
 

 

Informazioni su Sicurezza e Conformità 
Usare Responsabilmente. Leggere tutte le istruzioni e le informazioni sulla sicurezza prima 
dell’uso onde evitare lesioni.  

 
 ATTENZIONE! LA MANCATA OSSERVANZA DI QUESTE ISTRUZIONI 

SULLA SICUREZZA POTREBBE PROVOCARE INCENDI, SCOSSE 
ELETTRICHE, O ALTRE LESIONI O DANNI.  

 

Conservazione del vostro Kindle 
Non usare il vostro Kindle o i suoi accessori sotto la pioggia, o in prossimità di lavandini o in 
altri luoghi bagnati. Fare attenzione a non rovesciare cibi o liquidi sul vostro Kindle. Se il 
dispositivo si bagnasse, scollegare tutti i cavetti, spegnere il wireless (andare al Menu, e 
scegliere Spegnere Wireless) e far tornare lo screen saver sullo schermo. Attendere che il 
dispositivo sia completamente asciutto prima di attivare di nuovo l’interruttore. Non provare 
ad asciugare il vostro Kindle con una fonte esterna di calore, come forno normale o a 
microonde, oppure asciugacapelli. Pulire lo schermo con una soffice pezzuola; fare 
attenzione a non strofinare con sostanze abrasive. Quando portate il vostro Kindle in borsa o 
in valigetta, applicare la copertina da libro, onde evitare graffi. 
Non esporre il vostro Kindle a calore o freddo eccessivi. Ad esempio, non lasciarlo nel 
bagagliaio dell’auto a temperature alte o sottozero. 
 
Manutenzione al vostro Dispositivo 
 
Se il vostro dispositivo avesse bisogno di assistenza tecnica, consultare solo il personale 
autorizzato di Amazon.com contattandoci mediante l'Assistenza Clienti elencata in fondo a 
sezione Suggerimenti e Localizzazione Guasti. Una manutenzione difettosa può invalidare la 
garanzia. 
 
Sicurezza della Batteria 
 
La batteria ricaricabile del vostro Kindle dovrebbe esser sostituita soltanto da un centro 
assistenza autorizzato. Per maggiori informazioni sulle batterie, andare su: 
http://www.amazon.com/kindleterms. 
 
Sicurezza degli Auricolari 
 
L’ascolto di audio ad alto volume, per prolungati periodi di tempo, può causare danni 
all’udito. Per evitare tale problema, prendere in considerazione i suggerimenti di cui sotto: 

1. Tenere il volume basso;  
2. Evitare, l’ascolto prolungato e continuo; e  
3. Mettere gli auricolari che isolano l’audio desiderato dal rumore di sottofondo.  
 

Sicurezza e Conformità del Wireless 
 
Spegnere Amazon Whispernet nelle zone in cui l’uso del wireless è vietato o quando può 
causare interferenze o pericoli. Delle situazioni specifiche sono qui sotto descritte. In 



 

 

generale, non dovreste usare il vostro Kindle con Whispernet acceso in ogni posto ove non è 
consentito l’uso del cellulare. 

Spegnere il Wireless durante i Voli 

Al fine di prevenire eventuali interferenze con i sistemi dell’aeromobile, numerose agenzie di 
aviazione, compresa l’Amministrazione Federale dell’Aviazione USA, richiedono che 
abbiate il permesso da parte di un membro dell'equipaggio di utilizzare il servizio wireless del 
vostro dispositivo. Se avete il servizio di wireless spento, potete usare il vostro Kindle per la 
lettura, una volta ottenuto il permesso da un membro dell’equipaggio di usare dispositivi 
elettronici. 

Fate attenzione ad altri Dispositivi Elettronici circostanti 

Il Kindle genera, usa e può radiare energia da radiofrequenze (RF) e, qualora non usato in 
conformità alle sue istruzioni, può causare dannose interferenze alle comunicazioni radio e 
alle apparecchiature elettroniche. I segnali esterni di RF possono influire impropriamente sui 
sistemi operativi elettronici installati o schermati inadeguatamente, sugli impianti da 
spettacolo e sui dispositivi medici personali. La maggior parte delle moderne apparecchiature 
elettroniche sono schermate da segnali esterni di RF, in caso di dubbio, verificare presso il 
produttore. Per i dispositivi medici personali (come i pacemaker e gli apparecchi acustici), 
consultare il vostro medico o il produttore, per accertare se essi sono adeguatamente 
schermati da segnali esterni di RF. 

Misure per ridurre al minimo le Interferenze 

Se il vostro Kindle causasse dannose interferenze alla ricezione radio-televisiva (che potete 
accertare accendendo e spegnendo il vostro Kindle) , potete provare a correggere le 
interferenze tramite uno o più dei seguenti espedienti: ri-orientare o ri-posizionare l’antenna 
ricevente per la radio o per la televisione; aumentare la distanza tra la radio o la televisione e 
il vostro Kindle; collegare l’apparecchiatura e i ricevitori ad attacchi differenti; oppure, 
consultare il produttore della radio o della televisione, o un esperto tecnico radio-tv per 
l’assistenza. 

Osservare i Segnali 

Esistono dei posti in cui i segnali di RF potrebbero costituire un pericolo, come le strutture di 
assistenza sanitaria ed i cantieri edili. Se non siete sicuri, cercate i segnali attorno indicanti 
che le radio bidirezionali o i telefoni cellulari andrebbero spenti. 
 
Esposizione ad Energia da Radiofrequenze  
 
Il vostro Kindle è stato progettato e prodotto per non superare i limiti di emissione per 
l’esposizione all’energia da RF, stabiliti dalla Commissione Federale delle Comunicazioni 
degli Stati Uniti (FCC) ed enti regolatori di altri Paesi. Le informazioni sul vostro dispositivo 
sono archiviate presso la FCC e si possono reperire nella sezione “Display Grant” di 
http://www.fcc.gov/oet/ea/ dopo aver individuato il codice FCC ID del vostro Kindle, 
riportato sul retro del dispositivo.  



 

 

 
Dichiarazione di Conformità FCC 
 
Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto 
alle due condizioni seguenti: (1) Questo dispositivo non può causare interferenze dannose; e 
(2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, compresa l’interferenza 
che può causare un funzionamento indesiderato. 
 
Questo dispositivo è stato testato e riscontrato conforme ai limiti per un dispositivo digitale di 
categoria B, secondo la part 15 delle norme FCC. Tali limiti sono stati concepiti per fornire 
una adeguata protezione contro le interferenze dannose in un impianto fisso. Comunque, non 
esistono garanzie che le interferenze non si verifichino in un particolare impianto. 
 
Questo dispositivo è conforme alle Direttive FCC sulla Emissione da Radiofrequenze ed è 
certificato dall’FCC, come da numero FCC ID che si trova sul retro del medesimo. 
 
Dichiarazione di Conformità 
 

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

Seattle, WA 98144-2734 
       Data: 6 agosto 2009 

 
La sottoscritta Amazon Fullfillment Services, Inc, con sede al 1200 12th South Suite 1200, 
Seattle WA 98144-2734, dichiara sotto la propria ed esclusiva respsonsabilità che il prodotto, 
nella configurazione testata del Dispositivo Elettronico di Display con il solo cavo di carica 
USB: 
     Modello: D00701 
     Descrizione: Dispositivo Elettronico di Display 
 
cui la presente dichiarazione si riferisce, è conforme alle seguenti norme e/o altri documenti 
regolatori: 

• ETSI EN301 511V9.0.2 

• ETSI EN 301 908-1 V3.21/-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 
 
A mezzo del presente documento dichiara che il prodotto sopraindicato è conforme con tutti i 
requisiti essenziali della Direttiva R&TTE (99/5/CE) e la Direttiva EMC (2004/108/CE) 
emanate dalla Commissione della Comunità Europea. Il procedimento di valutazione della 
conformità riportato nell’Articlo 10 e particolareggiato nell’Annesso [II]della direttiva 
1999/5/CE è stato osservato riguardo agli Articoli 
 

• R&TTE Articolo 3.1(a) Salute e Sicurezza  



 

 

• R&TTE Articolo 3.1(b) EMC 
• R&TTE Articolo 3.2 Uso dello spettro 

La documentazione tecnica associata all’attrezzatura di cui sopra verrà conservata presso: 
 
Amazon EU Sàrl 
5 Rue Plaetis, L2338 Lussemburgo, Gran Ducato di Lussemburgo 
 
Persona autorizzata: 
 

 
 
Nome: Ian Freed 
Titolo : Vicepresidente 
 
Corretto Riciclaggio di Kindle 
 
In alcune zone, è regolamentato lo smaltimento di certi dispositivi elettronici. Assicuratevi di 
smaltire o di riciclare il Kindle in conformità alle leggi e normative locali. Per le informazioni 
circa il riciclaggio di Kindle, andare su: 
http://www.amazon.com/kindle-recycling.  

 
Numero di Certificazione UL 
Il numero di certificazione UL per questo Kindle si può riscontrare sul retro del dispositivo. 

Specifiche del Prodotto 
Matricola del modello — D00701 
Schermo – Display elettroforetico diagonale di 6”, risoluzione 600 x 800 pixel, 167 pixel per 
pollice, scala di grigio a 16 livelli. 
Dimensione – 8 pollici per 5,3 pollici per 0,36 pollici (203.2mm x 134.6mm x 9.1mm). 
Peso — 10,2 once (289,2 g). 
Memoria — 2GB di memoria interna, approx. 1.4GB disponibili per l’utente. 
Audio — jack per auricolari stereo di 3.5mm, altoparlanti stereo incorporati. 
Alimentazione – Adattatore per corrente alternata e batteria litio polimero ricaricabile. 
Connettività — USB 2.0 (connettore micro-B ) modem wireless HSDPA/GSM. 
Temperatura di funzionamento — 32°F a 95°F (0°C a 35°C). 
Temperatura di memorizzazione — 14°F a 113°F (-10°C a 45°C). 
 

CONTRATTO DI LICENZA E CONDIZIONI D’USO KINDLE 

IL PRESENTE E' UN CONTRATTO TRA VOI ED AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. 
(CON LE PROPRIE AFFILIATE, "AMAZON" O "NOI"). PREGO LEGGERE IL 
PRESENTE CONTRATTO DI LICENZA E LE CLAUSOLE PER L'USO, E TUTTE LE 
NORME E TUTTE LE POLITICHE PER IL DISPOSITIVO KINDLE ED I SERVIZI AD 
ESSO CONNESSI (INCLUSO, MA NON LIMITATAMENTE , QUALSIASI NORMA O 



 

 

DISPOSIZIONE SULL'USO SPECIFICATE SUL SITO WEB AMAZON.COM O DA 
KINDLE STORE (NEGOZIO KINDLE), E LA COMUNICAZIONE SULLA PRIVACY DI 
AMAZON.COM INSERITA IN WWW.AMAZON.COM/PRIVACY) 
(COLLETTIVAMENTE, IL PRESENTE "CONTRATTO") PRIMA DI USARE IL 
DISPOSITIVO KINDLE. CON L'USO DEL DISPOSITIVO KINDLE, ACCETTATE DI 
ESSERE VINCOLATI DALLE CLAUSOLE DEL PRESENTE CONTRATTO.  

SE NON ACCETTATE LE CLAUSOLE DEL PRESENTE CONTRATTO, POTETE 
RESTITUIRE IL DISPOSITVO KINDLE ED IL RELATIVO SOFTWARE (CON TUTTE 
LE CONFEZIONI ORIGINALI, MANUALI ED ACCESSORI) ENTRO TRENTA (30) 
GIORNI DALLA DATA D'ACQUISTO PER IL RIMBORSO DEL PREZZO 
D'ACQUISTO, IN CONFORMITA' ALLA POLITICA DI RESTITUZIONE DI KINDLE. 

Il dispositivo e servizi connessi. Il dispositivo Kindle (il "Dispositivo") é un dispositivo di 
lettura elettronico portatile che utilizza la connettività wireless (senza fili) per consentire agli 
utenti di fare shopping, scaricare, navigare e leggere libri, giornali, riviste, blog ed altri 
materiali, tutti soggetti a clausole e condizioni del presente Contratto. Il “Servizio” significa 
connettività wireless, fornitura di Digital Content, software ed assistenza, ed altri servizi ed 
assistenza che Amazon fornisce agli utenti del Dispositivo. 

Connettività wireless 

Generale. Amazon vi fornisce gratuitamente la connettività wireless per una certa quantità di 
servizi di shopping e di download sul vostro dispositivo. Vi si potrebbe addebitare una tariffa 
per la connettività wireless per l’uso di altri servizi wireless sul vostro Dispositivo, come 
browse e download di web di file personali, se sceglieste di usare quei servizi. Conserveremo 
l’elenco delle attuali tariffe per tali servizi presso il Kindle Store. Amazon si riserva il diritto 
di interrompere il servizio di connettività wireless in qualsiasi momento, o altrimenti di 
variare le clausole della connettività wireless in qualsiasi momento, compreso, ma non 
limitatamente, (a) il contenimento della quantità e della dimensione dei file dati che si 
possono trasferire con l'uso della connettività wireless e (b) la variazione dell’importo e 
clausole applicabili agli addebiti di connettività wireless. 

Interruzioni della copertura e del servizio. Riconoscete che se il vostro Dispositivo è 
ubicato in una qualsiasi zona priva di idonea connettività wireless, potreste esser in grado di 
utilizzare qualche o tutti gli elementi dei servizi wireless. Non ci riteniamo responsabili della 
mancata disponibilità del servizio wireless o di qualsiasi interruzione della connettività 
wireless. 

Il vostro Comportamento. Accettate che utilizzerete la connettività wireless fornita da 
Amazon soltanto in occasione dei Servizi che Amazon fornisce per il Dispositivo. Non potete 
utilizzare la connettività wireless per qualsiasi altro scopo.  

Digital Content 

Il Kindle Store. Il Kindle Store vi permette di scaricare, mostrare ed usare sul vostro 
Dispositivo una varietà di contenuto elettronico digitalizzato, come libri, abbonamenti a 
riviste, a quotidiani, a giornali e ad altri periodici, blog, alimentazione RSS, e altro Digital 
Content, come stabilito da Amazon di volta in volta (singolarmente e collettivamente, 
“Digital Content”).  

Uso del Digital Content. Dietro pagamento delle relative tariffe fissate da Amazon, la stessa 
vi concede il diritto non-esclusivo di mantenere una copia fissa dell'idoneo Digital Content e 



 

 

di esaminare, usare e mostrare lo stesso per un illimitato numero di volte, esclusivamente sul 
Dispositivo, oppure come autorizzato da Amazon come parte del Servizio ed esclusivamente 
per vostro uso personale, non-commerciale. Il Digital Content si riterrà concessovi in licenza 
da Amazon, ai sensi del presente Contratto, a meno che diversamente ed espressamente 
previsto da Amazon.  

Restrizioni. A meno che specificatamente e diversamente indicato, non potete vendere, dare 
in noleggio o affitto, distribuire, divulgare, cedere in sub licenza o altrimenti trasferire 
qualsiasi diritto al Digital Content o qualsiasi parte dello stesso a terzi, e non potete togliere 
alcuna informazione o etichetta circa la proprietà del Digital Content. Inoltre, non potete, e 
non favorirete, aiuterete o autorizzerete qualsiasi altra persona a bypassare, modificare, 
annullare od eludere le caratteristiche di sicurezza che proteggono il Digital Content. 

Abbonamenti. La disposizione seguente si applica riguardo al Digital Content resovi 
disponibile dietro abbonamento, compresi, ma non limitatamente, i quotidiani, le riviste, i 
giornali elettronici e gli altri periodici (collettivamente, “Periodici”): 1) potete richiedere 
l’annullamento del vostro abbonamento seguendo le istruzioni per l’annullamento presso il 
Kindle Store; 2) possiamo cessare l’abbonamento a nostra discrezione senza preavviso, ad 
esempio, se un Periodico non è più disponibile; 3) se cessiamo l’abbonamento 
anticipatamente a fine periodo, vi faremo un rimborso proporzionale; 4) ci riserviamo il 
diritto di cambiare le condizioni di abbonamento e le tariffe di volta in volta, in vigore ad 
inizio del periodo successivo; e 5) saranno addebitate eventuali imposte applicate alle tariffe 
di abbonamento. 

Software 

Definizioni. Le seguenti clausole si applicano al Dispositivo e (a) tutto il software (ed i media 
su cui tale software viene distribuito) di Amazon, oppure di terzi che è pre-installato sul 
Dispositivo al momento dell'acquisto, oppure che Amazon fornisce come aggiornamenti al 
software pre-installato (collettivamente, il "Software del Dispositivo"), a meno che voi non 
accettiate altre clausole, come parte di un processo di aggiornamento; e (b) qualsiasi 
documentazione elettronica stampata, online o di altro genere per tale software (la 
“Documentazione”). Come usato nel presente Contratto, “Software” significa, 
collettivamente, il Software e la Documentazione del Dispositivo. 

Uso del Software del Dispositivo. Potete usare il Software del Dispositivo solo nel 
Dispositivo. Non potete separare alcun singolo componente del Software del Dispositivo per 
l'uso su un altro dispositivo o altro computer, non potete trasferirlo per l'uso su un altro 
dispositivo o usarlo, o qualsiasi sua parte, su una rete e non potete vendere, dare in noleggio o 
in affitto, distribuire o cedere un sub licenza, oppure altrimenti cedere qualsiasi diritto del 
Software in tutto o in parte. 

Divieto d’Ingegneria a Rovescio, Decompilazione, Smontaggio od Elusione. Potete non 
favorire, e non lo farete, aiutare od autorizzare alcuna altra persona a modificare, provare 
ingegneria a rovescio, decompilare o smontare il Dispositivo o il Software, sia in tutto che in 
parte, a creare qualsiasi lavoro derivato dal o del Software, o a bypassare, modificare, 
annullare, manomettere o eludere qualsiasi funzione o protezione del Dispositivo o del 
Software oppure di qualsiasi meccanismo operativamente collegato al Software, compreso, 
ma non limitatamente, l’aumento o la sostituzione di qualsiasi funzionalità digitale della 
gestione dei diritti del Dispositivo o del Software. 



 

 

Aggiornamenti automatici. Al fine di mantenere aggiornato il vostro Software, Amazon può 
automaticamente fornire al vostro Dispositivo gli aggiornamenti del Software. 

Norme sull’esportazione. Accettate di osservare tutte le restrizioni e le norme 
sull’esportazione e sulla riesportazione del Dipartimento del Commercio e delle altre agenzie 
ed autorità statunitensi, e di non cedere o favorire, aiutare o autorizzare la cessione del 
Software ad un Paese vietato, o diversamente in violazione di qualsiasi tale restrizione o 
norma. 

Utenti finali governativi. Il Software é un “Articolo commerciale” come tale termine viene 
definito dal 48 C.F.R. § 2.101, composto da “Software Commerciale per Computer” e 
“Documentazione del Software Commerciale per Computer”, come tali termini vengono usati 
dal 48 C.F.R. §12.212 , oppure 48 C.F.R. § 227.7202, in quanto applicabili. In conformità 
con queste disposizioni, il Software viene concesso in licenza agli utenti finali del Governo 
degli USA (a) solo come articolo commerciale e (b) con solo quei diritti che vengono 
concessi a tutti gli altri utenti finali ai sensi delle clausole e le condizioni del presente 
Contratto. 

Generale. 

Divieto di Uso Illegale e Riserva di Diritti. No potete usare il Dispositivo, il Servizio o il 
Digital Content per alcun fine illegale. Riconoscete che la vendita a voi del Dispositivo, non 
vi trasferisce alcun titolo o alcun possesso di diritti di proprietà intellettuale di Amazon o dei 
suoi fornitori. Tutto il Software viene concesso in licenza, non venduto, e tale licenza non è 
esclusiva. 

Informazioni Ricevute. Il Software del Dispositivo fornirà ad Amazon i dati riguardanti il 
vostro Dispositivo e la sua interazione con il Servizio (come la memoria disponibile, tempo 
di corretto funzionamento, log file e potenza del segnale) e informazioni relative al contenuto 
del vostro Dispositivo e il vostro utilizzo dello stesso (come il segnalibro automatico 
dell’ultima pagina letta e le cancellazioni del contenuto dal Dispositivo). Annotazioni, 
segnalibri, note, evidenziazioni, o simili marcature che fate nel vostro Dispositivo ed altre 
informazioni da voi fornite si possono memorizzare nei server negli USA. Le informazioni 
che riceviamo sono soggette alla Comunicazione sulla Privacy di Amazon.com. 

Brevetti. Il Dispositivo e/o i metodi usati in associazione col Dispositivo, possono essere 
protetti da uno o più brevetti od istanze di brevetti ancora in sospeso.  

Variazioni al Servizio. Amazon si riserva il diritto di modificare, sospendere, od 
interrompere il Servizio in qualsiasi momento, e la stessa non sarà responsabile nei vostri 
confronti, se dovesse esercitare tale diritto. 

Cessazione. I vostri diritti ai sensi del presente contratto cesseranno automaticamente, senza 
alcun preavviso da parte di Amazon, nel caso in cui voi mancaste di osservare qualsiasi 
clausola del presente Contratto. In caso di tale cessazione, dovete smettere di usare 
completamente il Software ed Amazon può immediatamente revocarvi l’accesso al Servizio o 
al Digital Content senza darvi alcun preavviso e senza alcun rimborso di tariffa. La mancata 
persistenza o mancata imposizione, da parte di Amazon, della vostra rigorosa osservanza del 
presente Contratto, non costituisce rinuncia ad alcuno dei suoi diritti. 

Liberatoria delle Garanzie. RICONOSCETE ED ACCETTATE ESPPRESSAMENTE 
CHE L’USO DEL SERVIZIO, IL DISPOSITIVO, IL DIGITAL CONTENT E IL 



 

 

SOFTWARE E' A VOSTRO ESCLUSIVO RISCHIO. TRANNE CHE PER LA LIMITATA 
GARANZIA DI UN ANNO, IL SERVIZIO, IL DISPOSITIVO, IL DIGITAL CONTENT E 
SOFTWARE VENGONO FORNITI “ALLO STATO IN CUI SI TROVANO” CON TUTTI 
I DIFETTI E SENZA GARANZIE DI ALCUN GENERE, ED AMAZON, I SUOI 
FORNITORI E LICENZIANTI ESCLUDONO TUTTE LE GARANZIE, ESPRESSE O 
IMPLICITE, INCLUSE, MA NON LIMITATAMENTE, LE GARANZIE IMPLICITE DI 
VENDIBILITA’, DI CONVENIENZA PER UN PARTICOLARE SCOPO, 
ACCURATEZZA, CALMO GODIMENTO E NON-VIOLAZIONE DEI DIRITTI DEI 
TERZI. NESSUNA INFORMAZIONE ORALE O SCRITTA, NONCHE’ AVVISO DATO 
DA AMAZON O DA UN SUO RAPPRESENTANTE AUTORIZZATO DARA’ LUOGO 
AD UNA GARANZIA. LE LEGGI DI CERTE GIURISDIZIONI NON CONSENTONO LA 
LIBERATORIA DI GARANZIE IMPLICITE. SE TALI LEGGI SI APPLICANO A VOI, 
ALCUNE O TUTTE LE SUDDETTE LIBERATORIE, ESCLUSIONI O LIMITTAZIONI 
POTREBBERO NON APPLICARSI A VOI, E POTRESTE AVERE DELLE GARANZIE 
SUPPLEMENTARI. 

Limitazione di Responsabilità. PER QUANTO NON PROIBITO DALLA LEGGE, NE’ 
AMAZON NE’ I SUOI FORNITORI O LICENZIANTI SARANNO RESPONSABILI NEI 
VOSTRI CONFRONTI PER ALCUN DANNO FORTUITO O CONSEGUENTE PER LA 
VIOLAZIONE DI QUALSIASI GARANZIA ESPRESSA O IMPLICITA, VIOLAZIONE 
DI CONTRATTO, NEGLIGENZA, RESPONSABILITA’ OGGETTIVA O QUALSIASI 
ALTRA TEORIA LEGALE ATTINENTE COL SERVIZIO, DISPOSITIVO, DIGITAL 
CONTENT O SOFTWARE, INCLUSO, MA NON LIMITATAMENTE, QUALSIASI 
DANNO EMERGENTE DA PERDITA DI PROVENTI, ENTRATE, DATI OD USO DEL 
DISPOSITIVO O DEL SOFTWARE O QUALSIASI PRODOTTO ASSOCIATO, PERFINO 
SE AMAZON SIA STATA AVVISATA DELLA EVENTUALITA' DI TALI DANNI. IN 
OGNI CASO, LA RESPONSABILITA’ GLOBALE DI AMAZON AI SENSI DEL 
PRESENTE CONTRATTO SARA’ LIMITATA ALL’IMPORTO EFFETTIVAMENTE 
PAGATO PER IL DISPOSITIVO. LE LEGGI DI CERTE GIURISDIZIONI NON 
CONSENTONO L’ESCLUSIONE O LA LIMITAZIONE DEI DANNI FORTUITI O 
CONSEGUENTI. SE TALI LEGGI SI APPLICANO A VOI, ALCUNE O TUTTE LE 
SUDDETTE ESCLUSIONI O LIMITTAZIONI POTREBBERO NON APPLICARSI A 
VOI, E POTRESTE AVERE DELLE GARANZIE SUPPLEMENTARI. 

Si applica la legge di Washington. Le leggi dello Stato di Washington, senza riguardo ai 
principi di conflitto tra leggi, regoleranno il presente contratto ed ogni controversia di ogni 
genere che potrebbe emergere tra voi ed Amazon. 

Controversie. OGNI CONTROVERSIA EMERGENTE O CORRELATA IN OGNI MODO 
AL PRESENTE CONTRATTO, VERRA’ SOTTOPOSTA AD ARBITRATO RISERVATO 
A SEATTLE, WASHINGTON, SALVO CHE, NELLA MISURA IN CUI AVETE IN OGNI 
MODO VIOLATO O MINACCIATO DI VIOLARE, I DIRITTI DI PROPRIETA’ 
INTELLETTUALE DI AMAZON, LA STESSA PUO’ INVOCARE UN 
PROVVEDIMENTO INGIUNTIVO O ALTRO APPROPRIATO PROVVEDIMENTO IN 
QUALSIASI TRIBUNALE DI STATO O FEDERALE DELLO STATO DI 
WASHINGTON, E VOI ACCETTATE COME ESCLUSIVA GIURISDIZIONE E SEDE DI 
PROCESSO PRESSO TALI TRIBUNALI. Il lodo arbitrale sarà vincolante e può essere 
trascritto come sentenza in qualsiasi tribunale della competente giurisdizione. Per quanto al 
massimo consentito dalla legge competente, nessun arbitrato ai sensi del presente Contratto 



 

 

dovrà aggiungersi ad un altro arbitrato che coinvolge qualsiasi altra parte soggetta al presente 
Contratto, sia mediante procedure arbitrali della categoria, che di altro tipo. 

Separabilità. Se qualsiasi clausola o condizione del presente Contratto fosse ritenuta 
invalida, nulla o per qualsiasi motivo inapplicabile, detta parte sarà ritenuta separabile e non 
toccherà la validità e la applicabilità di qualsiasi rimanente clausola o condizione. 

Emendamento. Amazon si riserva il diritto di emendare qualsiasi clausola del presente 
Contratto a propria esclusiva discrezione, previa pubblicazione delle clausole revisionate sul 
Kindle Store o sul sito Amazon.com . L’uso ininterrotto del Dispositivo e del Software da 
parte vostra dopo la data di entrata in vigore di tale emendamento, considererà il vostro 
contratto vincolato a tale emendamento. 

Informazioni sui Contatti. Per le comunicazioni riguardanti il presente Contratto, potete 
contattare Amazon scrivendo ad Amazon.com, alla cortese attenzione del.: Legal 
Department, 1200 12th Avenue South, Suite 1200, Seattle, WA, 98144-2734. 
 
GARANZIA LIMITATA AD UN ANNO 
 
Questa garanzia viene rilasciata da Amazon Fulfillment Services, Inc., 1200 12th Ave South, 
Suite 1200, Seattle, WA 98144-2734, USA, per il Dispositivo Kindle (il "Dispositivo"). 
 
Garantiamo il Dispositivo da difetti di materiali e di lavorazione in condizioni normali di uso 
del consumatore per un anno dalla data originaria di acquisto al dettaglio. Durante il periodo 
di garanzia, se emerge un difetto nel Dispositivo, e seguite le istruzioni per la restituzione 
dello stesso, su nostra opzione e per quanto consentito dalla legge, in alternativa 1) 
ripareremo il Dispositivo mediante l'uso di ricambi nuovi o rigenerati, 2) sostituiremo il 
Dispositivo con uno nuovo o rigenerato, oppure 3) vi rimborseremo tutto o parte del prezzo di 
acquisto del Dispositivo. 
 
Questa garanzia limitata si applica a qualsiasi riparazione, sostituzione di parti o sostituzione 
del Dispositivo per il resto della periodo originario della garanzia, oppure per novanta giorni, 
a seconda quale è il periodo più lungo. Tutte le parti sostituite ed i Dispositivi rimborsati, 
passano di nostra proprietà. Questa garanzia limitata si applica solo ai componenti hardware 
che non sono oggetto di incidente, cattivo uso, negligenza, incendio o altre cause esterne, 
modifiche, riparazione, od uso commerciale. 
 
Istruzioni. Prego contattare l’Assistenza Clienti per specifiche istruzioni riguardanti l’iter per 
usufruire delle prestazioni di garanzia per il vostro Dispositivo: 
 
email: kindle-cs-support@amazon.com 
 
Telefono negli USA: 1-866-321-8851 (numero verde) 
fuori dagli USA: 1-206-266-0927 (a pagamento) 
In generale, è necessario che consegniate il vostro Dispositivo nella confezione originaria o in 
una confezione ugualmente protettiva, all’indirizzo specificato dall’Assistenza Clienti. Prima 
di consegnare il vostro Dispositivo per le prestazioni di garanzia, sarete responsabili del 
backup dei dati, software, o altri materiali che probabilmente avete memorizzato o conservato 



 

 

nel vostro Dispositivo. E’ probabile che tali dati, software o altri materiali verranno perduti o 
riformattati durante tali prestazioni, e noi non saremo responsabili di tali danni o perdite. 
 
Limitazioni. NELLA MISURA CONSENTITA DALLA LEGGE, LA GARANZIA ED I 
RISARCIMENTI SOPRA EVIDENZIATI SONO ESCLUSIVI E SOSTITUTISCONO 
TUTTE LE ALTRE GARANZIE E RISARCIMENTI, E NOI DISCONOSCIAMO 
ESPRESSAMENTE TUTTE LE GARANZIE DI LEGGE O IMPLICITE, COMPRESE, MA 
NON LIMITATAMENTE, LE GARANZIE DI COMMERCIABILITA’, IDONEITA’ PER 
SCOPI PARTICOLARI E CONTRO I DIFETTI NASCOSTI O LATENTI. SE NON 
POSSIAMO LEGALMENTE DISCONOSCERE LE GARANZIE DI LEGGE O 
IMPLICITE, NELLA MISURA CONSENTITA DALLA LEGGE, TUTTE TALI 
GARANZIE SARANNO LIMITATE NELLA DURATA, ALLA STESSA DURATA DI 
QUESTA ESPRESSA GARANZIA LIMITATA ED ALLE PRESTAZIONI DI 
RIPARAZIONE O DI SOSTITUZIONE, COME DA NOI STABILITO A NOSTRA 
ESCLUSIVA DISCREZIONE. ALCUNE GIURISDIZIONI NON CONSENTONO 
LIMITAZIONI SULLA DURATA DELLA GARANZIA DI LEGGE O IMPLICITA, 
SICCHE’ LA SUDDETTA LIMITAZIONE POTREBBE NON ESSERE APPLICABILE A 
VOI. 
 
NON SIAMO RESPONSABILI PER I DANNI DIRETTI, SPECIALI, FORTUITI O 
CONSEGUENTI DERIVANTI DA QUALSIASI VIOLAZIONE DI GARANZIA O 
SECONDO QUALSIASI ALTRA TEORIA LEGALE. IN ALCUNE GIURISDIZIONI LA 
PREDETTA LIMITAZIONE NON SI APPLICA ALLE RIVENDICAZIONI PER MORTE 
O PER LESIONI PERSONALI, O A QUALSIASI RESPONSABILITA’ DI LEGGE PER 
ATTI INTERNAZIONALI E DI COLPA GRAVE E/OD OMISSIONI, PERTANTO LA 
SUDDETTA ESCLUSIONE O LIMITAZIONE POTREBBE NON APPLICARSI A VOI. 
ALCUNE GIURISDIZIONI NON CONSENTONO LA ESCLUSIONE O LA 
LIMITAZIONE DEI DANNI DIRETTI, FORTUITI O CONSEGUENTI, PERTANTO LA 
SUDDETTA ESCLUSIONE O LIMITAZIONE POTREBBE NON APPLICARSI A VOI. 
 
La presente garanzia limitata vi dà degli specifici diritti legali. Potete avere ulteriori diritti 
che variano da una giurisdizione all'altra e tale garanzia limitata non condiziona i predetti 
diritti. 
Cenni sul Brevetto 
 
Il Dispositivo e/o i metodi usati in associazione col dispositivo Kindle, possono essere 
protetti da uno o più brevetti o istanze di brevetti ancora in sospeso. 
Tecnologia di decodificazione audio MPEG Layer-3 concessa in licenza da Fraunhofer IIS e 
Thomson. 
 
Cenni su Diritti d’Autore e Marchio 
 
Il software del dispositivo Kindle di Amazon, la Guida di Avvio Rapido Kindle di Amazon e 
la Guida per l'Utente Kindle di Amazon © 2004 - 2009 Amazon Technologies, Inc. o delle 
sue affiliate. Tutti i diritti riservati. 
 
1-CLICK, AMAZON, AMAZON.COM LOGO, AMAZONKINDLE LOGO, AMAZON 
KINDLE DX, AUDIBLE, KINDLE, MOBIPOCKET, WHISPERNET E WHISPERSYNC 
sono marchi di Amazon Technologies, Inc. o delle sue affiliate.  
 



 

 

Java e tutti i marchi e i logo fondati su Java sono marchi o marchi registrati di Sun 
Microsystems, Inc. negli USA e in altri Paesi. 

 
NF Browser v3.4 © 1996 – 2008 ACCESS Co., Ltd. ACCESS è un marchio o un marchio 
registrato di ACCESS Co., Ltd. in Giappone ed in altri Paesi. 
 
RealSpeakTM Solo © 2008 Nuance Communications, Inc. RealSpeakTM e Nuance® sono 
marchi o marchi registrati di Nuance Communications, Inc. negli USA e/o in altri Paesi. 
 
Tutte le altre marche, nomi di prodotti, nomi di aziende, marchi commerciali e marchi di 
assistenza, sono patrimonio dei loro rispettivi proprietari. 
 
Versioni in altre lingue 
Si può visionare una versione del Contratto di Licenza Kindle e Condizioni d'Uso, la 
Garanzia limitata ad un Anno ed altre informazioni Kindle in altre lingue su 
http://www.amazon.com/kindletermsandconditions. 
 

 
 


