
IT Per chi lavora a casa

È possibile registrare il prodotto e richiedere assistenza all’indirizzo 

www.philips.com/welcome
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2 Sistema di 
protezione da 
sovratensione

Congratulazioni per l’acquisto e benvenuti in 
Philips!
Per usufruire di tutti i servizi di assistenza offerti 
da <Brand>, registrare il prodotto sul sito Web 
www.philips.com/welcome. 
Per assistenza online, visitare la pagina Web 
www.philips.com/support.

Principali caratteristiche
Il sistema di protezione da sovratensione offre 
alcune delle funzionalità descritte di seguito. 
Verificare le funzionalità disponibili sulla 
confezione del prodotto.

indicatore di protezione: informa 
sullo stato di funzionamento 
del sistema di protezione da 
sovratensione.
Protezione di blocco 
dell’alimentazione: disattiva 
l’alimentazione da tutte le prese CA 
in caso di sovraccarico elettrico o di 
tensione sul sistema di protezione.
Protezione di telefono/fax/modem: 
fornisce la massima protezione da 
sovraccarichi sulla linea telefonica 
standard a due cavi.
Protezione di rete/dati: fornisce la 
massima protezione da sovraccarichi 
sulla rete o sulle linee telefoniche.
Protezione del cavo coassiale: 
fornisce la massima protezione da 
sovraccarichi sulle linee coassiali 
standard e a banda larga.

1 importanti 
istruzioni sulla 
sicurezza

Questo manuale contiene informazioni 
importanti sui sistemi di protezione da 
sovratensione Philips. Leggerlo attentamente 
prima di iniziare l’installazione e la configurazione.

Avvertenza

Non utilizzare il sistema di protezione da  •
sovratensione in presenza di pioggia o in zone 
bagnate.
Non utilizzare il sistema di protezione da  •
sovratensione se viene versata una sostanza 
liquida sopra o all’interno dell’unità.
Non disassemblare o riparare il sistema. •
Non esporre il sistema di protezione da  •
sovratensione alla luce diretta del sole o 
posizionarlo in prossimità di caloriferi, stufe o 
in spazi chiusi soggetti a temperatura eccessiva.
Il sistema di protezione da sovratensione Philips  •
richiede una presa con una corretta messa a 
terra per ragioni di sicurezza e per assicurare la 
protezione degli apparecchi collegati. Se non si 
conosce lo stato di messa a terra dell’impianto 
elettrico della propria abitazione, consultare un 
elettricista qualificato.

Riciclaggio del prodotto

Questo prodotto è stato progettato e realizzato 
con materiali e componenti di alta qualità, 
che possono essere riciclati e riutilizzati. Se su 
un prodotto si trova il simbolo di un bidone 
con ruote, ricoperto da una X, vuol dire che 
il prodotto soddisfa i requisiti della Direttiva 
Comunitaria 2002/96/CE.

Non smaltire questo prodotto con i 
rifiuti domestici. Informarsi sui 
regolamenti locali per la raccolta 
differenziata dei prodotti elettrici ed 
elettronici. Il corretto smaltimento dei 
prodotti usati contribuisce a prevenire 

potenziali effetti negativi sull’ambiente e sulla salute.
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Protezione in uscita/entrata del 
telefono
1 Collegare la linea del telefono/fax/modem 

dalla presa a muro al jack di ingresso del 
sistema di protezione da sovratensione. 

2 Collegare un’estremità del cavo telefonico 
al jack di uscita del sistema di protezione 
da sovratensione e l’altra al jack del 
telefono/fax/modem.

  
Protezione della linea telefonica 
doppia
Se si dispone di un unico numero di telefono 
sia per il modem che per l’apparecchio 
telefonico, è possibile trasformare la linea 
telefonica in entrata in due uscite:
1 Collegare la linea del telefono/fax/modem 

dalla presa a muro al jack di ingresso del 
sistema di protezione da sovratensione. 

2 Collegare un’estremità del cavo telefonico 
al jack di uscita del sistema di protezione 
da sovratensione e l’altra al jack del 
telefono/fax/modem.

  
Nota

Non è possibile utilizzare il modem e il  •
telefono allo stesso tempo.

3 Guida 
introduttiva

Questo sistema di protezione da sovratensione 
è stato creato per proteggere gli apparecchi 
collegati dai danni di natura elettrica. Philips 
offre una gamma completa di sistemi di 
protezione da sovratensione per la salvaguardia 
degli elettrodomestici e dei sistemi informatici. 

Collegamento del sistema di 
protezione da sovratensione
1 Collegare il cavo di alimentazione a una 

presa dotata di messa a terra.
2 Collegare quindi il cavo di alimentazione 

component al sistema di protezione da 
sovratensione.

Attenzione

Non utilizzare prolunghe, adattatori,  •
altri cavi di messa a terra o collegamenti 
elettrici insieme al sistema di protezione da 
sovratensione, per evitare di rendere nulla la 
garanzia Philips.

Collegamento del sistema di 
protezione da sovratensione 
al telefono/fax/modem
Alcuni modelli di sistemi di protezione da 
sovratensione Philips sono dotati di protezione 
da sovraccarico per telefono/fax/modem. 
Anziché collegare direttamente il telefono/
fax/modem alla presa a muro, è possibile far 
passare il collegamento attraverso i jack protetti 
del sistema stesso. 

it



42

Collegamento del sistema di 
protezione da sovratensione 
a un tV/VCR/DVD/decoder 
satellitare/via cavo
Alcuni modelli di sistemi di protezione 
da sovratensione Philips sono dotati di 
protezione del cavo coassiale. Anziché collegare 
direttamente il TV/VCR/DVD/decoder 
satellitare/via cavo alla presa a muro, è possibile 
far passare il collegamento attraverso le 
connessioni coassiali protette del sistema stesso.
1 Collegare la linea via cavo/a banda larga 

in entrata al connettore coassiale in 
entrata del sistema di protezione da 
sovratensione. 

2 Collegare un’estremità del cavo coassiale 
al connettore coassiale in uscita del 
sistema di protezione da sovratensione e 
l’altra estremità al connettore coassiale in 
entrata del dispositivo.

 
 
 

Protezione della linea telefonica
Si tratta di una protezione avanzata a due 
linee per telefono/modem/fax che consente di 
utilizzare due dispositivi contemporaneamente.

Condizioni per la richiesta di 
risarcimento danni

Per una richiesta di risarcimento • 
danni in conformità con la garanzia sui 
dispositivi collegati in caso di fluttuazioni 
di tensione della linea telefonica, 
assicurarsi che l’apparecchio interessato 
sia collegato correttamente a un sistema 
di protezione da sovratensione Philips 
dotato di protezione della linea telefonica. 
Accertarsi altresì che l’apparecchiatura 
telefonica includa un dispositivo di 
protezione primario in ingresso installato 
correttamente e funzionante (tali dispositivi 
vengono di solito aggiunti durante 
l’installazione della linea telefonica).
Nel caso in cui non venga collegato il • 
sistema di protezione per telefono/fax/
modem, l’apparecchiatura collegata non 
sarà coperta dalla garanzia sui dispositivi 
collegati. 
La maggior parte dei danni ai modem • 
può essere evitata collegando il sistema 
di protezione per telefono/fax/modem in 
maniera corretta.
I modelli dotati di sistema di protezione • 
per il telefono sono stati creati per 
salvaguardare al meglio gli apparecchi dai 
sovraccarichi sulla linea telefonica standard 
a due cavi. Altre reti di comunicazione 
che utilizzano jack modulari non traggono 
necessariamente vantaggio da questo 
sistema di protezione. 

Attenzione

La funzione di protezione del telefono di questo  •
prodotto potrebbe essere resa nulla nel caso in 
cui il sistema non venga installato correttamente.

it
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4 Garanzia limitata
Philips, Inc. (“Philips”) fornisce una delle seguenti 
garanzie o entrambe (Garanzia limitata sul 
sistema di protezione da sovratensione e 
Garanzia limitata sui dispositivi collegati;) agli 
utenti originali dei sistemi di protezione da 
sovratensione venduti dal marchio Philips.
Disposizioni applicabili a ciascuna garanzia: 
queste garanzie si applicano solo in caso 
di acquisto dei sistemi di protezione da 
sovratensione per uso personale, familiare 
o domestico e non per l’uso in ambito 
commerciale, istituzionale o industriale. Queste 
garanzie sono valide solo in Europa.
QUESTE GARANZIE SOSTITUISCONO 
OGNI ALTRA GARANZIA ESPRESSA; 
QUALSIASI GARANZIA IMPLICITA INCLUSE, 
A TITOLO ESEMPLIFICATIVO MA NON 
ESAUSTIVO, GARANZIE IMPLICITE DI 
COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ A UN 
PARTICOLARE SCOPO, SONO LIMITATE 
ALLA DURATA DELLA PRESENTE 
GARANZIA.
AD ESCLUSIONE DI QUANTO DICHIARATO 
NELLA GARANZIA LIMITATA SUI 
DISPOSITIVI COLLEGATI (SE APPLICABILE), 
IN NESSUN CASO PHILIPS PUÒ ESSERE 
RITENUTA RESPONSABILE PER DANNI 
DIRETTI, INDIRETTI, ACCIDENTALI, SPECIALI, 
CONSEGUENTI O MULTIPLI* DERIVANTI 
DALL’USO DEL SISTEMA DI PROTEZIONE 
DA SOVRATENSIONE PHILIPS.
Philips garantisce che il presente prodotto, in 
condizioni di utilizzo normale, in conformità 
alle relative specifiche e avvertenze, sarà privo 
di difetti nei materiali, nella lavorazione e nel 
montaggio per un periodo di (i) un anno a 
partire dalla data di acquisto, o (ii) fino alla 
data che indica il termine della capacità di 
protezione da sovratensioni e sovraccarichi da 
parte del sistema. La spia che indica il corretto 
funzionamento del sistema di protezione non 
sarà più attiva una volta che il prodotto avrà 
esaurito la propria capacità di funzionamento.

Condizioni per la richiesta di 
risarcimento danni

Per una richiesta di risarcimento danni in • 
conformità con la garanzia sui dispositivi 
collegati in caso di fluttuazioni di tensione 
della linea coassiale, assicurarsi che 
l’apparecchio interessato sia collegato 
correttamente a un sistema di protezione 
da sovratensione Philips dotato di 
protezione della linea coassiale.
Nel caso in cui non venga collegato il • 
sistema di protezione del cavo coassiale, 
l’apparecchiatura collegata non sarà 
coperta dalla garanzia sui dispositivi 
collegati. La maggior parte dei danni a 
TV/VCR/DVD/decoder satellitari/via cavo 
può essere evitata collegando il sistema di 
protezione del cavo coassiale in maniera 
corretta.

Attenzione

La funzione di protezione del cavo coassiale di  •
questo prodotto potrebbe essere resa nulla 
nel caso in cui il sistema non venga installato 
correttamente.

it



44

connessi ad essa (inclusi cali, abbassamenti o 
mancanza di tensione); (c) danni causati da 
guerra, atti vandalici, furto, normale usura, 
consumo, obsolescenza, uso/manutenzione non 
corretti, abuso; (d) danni causati da programmi 
non autorizzati o modifiche/alterazioni alle 
attrezzature di sistema oppure (e) danni alle 
attrezzature non collegate direttamente al 
sistema di protezione da sovratensione al 
momento del verificarsi dell’Evento. 
Questa garanzia si estende per tutta la durata 
di funzionamento del sistema di protezione 
da sovratensione, ossia fino al termine della 
relativa capacità di protezione da sovratensioni 
e sovraccarichi. La spia che indica il corretto 
funzionamento del sistema di protezione non 
sarà più attiva una volta che il prodotto avrà 
esaurito la propria capacità di funzionamento. 
La capacità del sistema di protezione da 
sovratensione si esaurirà al verificarsi 
dell’Evento. 
Questa garanzia si limita ai danni non coperti 
da una garanzia del produttore dell’apparecchio 
collegato, da un’assicurazione domestica 
dell’utente o da un’assicurazione di copertura 
dell’affittuario. L’utente si impegna a richiedere 
in prima istanza un risarcimento in conformità 
a tali garanzie o politiche, senza richiedere 
alcuna copertura duplicata da parte di 
Philips. L’utente si impegna a fornire a Philips, 
qualora espressamente richiesto, informazioni 
assicurative; inoltre, a seguito di una 
compensazione di risarcimento (se applicabile), 
Philips si riserva il diritto di rivalersi su qualsiasi 
garanzia esistente fornita dal produttore 
dell’apparecchio collegato o su assicurazioni 
stipulate dal richiedente.
Questa garanzia si limita ai sistemi di protezione 
da sovratensione per i quali è indicata la 
copertura da parte di una garanzia sui 
dispositivi collegati sulla confezione. A seguito di 
riparazioni o modifiche al sistema di protezione 
da sovratensione da parte di una struttura 
non autorizzata da Philips, la presente garanzia 
non coprirà eventuali problemi che dovessero 
insorgere nel prodotto.

Garanzia limitata di un anno 
sul prodotto
Questa garanzia non copre i danni (a) derivanti 
da incidenti, (b) uso di parti non originali o 
vendute da Philips (c) o modifiche del sistema 
di protezione da sovratensione. A seguito di 
riparazioni o modifiche al sistema di protezione 
da sovratensione da parte di una struttura 
non autorizzata da Philips, la presente garanzia 
non coprirà eventuali problemi che dovessero 
insorgere nel prodotto.
Queste garanzie si applicano solo all’acquirente 
originale del prodotto e non sono trasferibili a 
terzi. Per esercitare i diritti stabiliti dalla garanzia, 
è necessario fornire prova dell’acquisto sotto 
forma di ricevuta originale riportante il nome 
del prodotto e la data di acquisto. 

Garanzia sui dispositivi 
collegati
Philips garantisce all’acquirente originale che 
provvederà a riparare o sostituire, a propria 
discrezione, qualsiasi tipo di apparecchio 
collegato in maniera corretta attraverso 
un sistema di protezione da sovratensione 
Philips a una linea di alimentazione CA 
correttamente cablata, nonché dotata di 
messa a terra protettiva, e a linee telefoniche/
coassiali, che risulti danneggiato da impulsi 
causati da temporali, altre fluttuazioni di 
tensione o sovraccarichi/picchi momentanei 
(inferiori a 1 ms) (Evento) nel caso in cui (a) 
il sistema di protezione da sovratensione non 
abbia provveduto a proteggere l’apparecchio 
in questione; (b) il sistema di protezione da 
sovratensione mostri chiari segni di danno e (c) 
il danno derivi dall’Evento. 
Questa garanzia non copre (a) danni causati da 
calamità naturali, incluse inondazioni, erosione 
o terremoti (ad esclusione di danni causati 
da temporali su prodotti dotati di tecnologia 
Power Blocker™); (b) danni causati da eventi 
di bassa tensione prolungata, o disturbi 
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lo richiederà, l’utente dovrà inviare, a proprie 
spese, l’apparecchio danneggiato e il sistema di 
protezione da sovratensione, accompagnato 
dalla ricevuta di acquisto, presso la sede 
specificata servendosi di una confezione 
protetta (al fine di evitare ulteriori danni), con 
il codice RA# riportato in maniera chiara sulla 
confezione e una descrizione scritta completa 
del problema (incluso il nome dell’utente, 
l’indirizzo e il numero da chiamare in orario 
di ufficio). Philips si riserva inoltre il diritto di 
esaminare il luogo in cui si è verificato il danno.
Nel caso in cui Philips stabilisca che la 
Garanzia limitata sui dispositivi collegati 
copra l’apparecchio danneggiato, e che 
quest’ultimo abbia subito dei danni a seguito 
del funzionamento del sistema di protezione da 
sovratensione coperto dalla Garanzia limitata 
sul sistema di protezione da sovratensione, 
procederà in uno dei modi seguenti: (a) 
provvederà ad autorizzare la riparazione 
dell’apparecchio collegato per una cifra pari 
al limite massimo indicato sulla confezione 
del sistema di protezione da sovratensione in 
questione; (b) fornirà all’utente un apparecchio 
sostitutivo equivalente a quello danneggiato; 
oppure (c) rimborserà all’utente il valore equo 
di mercato attuale dell’apparecchio collegato 
danneggiato. Se previsto, l’apparecchio verrà 
riconsegnato all’utente a spese di Philips.

Il sistema di protezione da sovratensione Philips 
deve essere collegato a una presa dotata di 
una corretta messa a terra. Tutti gli apparecchi 
collegati devono essere inseriti direttamente nel 
sistema di protezione da sovratensione. L’uso 
di prolunghe, adattatori, altri cavi di messa a 
terra o collegamenti elettrici insieme al sistema 
di protezione da sovratensione Philips ne 
invalida qualsiasi garanzia. Tutti i cavi collegati 
all’apparecchio, incluse le linee telefoniche e 
coassiali, devono passare attraverso un corretto 
sistema di protezione da sovratensione Philips. 
Per una richiesta di risarcimento danni in 
caso di fluttuazioni di tensione della linea 
telefonica, assicurarsi che l’apparecchio 
interessato sia collegato correttamente a un 
sistema di protezione da sovratensione Philips 
dotato di protezione della linea telefonica 
(per le istruzioni di installazione consultare 
il manuale dell’utente); accertarsi altresì 
che l’apparecchiatura telefonica includa un 
dispositivo di protezione primario in ingresso 
installato correttamente e funzionante (tali 
dispositivi vengono di solito aggiunti durante 
l’installazione della linea telefonica). Nel caso 
in cui il sistema di protezione per la linea 
telefonica non venga collegato correttamente, 
l’apparecchiatura collegata non sarà coperta 
dalla garanzia sui dispositivi collegati.
Per una richiesta di risarcimento danni in caso 
di fluttuazioni di tensione della linea coassiale, 
assicurarsi che l’apparecchio interessato sia 
collegato correttamente a un sistema di 
protezione da sovratensione Philips dotato di 
protezione della linea coassiale (per le istruzioni 
di installazione consultare il manuale dell’utente). 
Nel caso in cui il sistema di protezione del cavo 
coassiale non venga collegato correttamente, 
l’apparecchiatura collegata non sarà coperta 
dalla garanzia sui dispositivi collegati. Il servizio 
di assistenza clienti fornirà all’utente un numero 
RA (RA#) di autorizzazione alla restituzione. 
Philips determinerà a propria discrezione 
se l’utente dovrà inviare l’apparecchio 
danneggiato e il sistema di protezione da 
sovratensione presso la sede Philips o a un 
centro di riparazione indipendente. Se Philips 

it



© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
tutti i diritti riservati

SPN_UM_12_it_V1.2
wk10192


	Italiano
	Sommario
	1	Importanti istruzioni sulla sicurezza
	Riciclaggio del prodotto

	2	Sistema di protezione da sovratensione
	Principali caratteristiche

	3	Guida introduttiva
	Collegamento del sistema di protezione da sovratensione
	Collegamento del sistema di protezione da sovratensione al telefono/fax/modem
	Condizioni per la richiesta di risarcimento danni
	Collegamento del sistema di protezione da sovratensione a un TV/VCR/DVD/decoder satellitare/via cavo
	Condizioni per la richiesta di risarcimento danni

	4	Garanzia limitata
	Garanzia limitata di un anno sul prodotto
	Garanzia sui dispositivi collegati


