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One by Wacom (CTL-471, CTL-671)

Importanti informazioni sul prodotto
Versione 1.1 A2414
Copyright © Wacom Co., Ltd., 2014

Tutti i diritti riservati. Nessuna parte del presente documento può essere riprodotta se non per
uso personale.
Wacom si riserva il diritto di apportare modifiche a questa pubblicazione senza obbligo di
preavviso.
Wacom si impegna a fare del proprio meglio per fornire informazioni aggiornate e accurate in
questa guida. In ogni caso, Wacom si riserva il diritto di modificare le specifiche e le
configurazioni del prodotto a propria discrezione, senza preavviso e senza alcun obbligo di
includere tali modifiche in questa guida.
L'anno sopra indicato corrisponde all'anno in cui è stata redatta la presente guida. Tuttavia, la
data di rilascio della guida coincide con l'immissione del relativo prodotto Wacom sul mercato.

Wacom è un marchio registrato di Wacom Co., Ltd.

Sommario

2

Sommario

3

SOMMARIO
Precauzioni
Avvertenza
Attenzione
Specifiche del prodotto
Specifiche generali
Tavoletta (CTL-471)
Tavoletta (CTL-671)
Penna digitale (LP-171)

Sommario

4
4
5
6
6
6
6
6

Informazioni su smaltimento e riciclaggio
RAEE
Dichiarazione di legge
Informazioni sulla conformità UE
Licenza e garanzie
Accordo di licenza per l'utente finale per
il software del driver della tavoletta
GARANZIA LIMITATA

3

7
7
7
7
9
9
14

Sommario

4

PRECAUZIONI
AVVERTENZA
Se il prodotto non viene usato correttamente, potrebbero verificarsi incidenti o lesioni alle
persone. Impedire ai bambini di ingerire la punta della penna o i pulsanti. I bambini
potrebbero estrarre accidentalmente la punta della penna, i pulsanti o altre parti rimovibili
con la bocca. I bambini potrebbero accidentalmente ingerire le parti piccole, ad esempio la
punta, i pulsanti o il supporto della penna.
Non utilizzare la tavoletta in un sistema di controllo che richiede livelli di affidabilità elevati. La
tavoletta può causare o subire malfunzionamenti se a contatto con altri dispositivi elettronici.
Spegnere la tavoletta in luoghi dove non è consentito l'uso di dispositivi elettronici. Dato
che la tavoletta potrebbe causare il malfunzionamento di altri dispositivi elettronici in luoghi
dove l'uso di dispositivi elettronici non è consentito, ad esempio a bordo di un aeroplano,
verificare di aver spento la tavoletta scollegando il connettore USB di questo prodotto dal
computer.
Non smontare la tavoletta o la penna (se in dotazione). Non smontare o modificare in altro
modo la tavoletta o la penna. Tale azione potrebbe generare calore o causare ignizione,
scosse elettriche o altri danni, compresi lesioni alle persone. Il disassemblaggio del
prodotto invalida la garanzia.
Verificare che i cavi non siano danneggiati. Se si nota che i cavi della tavoletta sono lacerati
o danneggiati, il prodotto potrebbe non funzionare correttamente o sussistere il pericolo di
scosse elettriche o incendi. Interrompere l'uso del prodotto e contattare il distributore o
l'assistenza clienti Wacom di zona.
Evitare che il prodotto venga a contatto con acqua o altri liquidi. Prestare particolare
attenzione a non versare sostanze liquide sulla tavoletta o sulla penna (se in dotazione). Se il
prodotto viene a contatto con acqua o altri liquidi, può essere soggetto a malfunzionamenti o
causare scosse elettriche. Se il prodotto viene a contatto con acqua o altri liquidi, scollegare
il connettore USB. Se il prodotto dispone di un alimentatore, scollegare il cavo di
alimentazione dalla presa a muro. Spegnere il computer. Scollegare quindi gli eventuali altri
cavi ancora collegati tra la tavoletta e il computer in uso. Interrompere l'uso del prodotto e
contattare il distributore o l'assistenza clienti Wacom di zona.
Non inserire materiale estraneo nella porta USB o nelle altre aperture del prodotto. Se un
oggetto metallico o del materiale estraneo viene inserito nella porta USB o nelle altre
aperture del prodotto, questo potrebbe causarne il malfunzionamento, un incendio o
scosse elettriche.
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Non utilizzare alcun solvente organico (es.: alcool) né detergenti delicati per pulire il prodotto e
la penna. L'uso di tali detergenti può danneggiare il prodotto. Danni di questo tipo non sono
coperti dalla garanzia del produttore.
Non utilizzare né conservare il prodotto in:
•

I cambiamenti di temperatura sono bruschi o superano le specifiche (ad esempio
all'aperto o all'interno di un veicolo).

•

ambienti polverosi.

Non piegare ripetutamente, applicare una forza eccessiva o porre oggetti pesanti sui cavi
del display interattivo, in quanto ciò potrebbe danneggiare l'unità o gli stessi cavi.
Evitare di utilizzare il prodotto durante temporali o tempeste elettriche. Utilizzare il prodotto
durante temporali o tempeste elettriche può causare malfunzionamenti, incendi o scosse
elettriche.

ATTENZIONE
Non posizionare il prodotto su una superficie o area di lavoro instabile. Non posizionare il
prodotto su una superficie traballante, inclinata o soggetta a vibrazioni. Il prodotto potrebbe
cadere riportando danni o causando lesioni alle persone.
Quando si procede alla pulizia della tavoletta, spegnere l'unità scollegando il connettore
USB tra la tavoletta e il computer. Esiste il rischio di scosse elettriche se si tenta di pulire il
prodotto mentre è collegato al computer.
Ulteriori avvertenze relative alla tavoletta:
•

Se la tavoletta è dotata di una penna, non applicare una forza eccessiva sulla punta
della penna, sulla gomma o sui pulsanti. Ciò potrebbe danneggiare la punta della penna
e causarne il malfunzionamento.

•

Se la tavoletta è dotata di una penna e viene usata una punta distorta o piegata, la
penna potrebbe non funzionare correttamente. Per tale ragione, si suggerisce di non
applicare forza eccessiva nell'uso della penna.

•

Se la tavoletta è dotata di una penna e si usa una punta diversa da quella creata
appositamente da Wacom per l'input tramite penna potrebbe verificarsi il
malfunzionamento del prodotto.

•

Quando si utilizza il portapenna, inserire o rimuovere la penna (se in dotazione) dal
portapenna facendo attenzione a non esercitare una forza eccessiva che potrebbe
danneggiarla. Inoltre, conservare la penna all'interno del portapenna in modo tale che la
punta, i pulsanti o la gomma non rimangano in posizione premuta.

•

Non sfregare, raschiare o utilizzare liquidi sul portapenna (se in dotazione), poiché si
potrebbero logorare i fili o scolorare il portapenna.

•

Non posizionare oggetti metallici sul prodotto quando questo è in uso. Gli oggetti
metallici posizionati sulla tavoletta in uso potrebbero causare interferenze, anomalie nel
funzionamento o il malfunzionamento del prodotto.

Sommario

5

Sommario

6

SPECIFICHE DEL PRODOTTO
SPECIFICHE GENERALI
Interfaccia di comunicazione

USB

Connettore

USB Tipo A (PC) a Micro B (tavoletta)

Lunghezza del cavo

1 m (3,3 piedi)

Temperatura operativa

da 5 a 40 gradi C (da 41 a 104 gradi F)

Temperatura di conservazione

da -20 a +60 gradi C (da -4 a 140 gradi F)

Umidità relativa operativa

dal 30% all'80% senza formazione di condensa

Umidità relativa di conservazione

dal 30% al 90% senza formazione di condensa

Tecnologia della penna

Tecnologia basata su risonanza elettromagnetica

Rapporto altezza/lunghezza area
attiva della penna digitale

16:10

Risoluzione delle coordinate

100 righe per mm (2540 righe per pollice)

Precisione coordinate

+/-0,5 mm (0,02 pollici)

Altezza di lettura

7 mm (0,28 pollici)

TAVOLETTA (CTL-471)
Dimensioni (L x P x A)

210 x 146 x 7,5 mm (8,3 x 5,7 x 0,3 pollici),
senza targhetta e piedino in gomma

Peso

240 g

Area attiva della penna (L x P)

152 x 95 mm (6,0 x 3,7 pollici)

Consumo energetico

25 mA

TAVOLETTA (CTL-671)
Dimensioni (L x P x A)

277 x 189 x 7,5 mm (10,9 x 7,4 x 0,3 pollici),
senza targhetta e piedino in gomma

Peso

420 g

Area attiva della penna (L x P)

216 x 135 mm (8,5 x 5,3 pollici)

Consumo energetico

25 mA

PENNA DIGITALE (LP-171)
Livelli di pressione

1024 livelli

Dimensioni (L x P)

152,2 x 11,5 mm (5,99 x 0,45 pollici)

Peso

12,5 g
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INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO E SUL RICICLAGGIO
RAEE
Riutilizzo, riciclaggio e recupero. In caso di sostituzione del presente prodotto con
una versione più recente o al termine della durata di utilizzo del prodotto stesso, si
prega di riciclarlo smaltendolo in un centro di raccolta per materiali riciclabili
presente nel proprio comune o nella propria zona.
Così facendo, contribuirete al miglioramento dell'ambiente, riducendo al minimo i
potenziali effetti negativi causati da sostanze pericolose che potrebbero essere presenti nei
materiali di scarto e che potrebbero andare disperse nell'ambiente durante il processo di
smaltimento.
All'interno dell'Unione Europea, gli utenti non possono smaltire rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche (RAEE) come rifiuti comunali indifferenziati, conformemente alle
normative locali corrispondenti alla direttiva RAEE degli Stati membri. I prodotti per cui è
applicabile tale direttiva saranno contrassegnati con il simbolo RAEE, mostrato all'inizio della
presente nota, fatta eccezione per i prodotti le cui dimensioni e/o funzioni non siano compatibili
con suddetto simbolo. I prodotti Wacom sono soggetti alla Direttiva e, pertanto, devono
sempre essere smaltiti separatamente e portati in un centro di raccolta idoneo presente nel
proprio comune o nella propria zona.

DICHIARAZIONE DI LEGGE
Informazioni sulla conformità UE
Il prodotto è conforme alla direttiva europea in materia di RoHS e compatibilità elettromagnetica.
Consultare: www.wacom.eu/certificates
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LICENZA E GARANZIE
ACCORDO DI LICENZA PER L'UTENTE FINALE PER IL SOFTWARE
DEL DRIVER DELLA TAVOLETTA
(PER TUTTO IL MONDO, ESCLUSE EUROPA, AFRICA E MEDIO ORIENTE)
Il presente Accordo di licenza per l'utente finale (il presente "Accordo") è stipulato tra l'utente
(sia nell'accezione dell'individuo che installa il software, sia di una qualsiasi persona giuridica
per conto della quale agisca il suddetto individuo) ("Utente"o "dell'Utente") e Wacom Co. Ltd,
2-510-1 Toyonodai, Kazo-shi, Saitama 349-1148, Giappone ("Wacom").
È DI FONDAMENTALE IMPORTANZA CHE L'UTENTE LEGGA CON ATTENZIONE E COMPRENDA
LE CONDIZIONI DETTATE DAL PRESENTE ACCORDO. LA SELEZIONE MEDIANTE CLIC DEL
PULSANTE "ACCETTO", L'UTILIZZO O L'INSTALLAZIONE DEL SOFTWARE IMPLICANO
L'ACCETTAZIONE VINCOLANTE DEL PRESENTE ACCORDO DA PARTE DELL'UTENTE. SE NON
SI INTENDE ACCETTARE TUTTE LE CONDIZIONI DEL PRESENTE ACCORDO E IL VINCOLO
CORRELATO AL MEDESIMO, SI PREGA DI FARE CLIC SUL PULSANTE "NON ACCETTO". LA
MANCATA ACCETTAZIONE DEL PRESENTE ACCORDO COMPORTA IL VENIR MENO DEL
DIRITTO DI UTILIZZO DEL SOFTWARE O DI ACCESSO AL MEDESIMO.

1. DEFINIZIONI
1.1 Per "Documentazione" si intendono le guide per l'Utente e i manuali per l'installazione e
l'uso del Software.
1.2 "Prodotto": l'hardware Tavoletta Wacom fornito all'utente insieme al Software.
1.3 "Software": il software del driver della Tavoletta e la Documentazione forniti all'utente
insieme al Prodotto, nonché qualsiasi aggiornamento di entrambi fornito da Wacom
all'utente ai sensi del presente Accordo.

2. LICENZA SOFTWARE
2.1 Carattere limitativo della licenza.
In osservanza dei termini e delle condizioni del presente Accordo, Wacom concede, ai sensi
del presente, all'Utente una licenza limitata e non esclusiva per (a) l'uso e l'installazione di
un'unica copia del Software, esclusivamente in formato leggibile da computer, su un solo
computer o altro dispositivo analogo, esclusivamente in correlazione con il Prodotto; (b) l'uso
della Documentazione fornita insieme al Software a supporto dell'uso autorizzato del Software
da parte dell'Utente; e (c) la produzione di un'unica copia di backup del Software, da utilizzare
unicamente a scopo di backup, a condizione che ogni altro marchio commerciale, diritto
d'autore e altri avvisi in materia di diritti proprietari e restrittivi, legende e simboli inclusi nella
versione originale del Software siano riprodotti sulla citata copia di backup.
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2.2 Limitazioni.
È fatto divieto all'Utente copiare o utilizzare il Software (Documentazione inclusa) fatte salve
le modalità di cui al presente Accordo. È fatto divieto all'Utente modificare, tradurre,
diffondere, creare prodotti derivati dagli stessi principi, garantire, dotare di nuova licenza,
concedere in sub-licenza, prestare, concedere o prendere in affitto il Software o l'uso del
medesimo per la formazione di terzi, attività di time-sharing per scopi commerciali e per
l'uso presso aziende di servizi. È fatto divieto all'Utente che, a sua volta s'impegna a
estendere il divieto a eventuali terze parti, di intraprendere pratiche di ingegnerizzazione
inversa, disassemblare o decompilare il Software, tentare di individuare qualsiasi codice
sorgente, algoritmi, metodi o tecniche impiegate o integrate nel Software, se non nella
misura espressamente consentita dalla legge vigente. È fatto divieto all'Utente l'utilizzo del
Software in maniera autonoma o con prodotti di terzi; ma l'uso è consentito esclusivamente
con il Prodotto. È fatto divieto all'Utente rimuovere o modificare marchi, diritti d'autore o
altri avvisi in materia di diritti proprietari e restrittivi, legende e simboli che compaiano
all'interno del Software o sul medesimo.
2.3 Divieto di assegnazione; trasferimento "una tantum".
È fatto divieto all'Utente trasferire, assegnare o delegare qualsivoglia diritto oppure
obbligazione di cui al presente Accordo, mediante strumenti previsti dalla legge o di altra
natura, senza il consenso scritto di Wacom, che non sarà ragionevolmente negato. In ogni
caso l'Utente ha facoltà di effettuare un trasferimento permanente, una tantum, di tutti i
Suoi diritti di cui al presente Accordo, a una terza parte che sia associata al trasferimento
del Prodotto da parte dell'Utente, purché siano rispettate tutte le condizioni seguenti: (a) il
trasferimento dovrà includere ogni componente e parte del Prodotto, tutto il materiale
stampato, ogni altra garanzia applicabile al Prodotto e ogni diritto e obbligazione
dell'Utente di cui al presente Accordo; (b) l'Utente non dovrà conservare copie del Software
su qualsivoglia supporto o computer e (c) la parte che riceve il Software è tenuta a leggere,
comprendere e accettare le condizioni del presente Accordo. Qualsiasi trasferimento,
assegnazione o delega di qualsiasi diritto oppure obbligazione dell'Utente di cui al presente
Accordo a violazione del presente paragrafo saranno nulli e privi di efficacia.
2.4 Titolarità.
Wacom e i propri concessori di licenza manterranno ogni diritto, titolo e interesse correlati al
Software, inclusi tutti i brevetti, diritti d'autore, marchi, segreti commerciali e qualsiasi altra
proprietà intellettuale o altro diritto industriale correlati al Software, oltre a qualsiasi
miglioramento, aggiornamento e prodotto derivato dal medesimo. Wacom si riserva tutti i
diritti e gli interessi sul Software. L'Utente non acquisirà nessun altro diritto, espresso o
implicito, sul Software fatti salvi i diritti esplicitamente concessi in virtù del presente
Accordo.
2.5 Esenzione da obblighi di assistenza.
Il presente Accordo non obbliga Wacom a fornire assistenza tecnica, manutenzione,
aggiornamenti, modifiche o nuove release.
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3. GARANZIE E RIMEDI
3.1 Limitazione delle garanzie.
Wacom garantisce che il Software, utilizzato in conformità con la Documentazione e i termini
e le condizioni del presente Accordo, fornirà le prestazioni sostanziali conformi alla
Documentazione per un periodo di novanta (90) giorni dalla data della prima installazione o
attivazione del Software da parte dell'Utente ("Periodo di validità della garanzia"). Qualora il
Software non fosse conforme a quanto precedentemente garantito durante il suddetto
Periodo di validità della garanzia, Wacom si adopererà in misura commercialmente
ragionevole per ovviare a tale mancanza di conformità, provvedendo alla riparazione o alla
sostituzione del Software senza oneri ulteriori per l'Utente. Il Software non è esente da guasti
e il suo utilizzo non è studiato, consentito oppure finalizzato per attività a rischio elevato.
Nessuna informazione verbale o scritta, come pure nessuna comunicazione fornita da
Wacom, da suoi agenti o da qualsiasi distributore o rivenditore del Prodotto, potranno dare
origine a garanzie, né potranno ampliare l'ambito di applicazione delle garanzie
espressamente previste da Wacom ai sensi del presente Accordo. Il presente paragrafo
sancisce le responsabilità e gli obblighi di Wacom nella loro interezza e costituisce il solo ed
esclusivo rimedio cui può appellarsi l'Utente, qualora il Software non sia conforme a quanto
garantito in precedenza. Wacom non garantisce che (a) il Software soddisfi i requisiti
dell'Utente, (b) il Software sia compatibile o sia in grado di funzionare con il computer o altro
dispositivo sul quale lo installi l'Utente, oppure che (c) i difetti del Software saranno eliminati
o che il funzionamento del Software sarà ininterrotto ed esente da errori. Il presente Accordo
non contiene garanzie di Wacom relative a Prodotti soggetti a garanzia sull'hardware
standard Wacom (se prevista) applicabile agli stessi prodotti. Ogni obbligo di garanzia per
Wacom ai sensi del presente paragrafo decadrà se la mancata conformità in oggetto sarà
provocata da uso non autorizzato del Software, abuso, uso improprio, modifica, negligenza o
danni accidentali del Software o da qualsiasi riparazione o modifica del Software che non
siano state eseguite da Wacom. La sostituzione o la riparazione di Software non estendono il
periodo di validità della garanzia oltre il Periodo di validità della garanzia originario.
3.2 Dichiarazione di esclusione di responsabilità.
Fatta eccezione per le garanzie esplicite, di cui al presente Accordo, WACOM NON
FORNISCE ULTERIORI DICHIARAZIONI E GARANZIE DI NESSUN TIPO CON
RIFERIMENTO AL SOFTWARE E SE NE RITIENE ESONERATA IN VIRTÙ DEL MEDESIMO.
NELLA MASSIMA MISURA POSSIBILE CONCESSA DALLA LEGGE VIGENTE WACOM SI
RITIENE ESPRESSAMENTE ESONERATA DALL'OBBLIGO DI FORNIRE GARANZIE DI
QUALSIASI TIPO, ESPRESSE O IMPLICITE, CON RIFERIMENTO AL SOFTWARE,
INCLUSE GARANZIE IN MATERIA DI COMMERCIABILITÀ, IDONEITÀ PER UNO SCOPO
PARTICOLARE, SODDISFACIMENTO DI QUALITÀ, PRECISIONE, TITOLARITÀ E RISPETTO
DI DIRITTI DI TERZE PARTI, NONCHÉ QUALSIASI GARANZIA POSSA AVERE ORIGINE
DALLE PRESTAZIONI, DALLA TRATTATIVA O DALLA CONSUETUDINE COMMERCIALE.
QUALORA L'UTENTE SIA UN CONSUMATORE PRIVATO (CHE UTILIZZI IL SOFTWARE
PER SCOPI PERSONALI, NON COMMERCIALI, DI SCAMBIO O PROFESSIONALI), È
POSSIBILE CHE LE LIMITAZIONI CITATE NON SIANO APPLICABILI AL CASO SPECIFICO,
IN BASE ALLA LEGGE VIGENTE NELLA GIURISDIZIONE DI PERTINENZA.
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4. SCIOGLIMENTO
Il presente Contratto è valido fino al suo scioglimento. I diritti e le licenze riconosciuti all'Utente ai
sensi del presente, inoltre, decadranno e perderanno automaticamente validità, senza preavviso o
azione da parte di Wacom, qualora l'Utente violi uno qualsiasi dei termini dell'Accordo. In seguito a
scioglimento del presente Accordo, l'Utente dovrà interrompere l'utilizzo del Software, cancellare in
modo permanente il Software e renderlo non ripristinabile (inclusa la copia di backup e tutta la
Documentazione) dal computer o dai dispositivi analoghi dell'Utente sui quali era installato. In
seguito a scioglimento del presente Accordo, resteranno in vigore le Sezioni 1, 2.2, 2.4, 3.2, 4 e 5.

5. TERMINI GENERALI
5.1 Legge vigente.
Il presente Contratto e ogni questione derivante da o correlata al medesimo sono disciplinati dalle
leggi nazionali del Giappone, senza alcun riferimento a eventuali conflitti dei principi di legge. Il
presente Contratto non è disciplinato dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita
internazionale di merci, la cui applicazione è espressamente esclusa. In caso di controversia,
rivendicazione o disputa tra le parti, derivanti dal presente Accordo o in correlazione con lo stesso,
tali controversia, rivendicazione o disputa potranno essere portate all'attenzione esclusivamente
del Tribunale del Distretto di Tokyo, in Giappone, e Wacom e l'Utente accettano irrevocabilmente,
in virtù del presente, la giurisdizione e la sede del suddetto tribunale.
5.2 Limitazione di responsabilità.
In nessun caso nessuna della parti sarà responsabile per qualsiasi danno indiretto, incidentale,
speciale, consequenziale o punitivo, come pure danni dovuti alla perdita di utili, entrate, attività
commerciale, risparmi, dati, uso o costo per l'acquisto di sostitutivi, sostenuti da terze parti, subiti
nel corso di un'azione contrattuale o extracontrattuale, anche se l'altra parte era stata avvisata
della possibilità di incorrere in tali danni o se tali danni erano prevedibili. Le parti riconoscono che
le limitazioni della responsabilità di cui alla presente Sezione 5.2 e nelle altre disposizioni del
presente Accordo e l'allocazione del rischio nel presente costituiscono un elemento fondamentale
della negoziazione tra le parti, senza cui Wacom non avrebbe stipulato il presente Accordo. La
politica di definizione dei prezzi di Wacom dei Prodotti riflette questa allocazione del rischio e la
limitazione di responsabilità di cui al presente. La responsabilità di Wacom ai sensi del presente
Accordo o correlata in qualche modo al Software non sarà superiore all'importo corrisposto
dall'Utente per il Prodotto. L'Utente dovrà conservare la fattura o qualsiasi altro documento possa
dimostrare l'importo effettivamente sborsato per il Prodotto. In deroga a quanto affermato in
precedenza, nessun elemento del presente Accordo può limitare la responsabilità di Wacom nei
confronti dell'Utente, nella misura in cui derivi da qualsiasi atto intenzionalmente o gravemente
negligente commesso da Wacom.
5.3 Indipendenza delle disposizioni contrattuali.
Nell'eventualità in cui una qualsiasi disposizione del presente Accordo sia da ritenersi
illegale, priva di validità o altrimenti non applicabile, tale disposizione verrà scissa ed
eliminata dall'Accordo, mentre la parte rimanente manterrà piena efficacia.
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5.4 Conformità con la legge.
L'Utente è tenuto a rispettare interamente tutte le leggi e le normative vigenti, incluse le
leggi sull'esportazione e le leggi locali nazionali o della zona in cui l'Utente risiede o utilizza
il Software. Senza limitazione per il carattere generale di quanto affermato, è fatto divieto
all'Utente (che si adopererà affinché i suoi rappresentanti si adeguino in tal senso)
esportare, indirizzare o trasferire il Software o qualsiasi prodotto derivante direttamente dal
medesimo, verso qualsiasi destinazione, persona o entità soggette a limitazioni o divieti
dalla legge vigente.
5.5 Totalità dell'Accordo; aspetti generali.
Il presente costituisce l'accordo tra le parti nella sua interezza e sostituisce ogni accordo o
dichiarazione precedenti o contemporanei, verbali o in forma scritta, riferentisi alla materia
oggetto del presente Accordo. Esso non è e non sarà interpretato per costituire partnership o
joint venture, per stabilire rapporti come quelli esistenti tra datore di lavoro-dipendente, di
agenzia o franchising tra l'Utente e Wacom. Tutti i titoli, le didascalie o i titoli di sezione del
presente sono inseriti unicamente per praticità e non intendono in alcun modo definire o
spiegare sezioni o disposizioni di cui al presente. La rinuncia alla rivendicazione dei propri diritti
di una delle parti, con riferimento a eventuali inadempienze o violazione del presente Accordo,
può essere presentata esclusivamente in forma scritta e non costituisce rinuncia alla
rivendicazione dei propri diritti con riferimento a eventuali altre inadempienze o violazioni.
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GARANZIA LIMITATA
(INDIA)
Wacom Co., Ltd. garantisce all'acquirente originario che il prodotto è esente da difetti di
materiale e fabbricazione, in condizioni di uso e manutenzione normali, per un periodo di un (1)
anno dalla data di acquisto originale attestata da una copia della ricevuta (prova di acquisto).
Wacom non fornisce inoltre alcuna garanzia per le parti soggette a usura quali la batteria, le
cartucce della penna, la foglia trasparente della tavoletta e le punte della penna.
Se riscontra un difetto nel prodotto, fatta eccezione per il Software, nel Periodo di validità della
garanzia, il titolare della garanzia deve contattare il rivenditore originale per ottenere le istruzioni
per la restituzione del prodotto da sottoporre a riparazione o sostituzione. Wacom e i suoi
partner non sono obbligati a rimborsare spedizioni prepagate non autorizzate.
Il titolare della garanzia non è tenuto al pagamento delle spese di spedizione tra la sede del
rivenditore e la sede di riparazione o sostituzione.
Unico obbligo e sola responsabilità di Wacom ai sensi della presente garanzia è la riparazione o
la sostituzione, a discrezione di Wacom, del prodotto difettoso o di sue parti di cui sia stata
data comunicazione a Wacom entro il Periodo di validità della garanzia. Wacom non si assume
alcuna responsabilità per la riparazione o la sostituzione del prodotto se il guasto del prodotto è
dovuto a cause di forza maggiore, inclusi, in via esemplificativa, incendio, disastro naturale o
fatalità, ad abuso intenzionale o accidentale, uso improprio, negligenza, modifica o riparazione
non autorizzata, utilizzo del prodotto in modo diverso da quanto spiegato nella Guida per
l'utente o se il prodotto è stato maneggiato o custodito in maniera non conforme alle indicazioni
fornite da Wacom.
Eventuali descrizioni, disegni, specifiche, esempi, modelli, bollettini o materiali simili, usati in
associazione alla vendita del prodotto, non costituiscono una garanzia esplicita che il prodotto
sia conforme alle esigenze dell'utente finale.
FATTA ECCEZIONE PER I LIMITI DI GARANZIA SOPRA DESCRITTI, NON ESISTONO ALTRE
GARANZIE FORNITE DA WACOM SUL PRESENTE PRODOTTO. NESSUNA COMUNICAZIONE
ORALE O SCRITTA O NOTIZIA FORNITA DA WACOM, DAI SUOI RIVENDITORI,
DISTRIBUTORI, AGENTI O DIPENDENTI COSTITUIRÀ UNA GARANZIA O IN ALCUN MODO
AMPLIERÀ L'AMBITO DELLA PRESENTE GARANZIA E L'UTENTE FINALE NON DOVRÀ FARE
AFFIDAMENTO SU TALI COMUNICAZIONI O NOTIZIE. LA PRESENTE GARANZIA ASSICURA
DIRITTI SPECIFICI ALL'UTENTE FINALE, CHE INOLTRE PUÒ GODERE DI ALTRI DIRITTI
VARIABILI DA PAESE A PAESE. WACOM LIMITA LA DURATA DI EVENTUALI GARANZIE
IMPLICITE, INCLUSE LE GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIALIZZAZIONE O CONFORMITÀ
AD UN PARTICOLARE SCOPO, ALLA DURATA DELLA GARANZIA ESPRESSA DI WACOM.
ALCUNI STATI NON AMMETTONO LIMITAZIONI ALLA DURATA DELLE GARANZIE IMPLICITE,
PERTANTO LE LIMITAZIONI SOPRA RIPORTATE POTREBBERO NON ESSERE APPLICABILI
AL CASO SPECIFICO.
NÉ WACOM NÉ CHIUNQUE ALTRO ABBIA PARTECIPATO ALLA CREAZIONE, PRODUZIONE
O CONSEGNA DEL PRESENTE PRODOTTO È RESPONSABILE PER EVENTUALI DANNI
DIRETTI, CONSEGUENTI O INCIDENTALI (COMPRESI I DANNI PER PERDITA DI PROFITTI,
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INTERRUZIONE DEL LAVORO, PERDITA DI INFORMAZIONI PROFESSIONALI E SIMILI)
DERIVANTI DALL'USO DI O DALLA IMPOSSIBILITÀ D'USO DI TALE PRODOTTO, ANCHE NEL
CASO IN CUI WACOM SIA STATA AVVISATA DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI. POICHÉ
ALCUNI STATI NON AMMETTONO L'ESCLUSIONE O LA LIMITAZIONE DELLA
RESPONSABILITÀ PER I DANNI ACCIDENTALI O CONSEGUENTI, LA LIMITAZIONE SOPRA
RIPORTATA POTREBBE NON ESSERE APPLICABILE AL CASO SPECIFICO.
Nel caso in cui una delle limitazioni sopra riportate non sia applicabile, la responsabilità di
Wacom per gli eventuali danni subiti dall'utente finale o altra parte non supererà il prezzo di
acquisto pagato dall'utente finale, indipendentemente dalla forma di qualsiasi reclamo.
La presente Garanzia limitata è valida e si applica unicamente ai prodotti acquistati e utilizzati in
India.
La presente dichiarazione costituisce la garanzia attuale della divisione Asia/Pacifico di Wacom
Co., Ltd. e ha precedenza su tutte le altre dichiarazioni di garanzia contenute nella confezione,
in opuscoli, manuali e così via.
Tale Garanzia limitata è regolata dalle leggi vigenti in Giappone ed è soggetta a modifiche senza
preavviso.

Per maggiori dettagli sulla polizza di garanzia limitata per l'Asia/Pacifico, visitare il sito
http://www.wacom.asia/customer-care/warranty
Per la registrazione del prodotto, visitare il sito https://register.wacom.asia/
Per ricevere assistenza tecnica in India, contattare il servizio di assistenza tecnica Wacom,
visitando il sito http://wacom.asia/customer-care.
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