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Installazione di 11 Mbps Wireless USB Adapter
Nota: per informazioni di supporto aggiornate, consultare il sito Web del prodotto 
all'indirizzo http://www.usr.com/support. Per ulteriori informazioni, è inoltre possibile 
consultare la guida utente sul CD-ROM di installazione.

Preparazione per l'installazione
Accendere il computer desktop o il portatile. Se viene richiesta, digitare la password.

Assicurarsi di disporre di una porta USB libera.

Nota: è molto importante annotare e conservare il numero di serie prima dell'installazione 
di 11 Mbps Wireless USB Adapter. Qualora sia necessario rivolgersi al supporto tecnico, è 
necessario disporre di questo numero per ottenere assistenza.

Nota: verificare la lettera assegnata all'unità CD-ROM prima di iniziare l'installazione del 
nuovo prodotto,  poiché sarà necessaria per installare in modo appropriato il software.

Fase uno. Installazione del software

Nota: è necessario installare questo software su tutti i PC o portatili che si desidera colle-
gare su una rete wireless utilizzando dispositivi USB wireless.

Inserire il CD-ROM di installazione nell'unità CD-ROM. 

Nota: quando compare la finestra di dialogo "Choose Setup Language" (Selezione lingua 
per l'installazione), selezionare la lingua desiderata e fare clic su OK.

Nota: se il CD-ROM non si avvia automaticamente, fare clic su Avvio/Start, Esegui e 
digitare D:\setup (se all'unità CD-ROM è stata assegnata una lettera diversa, digitare tale 
lettera invece di "D") e fare clic su OK.

Sul sistema saranno copiati alcuni file, dopodiché sarà visualizzato un messaggio che chiederà di 
leggere il contratto di licenza. Leggere tale contratto e fare clic su Sì.

A questo punto si accederà all'interfaccia grafica (GUI) del CD di installazione. Fare clic su Software.

Fare clic su Install Wireless Adapter Configuration Utility (Installa utilità di configurazione 
dell'adattatore wireless). Seguire le istruzioni a video e attendere che alcuni file vengano copiati 
sul disco rigido. 



Viene quindi richiesto di selezionare la propria Wireless Mode (Modalità wireless). Se si utilizza 
un Access Point wireless, selezionare Infrastructure Mode (Modalità infrastruttura). Se si utilizza 
una rete peer-to-peer, selezionare 802.11 Ad-Hoc Mode (Modalità Ad-Hoc 802.11). Una volta 
selezionata la modalità wireless, fare clic su Next (Avanti). 

Viene quindi richiesto un SSID. Se non si possiede una rete wireless, lasciare impostata l'opzione 
predefinita ANY (Qualsiasi) e fare clic su Next (Avanti). In caso contrario, inserire l'SSID e fare clic 
su Next. 

Seguire le istruzioni sullo schermo per completare la procedura di installazione. Selezionare Yes, 
I want to restart my computer now (Sì, riavviare il computer adesso) e fare clic su Finish (Fine).

Rimuovere il CD-ROM per l'installazione, riavviare il computer e passare all'installazione 
dell'hardware. 

Fase due. Connessione di 11 Mbps Wireless USB Adapter al 
computer
Inserire l'estremità più piccola del cavo USB nella porta USB di 11 Mbps Wireless USB Adapter. 

Inserire l'estremità grande e rettangolare dell'annesso cavo USB in una porta USB del computer 
disponibile.

Nota: assicurarsi che il cavo USB sia inserito completamente nella porta USB del computer 
e nella porta USB di 11 Mbps Wireless USB Adapter. Se il cavo USB non è inserito corretta-
mente in una delle due porte, il computer non rileverà 11 Mbps Wireless USB Adapter.



Quando Windows rileva il nuovo hardware, fare clic su Avanti. È possibile che Windows debba 
copiare alcuni file. Attendere che i file vengano copiati.

Dopo alcuni istanti, tutti i file necessari saranno stati copiati e la procedura di installazione sarà 
completa. Se richiesto, fare clic su Fine.

Nota: potrebbe essere richiesto di inserire il CD-ROM del sistema operativo Windows in 
uso. Inserire il CD-ROM del sistema operativo Windows in uso nell'unità CD-ROM. Una 
volta terminata la copia dei file, rimuovere il CD-ROM del sistema operativo Windows.

Congratulazioni! L'installazione di hardware e driver è terminata! Una volta riavviato il com-
puter, sulla barra delle applicazioni, vicino all'orologio, viene visualizzata un'icona dell'utilità di 
configurazione.

L'utilità di configurazione viene utilizzata per modificare o verificare le informazioni di configurazione 
riguardanti 11 Mbps Wireless USB Adapter. 

L'icona dell'utilità di configurazione assumerà un colore diverso 
a seconda dello stato della rete wireless: rosso indica che la rete 
è scollegata, giallo rileva una scarsa qualità di collegamento e 
verde indica che la qualità di connessione è ottimale.

Nota: ciascun 11 Mbps Wireless USB Adapter che si desidera collegare alla rete wireless 
deve essere sintonizzato sullo stesso canale. Accedere all'utilità di configurazione per 
verificare e, se necessario, modificare il canale selezionato.

Per condividere la connessione ad Internet, file e una stampante è necessario configurare ciascun 
computer dotato di 11 Mbps Wireless USB Adapter. Per queste informazioni, fare riferimento alle 
sezioni "Attivare la condivisione di file e stampanti" e "Attivare la condivisione di Internet" di 
questa guida oppure consultare la guida utente sul CD-ROM di installazione.

Per impostazione predefinita, 11 Mbps Wireless USB Adapter è impostato su Infrastructure - 
Access Point (Infrastruttura - Access Point). La modalità AdHoc - Peer to Peer è utilizzata per 
configurazioni di reti peer-to-peer. La modalità Infrastructure - Access Point (Infrastruttura - 
Access Point) viene utilizzata per aggiungere un Access Point wireless alla configurazione di rete. 
Ciascun 11 Mbps Wireless USB Adapter collegato alla rete wireless deve essere impostato sulla 
modalità appropriata mediante l'utilità di configurazione.

Si consiglia di registrare il proprio 11 Mbps Wireless USB Adapter. Inserire il CD-ROM di installazione 
nell'unità CD-ROM e seguire le istruzioni a video.

Per informazioni su risoluzione di problemi e assistenza tecnica, consultare la sezione Risoluzione 
di problemi di questa guida, la guida utente sul CD-ROM di installazione di U.S. Robotics o il sito 
Web di U.S. Robotics.



Opzioni avanzate

Attivare la condivisione di file e stampanti
Per attivare la condivisione di file e stampanti in una rete wireless, eseguire i seguenti passi sui 
computer dotati di 11 Mbps Wireless USB Adapter.

Utenti Windows 98 e Me: fare clic su Avvio/Start, Impostazioni e Pannello di controllo. Fare doppio 
clic su Rete, quindi fare clic sul pulsante Condivisione file e stampanti. Nella finestra Condivisione 
file e stampanti, selezionare entrambe le caselle, quindi fare clic su OK. La condivisione di file e 
stampanti è adesso attivata. 

Nota: se il computer in uso è connesso direttamente ad Internet e non si utilizza un 
programma firewall o un firewall hardware, possono verificarsi problemi di protezione.

Utenti Windows 2000 e XP: nella modalità Amministratore di Windows 2000 e Windows XP, la 
condivisione di file e stampanti è attivata automaticamente.

Attivare la condivisione di Internet
Per attivare la condivisione di Internet su una rete wireless, eseguire i seguenti passi sui 
computer dotati di 11 Mbps Wireless USB Adapter.

Utenti Windows 98: fare clic su Start, Impostazioni, quindi su Pannello di controllo. Fare doppio 
clic su Installazione applicazioni, quindi sulla scheda Installazione. Selezionare Accesso a Internet, 
quindi fare clic su Dettagli. Selezionare Condivisione connessione Internet e fare clic su OK. Fare 
clic su Applica per avviare l'installazione guidata della condivisione connessione Internet. Fare clic 
su Avanti, selezionare 11 Mbps Wireless USB Adapter per collegarsi ad Internet e fare clic su Avanti. 
Fare clic su Avanti per creare un disco per la configurazione del client, inserire un disco vuoto 
nell'unità disco da 3,5 pollici, quindi fare clic su OK. Questo disco sarà utilizzato per configurare la 
condivisione di Internet in Windows 98. Fare clic su Fine per completare la configurazione della 
condivisione di Internet. A questo punto sarà necessario riavviare il computer.

Utenti Windows 2000: per essere in grado di utilizzare la condivisione di Internet, è necessario 
disporre di due adattatori di rete o un adattatore di rete e un modem. Fare clic su Avvio, 
Impostazioni, quindi Rete e connessioni remote. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla 
connessione LAN utilizzata per collegarsi ad Internet, quindi fare clic su Proprietà. Fare clic sulla 
scheda Condivisione. Fare clic sulla casella di questa finestra che consente di attivare la 
condivisione di Internet, quindi fare clic su Applica. Fare clic con il pulsante destro del mouse 
sulla connessione LAN inclusa nell'elenco, quindi fare clic su Proprietà. Selezionare Protocollo 
Internet e fare clic su Proprietà. Fare clic sulla scheda DNS, annotare l'indirizzo DNS visualizzato, 
quindi tornare alla finestra Rete e connessioni remote. Fare clic con il pulsante destro del mouse 
sull'adattatore wireless incluso nell'elenco, quindi fare clic su Proprietà. Selezionare Protocollo 
Internet e fare clic su Proprietà. Fare clic sulla scheda DNS e digitare l'indirizzo DNS che è 
elencato nella connessione LAN.

Utenti Windows Me: fare clic su Avvio, Impostazioni, quindi su Pannello di controllo. Fare doppio 
clic su Installazione applicazioni, quindi sulla scheda Installazione. Selezionare Comunicazioni, 
quindi fare clic su Dettagli. Selezionare Condivisione connessione Internet e fare clic su OK. Fare 
clic su Applica per avviare l'installazione guidata rete. Fare clic su Avanti e selezionare Sì, il 
computer utilizza. Selezionare la connessione diretta ad Internet dal menu a discesa e fare clic su 
Avanti. Quando richiesto, creare un disco di installazione della rete che potrà essere utilizzato per 
la configurazione della condivisione di Internet in Windows 98 e Me. Una volta creato il disco, fare 
clic su Avanti. Fare clic su Fine per completare la configurazione della rete. A questo punto sarà 
necessario riavviare il computer.



Risoluzione di problemi

Il computer non riconosce 11 Mbps Wireless USB Adapter.
Soluzione possibile:
11 Mbps Wireless USB Adapter potrebbe non essere collegato correttamente. Verificare che il 
cavo USB sia correttamente collegato a 11 Mbps Wireless USB Adapter e alla porta USB del 
computer.

Durante la procedura di installazione è stato accidentalmente premuto il 
pulsante Annulla.
Soluzione possibile:
Rimuovere ed inserire nuovamente il CD-ROM di installazione nell'unità CD-ROM. Prima di 
installare qualsiasi hardware, ripetere la procedura di installazione del software.

Una volta inserito il CD-ROM di installazione la relativa procedura non si è 
avviata. 
Soluzione possibile:
Alcuni programmi potrebbero ostacolare la funzione di avvio automatico del CD-ROM. Chiudere 
tutte le applicazioni aperte e inserire di nuovo il CD-ROM di installazione.

11 Mbps Wireless USB Adapter non è alimentato.
Soluzione possibile:
Se si è collegato 11 Mbps Wireless USB Adapter ad una periferica, come un hub USB o una 
tastiera, 11 Mbps Wireless USB Adapter potrebbe non ricevere alimentazione. Collegare 11 Mbps 
Wireless USB Adapter direttamente ad una porta USB del computer.

11 Mbps Wireless USB Adapter non funziona correttamente e potrebbe 
essere necessario disinstallarlo.
Soluzione possibile:
Prima di rimuoverlo, assicurarsi che 11 Mbps Wireless USB Adapter non sia in uso. Se 11 Mbps 
Wireless USB Adapter viene rimosso quando è in uso, il computer si blocca. Se 11 Mbps Wireless 
USB Adapter non funziona correttamente, attenersi alla procedura indicata di seguito:

• Fare clic su Avvio, Impostazioni, quindi su Pannello di controllo. Fare doppio clic su 
Sistema e disinstallare 11 Mbps Wireless USB Adapter oppure fare clic su Avvio, Programmi, 
11 Mbps Wireless USB Adapter, quindi Uninstaller (Programma di disinstallazione).

• Eseguire di nuovo l'installazione di 11 Mbps Wireless USB Adapter e dei driver appropriati.

11 Mbps Wireless USB Adapter non riesce a comunicare con altri computer 
collegati tramite Ethernet nella modalità Infrastructure (Infrastruttura).
Soluzione possibile:
• Assicurarsi che ciascun computer presente nella rete wireless sia acceso.
• Assicurarsi che le stazioni siano configurate con lo stesso canale radio operativo di 11 Mbps 

Wireless USB Adapter. Se gli ID sono diversi, sintonizzare 11 Mbps Wireless USB Adapter e 
tutte le stazioni della rete su un altro canale radio.

• Assicurarsi che ogni 11 Mbps Wireless USB Adapter sia configurato con le stesse opzioni di 
sicurezza.



• Assicurarsi che l'ID BSS delle stazioni che non supportano roaming sia uguale a quello di 11 
Mbps Wireless USB Adapter. Oppure confermare che l'ID ESS delle stazioni che supportano 
roaming sia uguale a quello di 11 Mbps Wireless USB Adapter.

• Assicurarsi che il TCP/IP sia installato. Verificare di far parte dello stesso dominio o gruppo di 
lavoro. Assicurarsi di ricevere automaticamente l'indirizzo IP o di avere il corretto indirizzo IP 
e subnet mask. Riavviare il computer che ha problemi di connessione. Assicurarsi di disporre 
di alcuni file condivisi.

• Se non si sta utilizzando un Access Point wireless di U.S. Robotics, assicurarsi che sia 
possibile effettuare la connessione all'Access Point e che la modalità Preamble (Preambolo) 
sia impostata su Long (Lungo).

• Ripristinare le impostazioni predefinite degli adattatori USB wireless e provare di nuovo ad 
eseguire la connessione.

Viene visualizzato un messaggio secondo il quale il computer in uso presenta 
lo stesso nome di un altro computer nella rete wireless.
Soluzione possibile:
Ogni computer presente nella rete wireless deve avere un nome unico. Consultare la guida del 
proprio computer per informazioni su come cambiarne il nome.

Si continuano a riscontrare problemi di funzionamento?
1. Consultare il sito Web di U.S. Robotics all'indirizzo www.usr.com.

La maggior parte dei problemi riscontrati dagli utenti sono trattati nelle pagine del sito Web che 
riportano le domande frequenti (FAQ) e la risoluzione dei problemi per un dato prodotto. Il 
numero di modello è: 1120. Per ricevere informazioni sul sito Web di U.S. Robotics, potrebbe 
essere necessario conoscere il numero modello.

2. Rivolgersi al reparto di assistenza tecnica U.S. Robotics.

Gli specialisti addetti all'assistenza sono in grado di rispondere a quesiti di natura tecnica circa i
prodotti U.S. Robotics. 

Paese Telefono Online Orario 
Stati Uniti (801) 401-1143 http://www.usr.com/emailsupport 9:00 - 17:00, lun-ven CST 
Canada (801) 401-1143 http://www.usr.com/emailsupport 9:00 - 17:00, lun-ven CST 
Argentina AT&T Direct + (877) 643-2523 lat_modemsupport@usr.com 9:00 - 17:00, lun-ven CST
Brasile AT&T Direct + (877) 487-6253 brazil_modemsupport@usr.com 9:00 - 17:00, lun-ven CST
Messico AT&T Direct + (877) 643-2523 lat_modemsupport@usr.com 9:00 - 17:00, lun-ven CST
Cile AT&T Direct + (877) 643-2523 lat_modemsupport@usr.com 9:00 - 17:00, lun-ven CST

Colombia AT&T Direct + (877) 643-2523 lat_modemsupport@usr.com 9:00 - 17:00, lun-ven CST
Costa Rica AT&T Direct + (877) 643-2523 lat_modemsupport@usr.com 9:00 - 17:00, lun-ven CST
Perù AT&T Direct + (877) 643-2523 lat_modemsupport@usr.com 9:00 - 17:00, lun-ven CST
Portorico AT&T Direct + (877) 643-2523 lat_modemsupport@usr.com 9:00 - 17:00, lun-ven CST
Venezuela AT&T Direct + (877) 643-2523 lat_modemsupport@usr.com 9:00 - 17:00, lun-ven CST
Cina 10800 650 0217 usrapsupport@usr.com 9:00 - 17:00, lun-ven
Hong Kong 800 908 425 usrapsupport@usr.com 9:00 - 17:00, lun-ven
India Delhi - 11 6284198/99/18/19 usrapsupport@usr.com 9:00 - 17:00, lun-ven
India Hyperbad - 40 6261600/02/01/03 usrapsupport@usr.com 9:00 - 17:00, lun-ven
India Calcutta - 33 216 1800/01 usrapsupport@usr.com 9:00 - 17:00, lun-ven
India Chennai - 44 851 5273/74 usrapsupport@usr.com 9:00 - 17:00, lun-ven
India Bombay - 22 8252188/93/94/95 usrapsupport@usr.com 9:00 - 17:00, lun-ven
India Bangalore - 80 2380303/04 usrapsupport@usr.com 9:00 - 17:00, lun-ven
Indonesia 001 803 6310011 usrapsupport@usr.com 9:00 - 17:00, lun-ven
Giappone 00531 63 0007 usrapsupport@usr.com 9:00 - 17:00, lun-ven
Corea 00798 6310025 usrapsupport@usr.com 9:00 - 17:00, lun-ven



Malaysia 1800 808514 usrapsupport@usr.com 9:00 - 17:00, lun-ven
Filippine 1800 18888426 usrapsupport@usr.com 9:00 - 17:00, lun-ven
Singapore 800 6363037 sg_support@usr.com 9:00 - 17:00, lun-ven
Corea del Sud 00798 6310025 usrapsupport@usr.com 9:00 - 17:00, lun-ven
Taiwan 00806 31335 usrapsupport@usr.com 9:00 - 17:00, lun-ven
Thailandia 001 800 631 0009 usrapsupport@usr.com 9:00 - 17:00, lun-ven
Australia 1800 125030 usrapsupport@usr.com 9:00 - 17:00, lun-ven
Nuova Zelanda 0800 449535 usrapsupport@usr.com 9:00 - 17:00, lun-ven
Austria 07 110 900 116 germany_modemsupport@usr.com 8:00 - 18:00, lun-ven
Belgio (area fiamminga) +32 (0)70 233 545 emea_modemsupport@usr.com 9:00 - 18:00, lun-ven
Belgio (area francese) +32 (0)70 233 546 emea_modemsupport@usr.com 9:00 - 18:00, lun-ven
Danimarca +45 7010 4030 emea_modemsupport@usr.com 9:00 - 17:00, lun-ven
Finlandia +358 98 171 0015 emea_modemsupport@usr.com 10:00 - 18:00, lun-ven
Francia 080 307 0693 france_modemsupport@usr.com 9:00 - 18:00, lun-ven
Germania/Ungheria 01805671548 germany_modemsupport@usr.com 8:00 - 18:00, lun-ven
Irlanda +44 870 844 4546 emea_modemsupport@usr.com 9:00 - 18:00, lun-ven
Israele +44 870 844 4546 emea_modemsupport@usr.com 9:00 - 17:30, lun-ven
Italia 848 80 9903 italy_modemsupport@usr.com 9:00 - 18:00, lun-ven
Lussemburgo +352 342 080 8318 emea_modemsupport@usr.com 9:00 - 18:00, lun-ven
Medio Oriente/Africa +44 870 844 4546 emea_modemsupport@usr.com 9:00 - 18:00, lun-ven
Paesi Bassi 0900 20 25 857 emea_modemsupport@usr.com 9:00 - 18:00, lun-ven
Norvegia +47 23 50 0097 emea_modemsupport@usr.com 9:00 - 17:00, lun-ven
Polonia emea_modemsupport@usr.com 8:00 - 18:00, lun-ven
Portogallo +351 (0)21 415 4034 emea_modemsupport@usr.com 9:00 - 17:00, lun-ven
Spagna 902 117 964 spain_modemsupport@usr.com 9:00 - 17:00, lun-ven
Svezia +46 (0) 77 128 1020 emea_modemsupport@usr.com 8:00 - 17:00, lun-ven
Svizzera +0848 840 200 emea_modemsupport@usr.com 8:00 - 18:00, lun-ven
Regno Unito 0870 844 4546 uk_modemsupport@usr.com 9:00 - 17:30, lun-ven  

Per informazioni aggiornate su come contattare l'assistenza tecnica, visitare il sito Web 
all'indirizzo http://www.usr.com

Verifiche di conformità
Dichiarazione di conformità FCC
Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle normative FCC. L'utilizzo è soggetto alle due condizioni seguenti:
Il dispositivo non deve causare interferenze nocive.
Il dispositivo deve accettare ogni interferenza ricevuta, incluse interferenze che potrebbero causare alterazioni del funzionamento.
Questo prodotto è stato testato ed è risultato conforme ai limiti per i dispositivi digitali di classe B, secondo le specifiche della 
parte 15 delle normative FCC. Questi limiti hanno lo scopo di garantire una protezione adeguata dalle interferenze dannose che 
possono originarsi quando l'apparecchiatura viene utilizzata in ambiente residenziale. Questo prodotto genera, utilizza e può 
diffondere energia a radiofrequenza. Se non viene installato e utilizzato in conformità con le istruzioni del produttore, può dare 
luogo ad interferenze nella ricezione degli apparecchi radio. Non è comunque garantita l'assenza di interferenze in alcune 
installazioni. Qualora il prodotto dovesse provocare interferenze nella ricezione radiotelevisiva, cosa verificabile spegnendo e 
riaccendendo l'apparecchio, si consiglia di eliminare l'interferenza in uno dei seguenti modi:
• Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
• Aumentare la distanza che separa l'apparecchiatura dal ricevitore.
• Collegare l'apparecchio alla presa di un circuito diverso da quello a cui si è collegato il ricevitore.
• Rivolgersi al rivenditore o ad un tecnico esperto.
Le normative FCC richiedono l'utilizzo di cavi schermati per la connessione del monitor alla scheda grafica. Modifiche o cambiamenti non 
espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare l’autorità dell’utente di utilizzare il prodotto.

Dichiarazione sulle norme FCC relative all'esposizione a radiazioni
Questo prodotto è conforme ai limiti stabiliti dalla FCC per l'esposizione a radiazioni in ambiente non controllato. Si consiglia di 
installare e utilizzare il prodotto in modo tale da rispettare una distanza minima di 20 cm tra il radiatore e l'utente.
Omologazione UL/Omologazione CUL o Certificazione CSA
Questo apparecchio informatico è omologato UL e CUL o è conforme alla certificazione CSA per gli usi descritti nella guida utente.
Industry Canada Statement
This equipment complies with the Industry Canada Spectrum Management and Telecommunications policy, RSS-210, standard 
Low Power License-Exempt Radio Communication Devices.
L'utilizzo è soggetto alle due condizioni seguenti:
1.Questo dispositivo può causare interferenze.
2. Questo dispositivo deve accettare ogni interferenza ricevuta, incluse interferenze che potrebbero causare alterazioni del 
funzionamento.

  Dichiarazione di conformità CE



U.S. Robotics Corporation (935 National Parkway, Schaumburg, Illinois, 60173-5157, USA) dichiara sotto la propria responsabilità 
che 11 Mbps Wireless USB Adapter a cui si riferisce questa dichiarazione è conforme ai seguenti standard e/o ad altra documen-
tazione normativa rilevante:
EN60950
EN55022
EN55024

Negazione di responsabilità del produttore
Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifica senza obbligo di preavviso e non costituiscono alcun 
impegno da parte del rivenditore. La presente documentazione viene fornita senza alcuna garanzia o rappresentazione, implicita 
o esplicita, riguardo la qualità, l'accuratezza o l'idoneità a scopi particolari. Il produttore si riserva il diritto di aggiornare il 
contenuto della presente documentazione e/o i prodotti ad essa associati in qualsiasi momento e senza alcun obbligo di 
preavviso. Il produttore esclude qualsiasi responsabilità per danni diretti, indiretti, speciali, incidentali o consequenziali causati 
dall'uso o dall'impossibilità di utilizzo del presente prodotto o della presente documentazione, anche qualora sia stato avvertito 
della possibilità di tali danni. 

Garanzia limitata di U.S. Robotics Corporation
HARDWARE: U.S. Robotics garantisce all'utente finale ("Cliente") che il presente prodotto hardware, se impiegato entro i limiti del 
normale utilizzo, sarà esente da difetti di materiale e fabbricazione per il periodo di tempo di seguito specificato, a decorrere dalla 
data di acquisto presso U.S. Robotics o un rivenditore autorizzato:

Due (2) anni
Nel rispetto dei termini della presente garanzia espressa, U.S. Robotics si impegna, a propria discrezione e a proprie spese, a 
riparare il prodotto o componente difettoso, fornire al Cliente un prodotto o componente equivalente in sostituzione dell’articolo 
difettoso, oppure, qualora le due suddette opzioni non siano possibili, rimborsare al Cliente il prezzo di acquisto pagato 
per il prodotto difettoso. Tutti i prodotti sostituiti diventano di proprietà di U.S.Robotics. I prodotti sostitutivi possono essere 
nuovi o revisionati. U.S. Robotics garantisce tutte le parti o i prodotti sostituiti o rigenerati per un periodo di novanta (90) giorni a 
partire dalla consegna, o di durata pari al periodo di garanzia rimanente, se quest'ultimo periodo è più lungo.
SOFTWARE: U.S. Robotics garantisce il corretto funzionamento dei programmi software concessi in licenza, conformemente alle 
specifiche dei programmi stessi, per un periodo di novanta (90) giorni a decorrere dalla data di acquisto presso U.S. Robotics o un 
rivenditore autorizzato. U.S. Robotics garantisce i supporti contenenti il software contro eventuali danneggiamenti durante il peri-
odo di garanzia. Non verrà fornito alcun aggiornamento. L’unico obbligo di U.S. Robotics, secondo i termini della presente garan-
zia espressa, prevede (a discrezione di U.S. Robotics) il rimborso del prezzo di acquisto pagato dal Cliente per qualsiasi prodotto 
software difettoso o la sostituzione di eventuali supporti difettosi con software sostanzialmente conformi alle specifiche pubbli-
cate da U.S. Robotics. Il Cliente è responsabile della scelta dei programmi applicativi adeguati e del relativo materiale di riferi-
mento. U.S. Robotics non garantisce né afferma che il software sarà rispondente alle necessità del Cliente o funzionerà in 
combinazione con qualsiasi prodotto hardware o software applicativo di altre case, né che il funzionamento del software sarà inin-
terrotto ed esente da errori o che tutti i difetti dei prodotti software verranno corretti. Per tutti i prodotti di altre case indicati come 
compatibili nella documentazione o nelle specifiche dei prodotti software, U.S. Robotics farà quanto possibile per garantire la 
compatibilità, fatta eccezione per i casi in cui l'incompatibilità sia dovuta a un difetto del prodotto di un'altra casa o per i casi in 
cui il software non sia stato utilizzato in conformità alla Guida Utente o alle specifiche pubblicate da U.S. Robotics.
QUESTO PRODOTTO U.S. ROBOTICS PUÒ INCLUDERE SOFTWARE DI TERZI OPPURE ESSERVI ALLEGATO; L'USO DI TALI SOFTWARE 
È REGOLATO DA UN DISTINTO CONTRATTO DI LICENZA PER L'UTENTE FINALE. LA PRESENTE GARANZIA U.S. ROBOTICS NON SI 
APPLICA A TALI PRODOTTI SOFTWARE DI ALTRE CASE. FARE RIFERIMENTO AL CONTRATTO DI LICENZA PER L'UTENTE FINALE CHE 
REGOLA L'USO DI TALE PRODOTTO SOFTWARE PER LA RELATIVA GARANZIA.
SERVIZIO IN GARANZIA: Il Cliente deve rivolgersi a un centro di assistenza aziendale U.S. Robotics o a un centro di assistenza U.S. 
Robotics autorizzato entro il periodo di garanzia applicabile per ricevere l'autorizzazione al servizio in garanzia. Può essere richie-
sto di comprovare la data dell'acquisto presso U.S. Robotics o un rivenditore autorizzato. I prodotti restituiti al Centro assistenza 
U.S. Robotics devono essere preventivamente autorizzati da U.S. Robotics con un numero SRO (Ordine riparazione in assistenza) 
riportato sulla confezione e spediti in un imballo ben protetto a carico del cliente. Si consiglia di assicurare il prodotto o di inviarlo 
utilizzando una qualsiasi modalità che notifichi al mittente l'avvenuta consegna. L'articolo riparato o sostituito verrà rispedito al 
Cliente a spese di U.S. Robotics entro e non oltre trenta (30) giorni dal ricevimento del prodotto difettoso. Restituire il prodotto a:

In Europa:
FRS Europe BV. - Draaibrugweg 2

1332 AC Almere
Paesi Bassi 

U.S. Robotics non è responsabile di eventuali software, firmware, informazioni o dati memorizzati del Cliente contenuti, registrati 
o integrati all'interno di prodotti restituiti a U.S. Robotics in riparazione, siano essi o meno in garanzia.
ESCLUSIVA DELLE GARANZIE: SE UN PRODOTTO U.S. ROBOTICS NON FUNZIONA COME DA GARANZIA, L'UNICO RIMEDIO ACCESSI-
BILE AL CLIENTE PER MANCATO RISPETTO DELLA GARANZIA CONSISTE NELLA RIPARAZIONE, NELLA SOSTITUZIONE O NEL 
RIMBORSO DEL PREZZO DI ACQUISTO PAGATO, A DISCREZIONE DI U.S. ROBOTICS. NEI LIMITI CONSENTITI DALLA LEGGE, LE SUD-
DETTE GARANZIE E I SUDDETTI RIMEDI SONO ESCLUSIVI E SOSTITUISCONO TUTTE LE ALTRE GARANZIE O CONDIZIONI, ESPRESSE 
O IMPLICITE, DI FATTO O AI SENSI DELLA LEGGE, STATUTARIE O DI ALTRA NATURA, COMPRESE LE GARANZIE O LE CONDIZIONI DI 
COMMERCIABILITÀ, IDONEITÀ A SCOPI PARTICOLARI, QUALITÀ SODDISFACENTE, CORRISPONDENZA ALLA DESCRIZIONE E NON 
VIOLAZIONE, RISPETTO ALLE QUALI SI DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ. U.S. ROBOTICS NON SI ASSUME NÉ AUTORIZZA TERZI AD 
ASSUMERE A PROPRIO NOME ALCUNA RESPONSABILITÀ IN RELAZIONE ALLA VENDITA, ALL’INSTALLAZIONE, ALLA MANUTENZIO-



NE O ALL’USO DEI PROPRI PRODOTTI. U.S. ROBOTICS NON SARÀ RESPONSABILE AI FINI DELLA PRESENTE GARANZIA QUALORA I 
CONTROLLI E LE VERIFICHE DIMOSTRINO CHE IL DIFETTO LAMENTATO NEL PRODOTTO NON ESISTE O È STATO CAUSATO DA 
ABUSO, NEGLIGENZA, INSTALLAZIONI O COLLAUDO IMPROPRI, INTERVENTI DI RIPARAZIONE O MODIFICA NON AUTORIZZATI, DA 
PARTE DEL CLIENTE O DI TERZI, OPPURE DA ALTRE CAUSE CHE VANNO OLTRE L'USO PREVISTO DEL PRODOTTO, OPPURE DA INCI-
DENTI, INCENDI, FULMINI, ALTRI EVENTI PERICOLOSI O CAUSE DI FORZA MAGGIORE.

LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ: FATTE SALVE LE DISPOSIZIONI PREVISTE DALLA LEGGE, U.S. ROBOTICS E I SUOI FORNITORI 
NON POTRANNO ESSERE RITENUTI RESPONSABILI, PER INADEMPIMENTO O ATTO ILLECITO, COMPRESA LA NEGLIGENZA, DI 
QUALSIASI DANNO CONSEQUENZIALE, INDIRETTO, SPECIFICO O PUNITIVO DI QUALSIASI TIPO O DELLA PERDITA DI INTROITI, 
PROFITTI O AFFARI, DELLA PERDITA DI INFORMAZIONI O DATI O DI ALTRE PERDITE FINANZIARIE DOVUTE O COLLEGATE ALLA VEN-
DITA, ALL'INSTALLAZIONE, ALLA MANUTENZIONE, ALL'USO, ALLE PRESTAZIONI, AL GUASTO O ALL'INTERRUZIONE DI SERVIZIO 
DEI SUOI PRODOTTI, ANCHE QUALORA U.S. ROBOTICS O UNO DEI SUOI RIVENDITORI AUTORIZZATI SIA STATO AVVERTITO DELLA 
POSSIBILITÀ DI TALI DANNI. LA RESPONSABILITÀ DI U.S. ROBOTICS È LIMITATA ALLA RIPARAZIONE, ALLA SOSTITUZIONE O AL 
RIMBORSO DEL PREZZO DI ACQUISTO DEL PRODOTTO, A SUA DISCREZIONE. QUESTA LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ PER 
DANNI NON VIENE MODIFICATA QUALORA I RIMEDI DESCRITTI NON CONSEGUANO IL LORO SCOPO FONDAMENTALE.
LIMITAZIONE DELLA GARANZIA: Alcuni Paesi o regioni non autorizzano l'esclusione o la limitazione delle garanzie implicite o la 
limitazione dei danni incidentali o consequenziali per certi prodotti forniti ai consumatori o la limitazione della responsabilità per 
danni fisici, pertanto le suddette limitazioni potrebbero non essere applicabili al caso specifico. Tranne i casi in cui vengano 
escluse completamente, le garanzie implicite sono limitate alla durata della garanzia scritta consentita. La garanzia attribuisce 
diritti legali specifici che possono variare da Paese a Paese.
DIRITTO APPLICABILE: la presente garanzia limitata è soggetta alle leggi in vigore nello stato dell'Illinois, Stati Uniti, ad esclusione 
dei relativi principi sui conflitti di legge e dell'applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti per la vendita 
internazionale di beni (International Sale of Goods).
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	1. Consultare il sito Web di U.S. Robotics all'indirizzo www.usr.com.
	2. Rivolgersi al reparto di assistenza tecnica U.S. Robotics.

