVISTO PER LEGGE, LA GARANZIA E I RIMEDI 
SOPRA INDICATI SONO ESCLUSIVI E SOSTITUISCONO TUTTE LE ALTRE 
GARANZIE E RIMEDI, E AMAZON PER LEGGE DECLINA ESPRESSAMENTE 
TUTTE LE GARANZIE STATUTARIE O IMPLICITE, COMPRESE, MA NON SOLO, LE 
GARANZIE DI COMMERCIABILITA', IDONEITÁ PER UN PARTICOLARE SCOPO E 
CONTRO VIZI NASCOSTI O OCCULTI. SE NON SI PUÓ LEGALMENTE DECLINARE 
LEGGI O GARANZIE IMPLICITE, QUINDI NELLA MISURA PREVISTA DALLA 
LEGGE, TUTTE TALI GARANZIE SONO LIMITATE ALLA DURATA DELLA 
PRESENTE GARANZIA LIMITATA E AL SERVIZIO DI RIPARAZIONE O 
SOSTITUZIONE SECONDO QUANTO DECISO DA NOI A NOSTRA DISCREZIONE. 



ALCUNE GIURISDIZIONI NON AMMETTONO LIMITAZIONI ALLA DURATA DI 
UNA LEGGE O GARANZIA IMPLICITA, QUINDI LA LIMITAZIONE DI CUI SOPRA 
POTREBBE NON ESSERE APPLICABILE ALL'UTENTE.  

AMAZON É RESPONSABILE PER DANNI DIRETTI, SPECIALI, INCIDENTALI O 
CONSEQUENZIALI DERIVANTI DA QUALSIASI VIOLAZIONE DELLA GARANZIA 
O IN QUALSIASI ALTRA TEORIA LEGALE. IN ALCUNE GIURISDIZIONI LE 
SUDDETTE LIMITAZIONI NON SI APPLICANO ALLA MORTE O A LESIONI 
PERSONALI, O A QUALSIASI LEGGE CHE RIGUARDA LA RESPONSABILITÀ 
INTENZIONALE E GRAVI ATTI DI NEGLIGENZA E / O OMMISSIONI, PERTANTO 
LA SUDDETTA LIMITAZIONE O ESCLUSIONE POTREBBE NON APPLICARSI A 
QUESTI UTENTI. ALCUNE GIURISDIZIONI NON CONSENTONO L'ESCLUSIONE O 
LA LIMITAZIONE DEI DIRETTI, ACCIDENTALI O CONSEQUENZIALI, PERTANTO 
LA SUDDETTA LIMITAZIONE O ESCLUSIONE POTREBBE NON APPLICARSI A 
QUESTI UTENTI. 

La presente garanzia limitata conferisce diritti legali specifici. È possibile avere ulteriori 
diritti che variano da una giurisdizione all'altra e questa garanzia limitata non pregiudica tali 
diritti.  
 
Avvisi di Brevetto 
 
Il dispositivo Kindle e/oi metodi utilizzati in associazione con il dispositivo di Kindle 
possono essere coperti da uno o più brevetti o domande di brevetto in sospeso. 

MPEG Layer-3 tecnologia di audio decodifica concessa in licenza da Fraunhofer IIS e 
Thomson.  

Copyright e Marchi Registrati  
 
Amazon Kindle DX software di dispositivo, l'Amazon Kindle DX Quick Start Guide, e la 
Guida Utente Amazon Kindle DX © 2004 - 2009 Amazon Technologies, Inc. o delle sue 
affiliate. Tutti i diritti riservati. 
 
1-Click, AMAZON, il logo AMAZON.COM, il logo AMAZONKINDLE, AMAZON 
KINDLE DX, AUDIBLE, KINDLE, MOBIPOCKET, WHISPERNET E WHISPERSYNC 
sono marchi registrati di Amazon Technologies, Inc. o delle sue affiliate.  
 
Java e tutti i marchi e logo basati sono marchi registrati di Sun Microsystems, Inc. negli Stati 
Uniti e in altri paesi. 

 

NF Browser v3.4 © 1996 - 2008 ACCESS Co., Ltd. Access è un marchio o marchio 
registrato di ACCESS Co., Ltd. in Giappone e in altri paesi.  



RealSpeak ™ Solo © 2008 Nuance Communications, Inc. RealSpeak ™ e Nuance ® sono 
marchi o marchi registrati di Nuance Communications, Inc. negli Stati Uniti e / o in altri 
paesi.  

Il supporto nativo PDF tramite tecnologia Adobe ® Reader ®.  

Tutti gli altri marchi, nomi di prodotti, nomi aziendali, marchi e marchi di servizio sono di 
proprietà dei rispettivi proprietari.  

Versioni in altre Lingue  

É possibile consultare una versione del Contratto di Licenza Kindle e I Termini di Utilizzo, la 
Garanzia Limitata di Un Anno e le altre informazioni su Kindle in altre lingue, cliccando su 
questo link: http://www.amazon.com/kindletermsandconditions.  

 

 


