
VivoTab Manuale Utente

I7824

ASUS si impegna a realizzare prodotti e materiali per l’
imballaggio privi di impatto ambientale per salvaguardare 
la salute dei consumatori e rispettare l’ambiente. La 
diminuzione del numero di pagine di questo manuale 
è conforme alle politiche di riduzione delle emissioni di 
anidride carbonica. 
Per il manuale dell'utente dettagliato e informazioni 
correlate, fare riferimento al manuale dell'utente in 
dotazione con �ivo�ab o visitare il sito di assistenza ASUS�ivo�ab o visitare il sito di assistenza ASUS o visitare il sito di assistenza ASUS 
http://support.asus.com/.



Ricarica delle batterie
Assicurarsi di caricare completamente il pacco batteria 
prima di utilizzare �ivo�ab in modalità batteria per periodi 
prolungati. Ricordarsi che l'adattatore di corrente carica il pacco 
batteria per tutto il tempo in cui è collegato ad una fonte di 
alimentazione CA. �enere a mente che è necessario molto più 
tempo per caricare la batteria quando �ivo�ab è in funzione.

IMPORTANTE! Non lasciare �ivo�ab collegato all'alimentazione 
una volta completamente carico. �ivo�ab non è progettato per 
essere collegato alla rete elettrica per lunghi periodi di tempo.

Precauzioni per chi viaggia in aereo
Contattare il fornitore della compagnia aerea per conoscere 
i servizi forniti in volo che possono essere utilizzati e le 
restrizionida osservare quando si utilizza �ivo�ab in volo.

IMPORTANTE! È possibile far passare �ivo�ab nei macchinari 
a raggi X (utilizzati per gli oggetti sul nastro trasportatore), ma 
non esporlo a rilevatori e bacchette magnetici.

Norme di sicurezza
Questo �ivo�ab deve essere utilizzato in ambienti con 
temperature comprese fra 0°C (32°F) e 35°C (95°F).

Una esposizione prolungata a temperature estremamente 
elevate o basse può rapidamente esaurire e ridurre la durata 
della batteria. Per garantire prestazioni ottimali della batteria, 
assicurarsi di esporla alla temperatura ambientale consigliata.
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Contenuto della Confezione

NOTE:

• In caso di articoli danneggiati o mancanti, contattare il 
rivenditore.

•  L'adattatore di alimentazione in dotazione varia in base al 
Paese o alla regione.

�ivo�ab Adattatore di alimentazione

Cavo micro USB Documentazione tecnica e 
certificato di garanzia

Panno per la pulizia Puntina x espulsione 
vassoio scheda micro SIM
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VivoTab
Lato frontale

Fotocamera frontale
La fotocamera integrata da 2 megapixel consente di 
scattare foto o registrare video tramite �ivo�ab.

Indicatore fotocamera
L’indicatore della fotocamera si illumina quando una 
delle fotocamere integrate è in funzione.

Sensore di luce ambientale
Il sensore di luce rileva la quantità di luce presente 
nell'ambiente e regola automaticamente la luminosità 
dello schermo per una visualizzazione ottimale. 
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Pannello touchscreen
Lo schermo del touchscreen consente di azionare 
�ivo�ab tramite il pennino o tocchi.

Pulsante Windows® 8 
Premere questo pulsante per ritornare alla schermata 
Start. Se questa schermata è già visualizzata, premere 
il pulsante Windows® 8 per ritornare all’ultima 
applicazione aperta. 
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Lato posteriore

Porta combo uscita cuffie/ingresso microfono
Questa porta consente di collegare il segnale di uscita 
audio di �ivo�ab agli altoparlanti amplificati o alle 
cuffie. È inoltre possibile utilizzare questa porta per 
collegare �ivo�ab ad un microfono esterno.

IMPORTANTE! Per la funzione di ingresso microfono, 
il jack supporta solo il microfono dell'auricolare.

Pulsante volume
Pulsante per aumentare o ridurre il volume.
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Foro per il reset manuale
Se il sistema non risponde, inserire una graffetta 
raddrizzata nel foro per forzare il riavvio di �ivo�ab.

IMPORTANTE! Forzare il riavvio del sistema potrebbe 
causare una perdita dei dati. Si consiglia vivamente di 
effettuare periodicamente una copia di riserva dei file 
importanti.

Microfono
Il mono microfono integrato può essere utilizzato 
per video conferenze, narrazioni vocali o semplici 
registrazioni audio.

Flash a LED della fotocamera
Utilizzare il flash a LED per scattare foto o registrare 
video in un ambiente con scarsa illuminazione.
È possibile configurare il flash a LED con una delle 
seguenti impostazioni:
Impostazione Descrizione
AU�O Il sistema utilizza automaticamente il flash 

a LED durante lo scatto di foto in base alle 
condizioni di illuminazione.

ON Il sistema utilizza costantemente il flash 
a LED durante lo scatto di foto in ogni 
condizione di illuminazione.

�ORCH Il sistema utilizza il flash LED come 
dispositivo di illuminazione costante 
o torcia durante lo scatto di foto o la 
registrazione di video.

OFF Il sistema disattiva il flash a LED.
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Fotocamera posteriore
Questa fotocamera integrata da 8 megapixel consente 
di scattare foto o riprendere video ad alta definizione 
tramite il �ivo�ab.

Pulsante di accensione
Premere il pulsante di accensione per accendere 
�ivo�ab, portarlo in modalità di sospensione o 
ibernazione e riattivarlo.
�enere premuto il pulsante di accensione per circa 
cinque (5) secondi per forzare lo spegnimento di 
�ivo�ab quando non risponde.

IMPORTANTE! Forzando il riavvio del sistema si 
potrebbero perdere dati. Si consiglia vivamente di 
effettuare il backup periodico dei dati.

Indicatore di carica della batteria
Questa spia LED a due colori segnala lo stato di 
carica della batteria. 

Per i dettagli, consultare la seguente tabella:

Colore Stato
Bianco Batteria completamente carica.

Arancione Ricarica batteria in corso.
Spento Adattatore AC non inserito nel 

�ivo�ab.
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Porta Micro HDMI
Porta per l'inserimento di un connettore micro HDMI 
(High-Definition Multimedia Interface), con supporto 
HDCP per la riproduzione di HD D�D, Blu-ray e di altro 
contenuto protetto.

Slot per scheda Micro SD
�ivo�ab dispone di uno slot supplementare integrato 
per lettore di schede di memoria, in grado di 
supportare formati di schede microSD, microSDHC e 
microSDXC.

Slot per scheda Micro SIM 
�ivo�ab dispone di uno slot per schede micro SIM 
(Subscriber Identity Module) in grado di supportare 
bande di rete GSM, WCDMA e L�E.

Nota: per approfondimenti, consultare la sezione 
Installazione di una scheda Micro SIM.

Foro di espulsione vano scheda micro SIM
Inserire il pin di espulsione del vano della scheda 
micro SIM in dotazione in questo foro per espellere il 
vano della scheda micro SIM.

Tag NFC (Near Field Communication)
Il tag NFC integrato consente di condividere contatti, 
immagini, video, biglietti da visita e altro ancora. Per 
utilizzarlo, è necessario posizionare il tag NFC del 
�ivo�ab vicino ad un altro dispositivo abilitato NFC.
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Ricarica di VivoTab

Collegare all'adattatore di alimentazione il cavo  
micro USB.

Collegare il connettore micro USB a �ivo�ab.

Collegare l'adattore di alimentazione a una presa con 
messa a terra.

Per caricare VivoTab:

Altoparlanti stereo
�ivo�ab è provvisto di un sistema integrato 
di altoparlanti stereo di alta qualità. �utte le 
caratteristiche audio sono controllate da un software.

Porta micro USB 2.0
Utilizzare la porta micro USB (Universal Serial Bus) 2.0 
per caricare il pacco batteria o per alimentare �ivo�ab.
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IMPORTANTE!

• Per caricare �ivo�ab, utilizzare solo l'adattatore di 
alimentazione in dotazione e il cavo micro USB. L'uso di un 
adattatore di alimentazione diverso potrebbe danneggiare 
�ivo�ab.

• Rimuovere la pellicola protettiva dall'adattatore di 
alimentazione e dal cavo micro USB prima di caricare �ivo�ab 
per evitare rischi o lesioni. 

• Assicurarsi di collegare l'adattatore di alimentazione alla 
presa di corrente adeguata con potenza nominale di ingresso 
corretta. La tensione di uscita dell'adattatore è di 5 � CC, 2 A.

• Non lasciare �ivo�ab collegato all'alimentazione una volta 
completamente carico. �ivo�ab non è progettato per essere 
collegato alla rete elettrica per lunghi periodi di tempo.

• Quando si usa �ivo�ab in modalità adattatore di 
alimentazione, la presa con messa a terra deve essere nelle 
vicinanze dell'unità e facilmente accessibile.

• Caricare �ivo�ab per otto (8) ore prima di usarlo in modalità 
batteria per la prima volta.
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Installazione di una scheda micro SIM
Prima di potersi connettere ad una rete mobile a banda larga 
utilizzando �ivo�ab, è necessario inserire una scheda micro SIM 
(Subscriber Identity Module).

Per installare una scheda micro SIM:

A. Inserire il pin di espulsione del vano della scheda micro SIM 
in dotazione nel foro di espulsione della scheda micro SIM 
per rimuovere il vano della scheda micro SIM.
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B. Orientare e inserire la scheda micro SIM nel vassoio. 

C. Riporre il vassoio della scheda micro SIM nell'apposito slot.
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Appendice
Dichiarazione FCC (Federal Communications 
Commission)
Questo apparecchio rispetta i requisiti indicati nel regolamento 
FCC - Parte 15. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due 
condizioni:
• Questo apparecchio non causa interferenze dannose.

• Questo apparecchio accetta qualsiasi interferenza ricevuta, 
comprese quelle che potrebbero causare un comportamento 
indesiderato.

I collaudi cui è stato sottoposto questo apparecchio ne 
dimostrano la conformità ai limiti stabiliti per i dispositivi 
digitali di Classe B, come indicato dalla parte 15 delle Norme 
FCC. Questi limiti sono stati definiti per offrire una ragionevole 
protezione contro interferenze dannose quando l’apparecchio 
viene usato in ambienti residenziali. Questo apparecchio 
genera, usa e può emettere energia in radiofrequenza e, se 
non viene installato e utilizzato come indicato nel manuale 
utente, può provocare interferenze dannose alle comunicazioni 
radio. Non è tuttavia possibile garantire che non si verifichino 
interferenze in casi particolari. Se questo apparecchio causa 
interferenze dannose alla ricezione di programmi radiofonici 
e televisivi, fatto verificabile spegnendo e riaccendendo l’
apparecchio stesso, si consiglia di provare a correggere l’
interferenza in uno o più dei modi seguenti:
• Riorientare o riposizionare l’antenna di ricezione.

• Allontanare l’apparecchio dal ricevitore.

• Collegare l’apparecchio ad una diversa presa di corrente in 
modo che apparecchio e ricevitore si trovino su circuiti diversi.
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• Consultare il rivenditore o un tecnico radio/�� qualificato per 
assistenza.

Qualunque variazione o modifica, non espressamente approvata 
dalla parte responsabile della conformità del prodotto, potrebbe 
annullare l’autorizzazione dell’utente all’utilizzo di questo 
apparecchio.
Le antenne utilizzate per questo trasmettitore non devono essere 
collocate insieme o funzionare in concomitanza con nessun’altra 
antenna o trasmettitore.

Informazioni sull’esposizione a RF (SAR)
QUES�O MODELLO E’ CONFORME ALLE DIRE��I�E 
IN�ERNAZIONALI PER L’ESPOSIZIONE A ONDE RADIO. 

Questo dispositivo mobile è ricevitore e trasmettitore radio, ed 
è stato progettato per non superare i limiti per l'esposizione 
alle onde radio, raccomandati dalle linee guida internazionali. 
Le presenti direttive sono state elaborate dall'organizzazione 
scientifica indipendente ICNIRP e IEEE, e garantiscono margini 
di sicurezza mirati alla salvaguardia di tutte le persone, 
indipendentemente dall'età e dallo stato di salute.
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�ali linee guida utilizzano un’unità di misura nota come 
tasso di assorbimento specifico o SAR (Specific Absorption 
Rate). Il limite SAR FCC in ANSI/IEEE C95.1 e Bollettino OE� 65 
Supplemento C è di 1,6 W/kg. Di seguito sono elencati i valori 
massimi di SAR per ogni banda di frequenza:

ASUS VivoTab (FCC ID: MSQK0Y)

�alori SAR FCC

Banda SAR misurato  
1g (W/Kg)

GSM850 1.13
GSM1900 1.03
WCDMA Banda � 1.06
WCDMA Banda I� 1.30
WCDMA Banda II 1.25
L�E Banda 17 0.55
L�E Banda 5 0.62
L�E Banda 2 1.28
L�E Banda 4 1.39
WLAN2.4G 1.11
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Dichiarazione di conformità CE
Il presente prodotto è conforme con le norme della Direttiva 
R&��E 1999/5/CE. La Dichiarazione di conformità può essere 
scaricata da http://support.asus.com.

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

Inoltre la presente garanzia non è valida in caso di danni 
o difetti dovuti ai seguenti fattori: (a) uso non idoneo, 
funzionamento o manutenzione improprio, incluso senza 
limitazioni l’utilizzo del prodotto con una finalità diversa 
da quella conforme alle istruzioni di ASUS�eK COMPU�ER 
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 ASUS�eK COMPU�ER INC. 
autorizzati; (f ) incidenti, fulmini, acqua, incendio o qualsiasi 
altra causa il cui controllo non dipende da ASUS�eK COMPU�ER 
INC.; abuso, negligenza o uso commerciale.
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La presente Garanzia non è valida per l’assistenza tecnica o il 
supporto per l’utilizzo del prodotto, compreso l’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.

E’ 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 nel 
prodotto. ASUS�eK COMPU�ER 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; ASUS�eK 
COMPU�ER 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 
perdita di dati.

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

Licenza Software
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 tra il proprietario del software e l’utente finale, 
denominato “EULA” (End User Licence Agreement), visualizzato 
a video, durante la fase di 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.
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Prevenzione della perdita di udito
Per prevenire possibili danni all’udito, non ascoltare audio ad 
alto volume per lunghi periodi.

Per la Francia, secondo French Article L. 5232-1, il presente 
dispositivo è stato testato in conformità con i requisiti di 
pressione sonora degli standard NF EN 50332-2:200 eNF EN 50332-2:200 e e  
NF EN 50332-1:20000..
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Avviso Marchio CE

Marchio CE per dispositivi senza WLAN/Bluetooth
Questa versione del dispositivo è conforme ai requisiti previsti 
dalla direttiva EEC 2004/108/EC “Electromagnetic compatibility” 
(Compatibilità elettromagnetica) e 2006/95/EC “Low voltage 
directive” (Direttiva per i Sistemi in Bassa �ensione).

Informazioni sull'esposizione a 
radiofrequenza (SAR) - CE
Il presente dispositivo soddisfa i requisiti UE (1999/519/CE) 
relativi alla limitazione dell'esposizione della popolazione ai 
campi elettromagnetici a titolo di protezione della salute.
I limiti fanno parte delle più ampie raccomandazioni per la 
protezione della popolazione. Queste raccomandazioni sono 
state sviluppate e controllate da organizzazioni scientifiche 
indipendenti attraverso valutazioni periodiche e approfondite 
di studi scientifici. L'unità di misura per il limite raccomandato 
dal Consiglio Europeo per i dispositivi mobili è il "tasso di 
assorbimento specifico" (SAR), e il limite SAR è di 2.0 W/Kg 
in media per 10 grammi di tessuto corporeo. Esso soddisfa i 
requisiti della Commissione Internazionale per la Protezione 
dalle Radiazioni Non Ionizzanti (ICNIRP).
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Per il funzionamento accanto al corpo, il presente dispositivo è 
stato collaudato e soddisfa i limiti di esposizione ICNRP e degli 
standard europei EN 62311 e EN 62209-2. Il SAR viene misurato 
con il dispositivo direttamente a contatto con il corpo mentre 
trasmette al massimo livello di potenza di uscita certificato in 
tutte le bande di frequenza del dispositivo mobile.

Di seguito sono elencati i valori massimi di SAR per ogni banda 
di frequenza:

�alori SAR CE

Banda SAR 10g 
(W/Kg)

GSM900 1.05
GSM1800 0.79
WCDMA Banda �* 0.51
WCDMA Banda �III 0.73
WCDMA Banda I 1.38
L�E Banda 20 0.63
L�E Banda 3 1.07
L�E Banda 7 0.71

* Non disponibili nella maggior parte dei Paesi europei.
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Requisiti per la sicurezza elettrica
I prodotti con un consumo elettrico superiore a 6A e di peso 
superiore a 3Kg devono utilizzare cavi di alimentazione 
approvati di tipo corrispondente o superiore a: H05��-F, 3G, 
0.75mm2 o H05��-F, 2G, 0.75mm2.

Servizio di ritiro e riciclaggio ASUS
Il programma di ritiro e riciclaggio dei prodotti ASUS deriva 
dall'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, visitare la 
pagina: http://csr.asus.com/english/�akeback.htm

Avviso sul rivestimento esterno
IMPORTANTE! Per garantire la sicurezza elettrica, la scocca di 
questo dispositivo, ad esclusione delle parti in cui si trovano le 
porte I/O, è stata trattata con un rivestimento isolante protettivo.
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Smaltimento dei prodotti elettronici

Rischio di esplosione se la batteria non 
è sostituita con un’altra di tipo corretto. 
Eliminare le batterie utilizzate nel rispetto delle 
instruzioni.

NON gettare la batteria nei cestini comunali. Il 
simbolo del bidone sbarrato, con le ruote, come 
da figura, indica che la batteria  non deve essere 
gettata nei rifiuti comunali. 

NON gettare �ivo�ab tra i rifiuti urbani. Il prodotto 
è stato progettato per consentire un opportuno 
riutilizzo dei componenti e il riciclaggio del 
materiale. Il simbolo del bidone sbarrato, con 
le ruote, come da figura, indica che il prodotto 
(apparecchio elettrico o elettronico e batterie a 
bottone contenenti mercurio) non deve essere 
gettato nei rifiuti comunali. Controllare le 
normative locali in materia di smaltimento dei 
prodotti elettronici.

NON gettare �ivo�ab nel fuoco.  
NON cortocircuitare i contatti.  
NON smontare �ivo�ab.
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Informazioni sulla sicurezza del prodotto
Pittogrammi e simboli grafici

 Fare riferimento a CE 
DoC  

Non usare durante 
il rifornimento di 

carburante

 Non usare il tablet 
durante la guida  

Questo prodotto 
potrebbe produrre 
una luce brillante o 

lampeggiante

 Spegnere in ambienti 
esplosivi  Non smaltire nel fuoco

 
Le piccole parti 

potrebbero provocare un 
rischio di soffocamento

 Evitare il contatto con 
supporti magnetici

 
Questo prodotto 

potrebbe produrre un 
suono forte

 Evitare temperature 
estreme

 
�enere lontano da 
pacemaker e altri 
dispositivi medici 

personali
 Evitare il contatto con 

liquidi e tenere asciutto

 
Spegnere laddove 

richiesto in ospedali e 
strutture mediche

 Non cercare di smontare

 
Spegnere laddove 
richiesto in aerei e 

aeroporti
 Utilizzare solo accessori 

approvati
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Importanti informazioni sulla salute e la 
sicurezza
Attenersi a tutte le istruzioni di sicurezza per l'uso dei prodotti 
e osservare tutte le avvertenze indicate nelle istruzioni per l'uso 
del prodotto.
Per ridurre il rischio di lesioni, scosse elettriche, incendi e danni 
all'apparecchiatura, osservare le seguenti precauzioni.

Precauzioni generali
Attenzione ai marchi di assistenza: Ad eccezione di quanto 
spiegato in altre sezioni della documentazione operativa e di 
assistenza, non provvedere a riparare da soli il dispositivo. Per 
l'assistenza relativa al prodotto, consultare il personale tecnico 
autorizzato.
Danni per i quali è necessario ricorrere all'assistenza: Scollegare 
il prodotto dalla presa di corrente e rivolgersi al personale 
tecnico autorizzato o al fornitore nelle seguenti condizioni 
(qualora si dovesse verificare):
• Il prodotto è stato esposto a liquido o del liquido è 

penetrato all'interno del prodotto.
• Un oggetto è caduto all'interno del prodotto oppure il 

prodotto è caduto e si è danneggiato.
• Il prodotto è stato esposto a temperature estreme, ad 

esempio a surriscaldamento.
• Il prodotto non funziona in modo normale quando ci si 

attiene alle istruzioni operative.
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Bambini
Non lasciare il tablet ed i suoi accessori entro la portata dei 
bambini ed evitare che i bambini giochino con esso. Potrebbero 
ferire se stessi o gli altri o danneggiare accidentalmente il 
tablet.

Scariche elettrostatiche (ESD)
Non toccare i connettori metallici della scheda SIM.

Precauzioni specifiche
Evitare le aree calde: Il prodotto deve essere tenuto lontano 
da fonti di calore quali termosifoni, stufe, amplificatori o altri 
prodotti che producono calore.

Evitare le zone umide: Non utilizzare il prodotto in un luogo 
umido.

Evitare di premere oggetti contro il prodotto: Non tentare 
mai di introdurre oggetti di qualsiasi tipo negli slot o in altre 
aperture presenti nel prodotto. Slot e aperture sono utilizzati 
per la ventilazione. Queste aperture non devono essere ostruite 
o coperte.

Accessori e superfici di montaggio: Non utilizzare il prodotto 
su un accessorio o una superficie instabile. Il montaggio del 
prodotto deve essere conforme alle istruzioni del produttore.

Utilizzare il prodotto con apparecchiature approvate: 
Il prodotto deve essere utilizzato esclusivamente con PC e 
dispositivi identificati per l'uso con la stessa apparecchiatura.
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Regolazione del volume: Questo dispositivo può produrre 
rumori forti. Abbassare il volume prima di utilizzare auricolari o 
altri dispositivi audio per ridurre i rischi di danni all'udito.

Pulizia: Scollegare il prodotto dagli accessori o dall'adattatore 
prima di pulirlo. Non utilizzare alcun detergente liquido o spray. 
Utilizzare un panno per la pulizia, ma NON utilizzare acqua per 
la pulizia dello schermo LCD.

Esposizione ai campi a radiofrequenza (RF) provenienti 
da funzionamento a contatto con il corpo: Per garantire 
la conformità con le linee guida di esposizione alle 
radiofrequenze, questo dispositivo deve essere utilizzato 
ad una distanza minima di 0,5 cm dal corpo. La mancata 
osservanza di queste istruzioni può comportare l'esposizione a 
radiofrequenza superiore ai limiti delle linee guida in materia.
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Precauzioni di sicurezza per l'alimentatore e la 
batteria
Utilizzare la corretta sorgente di alimentazione esterna. 
L'adattatore di alimentazione di questo prodotto può 
essere utilizzato esclusivamente con il tipo di sorgente 
di alimentazione indicato sulla etichetta dei valori 
nominali elettrici. Se non si è certi del tipo di sorgente 
di alimentazione richiesta, rivolgersi al servizio di 
assistenza autorizzato.

Cura del pacco batteria. Il prodotto contiene una batteria a 
polimeri agli ioni di litio. Se il pacco batteria viene maneggiato 
in modo errato, può determinarsi il rischio di incendio e ustioni. 
Non tentare di aprire o riparare il pacco batteria.

AVVERTENZA: PERICOLO DI ESPLOSIONE SE IL PACCO BA��ERIA 
�IENE SOS�I�UI�O IN MODO ERRA�O. PER RIDURRE IL RISCHIO 
DI INCENDI O US�IONI, NON SMON�ARE, DEFORMARE, FORARE 
O COR�OCIRCUI�ARE I CON�A��I ES�ERNI O I CIRCUI�I. NON 
SMAL�IRE NEL FUOCO O NELL'ACQUA E NON ESPORRE A 
�EMPERA�URE SUPERIORI A 60°C (140°F). SOS�I�UIRE IL PACCO 
BA��ERIA SOLO CON BA��ERIE SPECIFICA�E. RICICLARE O 
SMAL�IRE LE BA��ERIE USA�E IN BASE ALLE NORMA�I�E LOCALI.
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Interferenze
Prestare attenzione quando si utilizza il tablet in prossimità di 
dispositivi medici personali, come pacemaker e apparecchi 
acustici.
Pacemaker
I produttori di pacemaker raccomandano di mantenere una 
distanza minima di 15 cm tra un tablet e un pacemaker al fine 
di evitare possibili interferenze con il pacemaker stesso. A tal 
fine, utilizzare il tablet sull'orecchio opposto al lato in cui si 
trova il  pacemaker e non trasportarlo in un taschino.

Apparecchi acustici
Le persone con apparecchi acustici o altri impianti cocleari 
possono avvertire interferenze quando si utilizzano tablet o 
quando tali dispositivi sono nelle vicinanze.

Il livello di interferenza dipende dal tipo di apparecchio 
acustico e dalla distanza dalla fonte di interferenza. Aumentare 
la distanza tra loro riduce l'interferenza. È inoltre possibile 
consultare il produttore dell'apparecchio acustico per valutare 
possibili alternative.

Dispositivi medici
Si prega di consultare il proprio medico e il produttore del 
dispositivo per determinare se il funzionamento del tablet può 
interferire con il funzionamento del dispositivo medico.

Ospedali
Spegnere il tablet quando richiesto in ospedali, cliniche o case 
di cura. �ali richieste sono volte ad evitare possibili interferenze 
con le apparecchiature mediche sensibili.
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Aerei
Spegnere il tablet quando richiesto negli aeroporti e dal 
personale aereo.

Consultare il personale aereo per l'uso del tablet a bordo. Se 
il tablet dispone di ‘Flight mode’ (Modalità aereo), esso deve 
essere attivato prima di salire a bordo.

Interferenze in auto
A seguito di possibili interferenze con le apparecchiature 
elettroniche, alcuni produttori di auto vietano l'uso di telefoni 
cellulari all'interno delle auto, a meno che nell'installazione non 
sia incluso un kit vivavoce con antenna esterna.

Ambienti esplosivi
Stazioni di rifornimento carburante e atmosfere esplosive In 
luoghi con atmosfere potenzialmente esplosive, osservare tutti 
i segnali per lo spegnimento del tablet o altre apparecchiature 
radio.

I luoghi con atmosfere potenzialmente esplosive comprendono 
stazioni di rifornimento carburante, sotto coperta nella barche, 
impianti di trasferimento o immagazzinaggio carburante o 
prodotti chimici, zone in cui l'aria contiene prodotti chimici o 
particelle quali granuli, polvere o polveri di metallo.

Aree e dispositivi di detonazione
Per evitare interferenze con operazioni di detonazione, 
spegnere il tablet quando si è in prossimità di aree di 
detonazione o in aree ove è affisso l’avviso: “Spegnere la radio 
ricetrasmittente o i dispositivi elettronici”.
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Informazioni Sul Copyright
Alcuna 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 ASUS�eK 
COMPU�ER INC. (“ASUS”). 
ASUS e il logo �ivo�ab sono marchi di fabbrica di ASUS�ek 
Computer Inc.
Le informazioni contenute nel presente documento sono 
soggette a modifiche senza preavviso.

Copyright © 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Tutti i Diritti 
Riservati.


