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Guida introduttiva - Installazione e attivazione del
software TI
Questo manuale illustra le procedure di download, installazione e attivazione del
software TI.

Prima di cominciare
Prima di cominciare l'installazione del software, rivedere la seguente lista di controllo.
•

Verificare che i computer soddisfino i requisiti minimi di sistema Fare riferimento
alla letteratura di prodotto su education.ti.com/software/requirements.

•

Verificare di disporre dei diritti di amministratore.

•

Per i tipi di licenza diversi dalla licenza per attivazione multipla, verificare di
disporre di una connessione a Internet. (Per la licenza per attivazione -multipla non
è necessaria una connessione a Internet)

•

Ottenere il/i numero/i di licenza o il/i file di licenza. In questo capitolo, vedere
Come ottenere le licenze.

•

Verificare di disporre del programma di installazione del software TI. In questo
capitolo, vedere Come ottenere il software TI.

•

Se si utilizza un server proxy, configurare le variabili ambientali prima di avviare il
software TI. In questo capitolo, vedere Configurazione variabili ambientali per
Server Proxy.

Come ottenere le licenze
Le licenze per il software TI si possono ottenere in modi diversi, in base al tipo di
licenza e al metodo di acquisto (online o DVD).
Per una licenza Singola, il numero di licenza è reperibile nell'email di conferma o sulla
copertina del DVD.
Per le licenze a Volume, Concorrenti, per Attivazione multipla e gestita dalla scuola,
seguire i seguenti passaggi per svincolare il numero di richiesta (claim number)
necessario per creare numeri o file di licenza.
1. Collegarsi al proprio account del Software Service Center su
education.ti.com/go/softwarecenter.
2. Fare clic su Svincola numero di richiesta .
3. Digitare il numero di richiesta fornito nell'email di conferma e fare clic su Svincola .
Viene visualizzata la pagina web Accordo di licenza.
4. Fare clic su Accetta .
Viene visualizzata la pagina web Numero di richiesta svincolato.
5. Verificare il proprio ordine, incluso il nome del prodotto, il tipo di licenza e il
numero di posti.
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6. Fare clic su Gestione numeri licenza .
Viene visualizzata la pagina web Gestione numeri licenza.
7. Fare clic su Nuovo numero di licenza e quindi su Gestione licenza .
La pagina web Assegna attivazioni viene visualizzata.
8. Per licenze diverse dalla licenza per attivazione multipla, digitare il numero di posti
che si desidera assegnare al primo numero di licenza.
Per esempio, se si ha un totale di 30 posti e si desidera assegnare 10 posti a
ognuno dei tre numeri di licenza, digitare 10 per il primo numero di licenza.
9. Digitare un nickname e fare clic su Salva .
Viene visualizzata la pagina web Gestione numero licenza con il numero di licenza
o con un link per il download del file di licenza.
10. Ripetere i passaggi 8 e 9 fino a quando tutti i posti vengono assegnati.

Come ottenere il software TI
Utilizzare le informazioni in questa sezione per ottenere il software TI.
I seguenti programmi di installazione sono disponibili per il software TI:
•

Programmi di installazione Windows® .exe per installazioni individuali

•

Programmi di installazione Windows® .msi per l’uso con strumenti di
implementazione
Nota: Il programma di installazione .msi è concepito per l’uso con implementazioni

silenti. Le finestre di dialogo sono fornite solo in inglese.
•

Programmi di installazione Mac® .pkg per installazioni individuali e per l’uso con
strumenti di implementazione

Per ottenere il software TI, scegliere una di queste opzioni:
▶

Se l'acquisto includeva un DVD, è possibile trovare il programma di installazione in
queste cartelle:
•
•

Per i programmi di installazione Windows® .exe e .msi, andare alla cartella
\PC.
Per il programma di installazione Mac® .pkg, andare alla cartella /MAC.

▶

Se è stata acquistata una licenza Singola online, andare al sito web fornito
nell'email di conferma.

▶

Per altre licenze acquistate online, collegarsi al proprio account del Software
Service Center su education.ti.com/go/softwarecenter.
a) Nel menu a sinistra, fare clic su Elenco prodotti.
b) Selezionare il proprio software e fare clic su Scarica Software.
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Come ottenere il software TI-Admin
Per ottenere il software TI-Admin, seguire questi passaggi.
1. Aprire un browser web e collegarsi al proprio account del Software Service Center
su education.ti.com/go/softwarecenter..
2. Nel menu a sinistra, fare clic su Installazione e scaricare il programma di
installazione TI-Admin corrente in una cartella temporanea sul computer con
servizio di licenza.

Come ottenere i file delle proprietà
I file settings.properties e deployment.properties sono utilizzati per le installazioni di
licenze a volume, per attivazione multipla, concorrenti e gestite dalla scuola.
Per scaricare i file delle proprietà, seguire questi passaggi.
1. Aprire un browser web e collegarsi al proprio account del Software Service Center
su education.ti.com/go/softwarecenter.
2. Nel menu a sinistra, fare clic su Installazione.
3. Scaricare i file settings.properties e deployment.properties ed estrarli in una
cartella di facile accesso sul computer.

Configurazione delle variabili ambientali per server proxy
Se si utilizza un server proxy, occorre stabilire le variabili ambientali prima di poter
utilizzare il software TI.
Le variabili ambientali indicano il server proxy e la porta per l'attivazione della licenza.
Configurazione variabili ambientali su Windows®
Per configurare le variabili ambientali su Windows®, seguire questi passaggi:
1. Fare clic su Avvio > Pannello di controllo > Sistema .
Se si sta utilizzando Windows® 7 o Windows Vista® e si sta navigando dalla
finestra principale del Pannello di controllo, fare clic su Sistema e
sicurezza > Sistema .)
Viene visualizzata la finestra di dialogo Proprietà del sistema.
2. Fare clic sulla scheda Proprietà di sistema avanzate.
3. Fare clic su Variabili ambientali.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Variabili ambientali.
4. Fare clic su Nuovo nell'area delle Variabili di sistema.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Nuova variabile di sistema.
5. Nel campo Nome variabile, digitare TI.HttpsProxy.

Guida introduttiva - Installazione e attivazione del software TI 3

6. Nel campo Valore variabile, digitare <proxy IP address or
host>:<proxy port>

7. Fare clic su OK per chiudere le finestre di dialogo e il Pannello di controllo.
Configurazione variabili ambientali su un Mac®
Le variabili ambientali per un Mac® devono essere specificate nel file
environment.plist.
Le variabili devono essere specificate utilizzando la sintassi seguente:
TI.HttpsProxy=<proxy IP address or host>:<proxy port>

Ad esempio:
TI.HttpsProxy=www.proxyserver.com:8080

Per maggiori informazioni sulla configurazione delle variabili ambientali nel file
environment.plist file, vedere la documentazione Apple®.

Utilizzo degli strumenti di implementazione
È possibile distribuire il software ai computer in modo silente utilizzando diversi
strumenti di implementazione. Per le istruzioni sull'utilizzo di uno strumento di
implementazione, vedere la documentazione dello strumento. Texas Instruments non
consiglia prodotti specifici.
In caso di problemi in fase di implementazione del software TI, visitare il Software
Service Center all’indirizzo education.ti.com/go/softwarecenter oppure contattare TICares al numero 1.800.TI.CARES o all’indirizzo ti-cares@ti.com.
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Installazione del software TI-Admin
Il software TI-Admin include le seguenti utilità che devono essere installate sul
computer con il servizio di licenza per le licenze concorrenti e gestite dalla scuola:
•

Procedura guidata di attivazione di TI-Admin

•

Servizio di licenza

•

WlmAdmin applicazione

Per installare il software TI-Admin, seguire i passaggi seguenti.
1. Fare doppio clic su TI-Admin file per avviare la procedura di installazione.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Benvenuti alla procedura guidata di
attivazione.
2. Seguire le istruzioni nelle finestre di dialogo del programma di installazione per
completare l'installazione.
La procedura guidata di attivazione è installata per consentire l'attivazione del
servizio di licenza sul computer.
Per ulteriori dettagli su come attivare il proprio servizio di licenza, vedere la sezione
Attivazione di licenze concorrenti e gestite dalla scuola nel capitolo Attivazione delle
licenze.

Installazione del software TI-Admin
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Installazione del software TI
Per installare e implementare il software TI, seguire le procedure riportate in questo
capitolo.
Prima di cominciare qualsiasi procedura di installazione, rivedere il capitolo Guida
introduttiva.

Installazione e implementazione del software
In caso di licenza Concorrente o Gestita dalla scuola, assicurarsi di avere installato il
software TI-Admin. Per ulteriori informazioni, consultare Installazione del software TIAdmin.
Per installare e implementare il software TI, seguire questi passaggi.
1. Scaricare e salvare i file settings.properties e deployment.properties. Per ulteriori
informazioni, vedere Come ottenere i file delle proprietà.
2. Utilizzando un editor di testo non formattato, come Blocco note in Windows® e
TextEdit in Mac®, aprire il file delle proprietà.
3. Utilizzando le descrizioni delle opzioni e i valori forniti nei file delle proprietà,
specificare i valori che si applicano alla propria installazione.
Nota: Se si sta utilizzando una licenza concorrente o gestita dalla scuola, il file
settings.properties deve contenere almeno un valore nell’opzione license.server per

garantire che i computer che eseguono il software TI siano configurati per
accedere al servizio di licenza.
Per ulteriori informazioni, vedere l’Appendice B: Opzioni dei file delle proprietà.
4. Salvare ogni singolo file delle proprietà.
5. Implementare il software utilizzando la piattaforma o il processo desiderato
oppure eseguire il programma di installazione e seguire i messaggi della procedura
guidata.
Nota: Il file delle proprietà deve trovarsi nella stessa cartella del file del

programma di installazione di TI (.exe, .msi o .pkg).
Se, unitamente al programma di installazione di TI, viene implementato un file
deployment.properties contenente un valore per license.number, il programma
tenterà automaticamente di eseguire l’attivazione silente della licenza. Questa
procedura può durare fino a 10 minuti e, per l’implementazione, richiede l’accesso
a Internet sul computer client.
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Attivazione delle licenze
Per attivare il software, utilizzare le procedure descritte nel presente capitolo.
Se si sta utilizzando un server proxy per una licenza Singola, a Volume o Concorrenti, è
necessario impostare le variabili ambientali prima che la licenza possa essere attivata.
Nel capitolo Guida introduttiva, vedere Configurazione delle variabili ambientali per
server proxy.

Attivazione delle licenze singola e a volume
Questo capitolo descrive come attivare manualmente una licenza Singola o a Volume
utilizzando un numero di licenza e la connessione Internet.
1. Aprire il software TI.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Benvenuti alla procedura guidata di
attivazione.
2. Seguire le istruzioni nella procedura guidata per completare l'attivazione.
Nota: Se si copia il numero di licenza, è possibile incollare l’intero numero
posizionando il cursore nel primo campo a sinistra e premendo CTRL + V (Mac®: “
+ V).

Viene visualizzata la finestra di dialogo Attivazione riuscita.
3. Fare clic su una di queste opzioni:
•
•

Per avviare il software TI, fare clic su Next (Avanti).
Per uscire dalla procedura guidata e utilizzare il software in un secondo
momento, fare clic su Fine.

Attivazione di licenze per attivazione multipla
Una licenza per attivazione multipla attiva il software tramite l’installazione di un file
di licenza. Le informazioni per collocare il file di licenza possono essere trovate sulla
pagina del prodotto nel Software Service Center.

Attivazione delle licenze concorrenti e gestite dalla scuola
Utilizzare le informazioni in questo capitolo per attivare il servizio di licenza. Quando il
servizio è stato attivato, saranno disponibili posti per l’uso sui computer che eseguono
il software TI.
Nota: se la procedura guidata non è in grado di completare l'attivazione, può essere

richiesto di completarla accedendo a Internet su un altro computer.
1. Selezionare Programmi > TI Tools > TI Admin > Attiva software TI (Windows®)
oppure andare su /Applicazioni e fare doppio clic su TI-Admin (Mac®).
Viene visualizzata la finestra di dialogo Benvenuti alla procedura guidata di
attivazione.
2. Seguire le istruzioni nella procedura guidata per completare l'attivazione.

Attivazione delle licenze
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Nota: Se si copia il numero di licenza, è possibile incollare l’intero numero
posizionando il cursore nel primo campo a sinistra e premendo CTRL + V (Mac®: “
+ V).

Viene visualizzata la finestra di dialogo Attivazione riuscita.
3. Fare clic su una di queste opzioni:
•
•
•
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Per installare un'altra licenza, fare clic su Avanti.
Per chiudere la procedura guidata, fare clic su Fine.
Per la gestione dei posti, selezionare la casella di controllo Avvia WLMadmin
nella finestra di dialogo Attivazione riuscita.

Attivazione delle licenze

Appendice A: Tipi e termini di licenza
Il tipo di licenza e i termini necessari dipendono dal software TI acquistato, dal numero
di utenti (posti) richiesti e dalla flessibilità necessaria per più utenti.
I requisiti per la connessione alla rete della scuola e a Internet variano in funzione
dell'attivazione e del tipo di licenza.

Tipi di licenza
Di seguito sono elencati i tipi di licenze software TI.
Licenze singole
Una licenza singola è valida per il software TI installato su un singolo computer. Viene
attivata quando si comincia a utilizzare il software .
Per l'attivazione della licenza è richiesta una connessione a Internet.
Licenze a volume
Una licenza a volume è una licenza multiutente che fornisce l’utilizzo del software TI
secondo i criteri per utente e per computer.
È una singola licenza che gestisce un gruppo di posti, il cui numero viene specificato al
momento dell'acquisto. Il gruppo può essere diviso in più numeri di licenze, come tre
numeri, ognuno dei quali gestisce 10 posti, in una licenza a volume di 30-posti.
Il software TI è installato su ogni computer all’interno del gruppo. Il numero di licenza
rimane nel computer per impostazione predefinita e viene attivato quando il software
TI viene aperto su tale computer.
Per l'attivazione della licenza è richiesta una connessione a Internet.
Licenze concorrenti
Una licenza Concorrenti è un unico numero di licenza che è installato sul computer con
servizio di licenza che esegue il software TI-Admin ed è utilizzata per gestire l'utilizzo
dei posti.
Con una licenza concorrente, il software TI può essere installato su tutti i computer
della scuola e utilizzato quando un posto è disponibile:
•

Quando un utente apre il software, il servizio di licenza esegue una verifica su un
posto non utilizzato per l'utente.

•

Quando l'utente chiude il software, il posto ritorna al gruppo.

Questo processo si applica fino a un numero massimo di posti specificati al momento
dell'acquisto.
Per installare e attivare il software TI-Admin sul computer con servizio di licenza, è
richiesta una connessione a Internet. Per gestire i posti, i computer che eseguono il
software TI devono essere collegati tramite la rete della scuola al computer con
servizio di licenza.

Appendice A: Tipi e termini di licenza
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Licenze per attivazione multipla
Una licenza per attivazione multipla è una licenza multiutente che fornisce l’utilizzo
del software TI secondo i criteri per utente e per computer.
La licenza viene fornita in un file collocato in un'area specifica sui computer dove il
software è installato.
Il file è utilizzato per attivare il software e gli utenti non ricevono alcun numero di
licenza.
Per i computer che utilizzano il software TI, non è richiesta la connessione a Internet e
alla rete della scuola. Il software può essere installato tramite imaging del disco e altri
metodi di implementazione.
Per le licenze per attivazione multipla, il software su ogni computer deve essere
attivato periodicamente:
•

La licenza acquistata può essere perpetua (rinnovata per un nuovo periodo di
tempo senza spese aggiuntive) oppure può essere acquistata come sottoscrizione
non rinnovabile.

•

Il rinnovo della sottoscrizione produce un nuovo file di licenza che deve essere
implementato sui computer che eseguono il software TI.

Licenze gestite dalla scuola
Una licenza gestita dalla scuola è una licenza multiutente che fornisce l’utilizzo del
software TI secondo i criteri per utente (insegnante o studente) e per computer.
La licenza gestita dalla scuola è amministrata centralmente e attivata sul computer
con servizio di licenza collegato alla rete della scuola.
Quando un utente apre il software, può essere eseguita se vengono soddisfatti questi
requisiti di connettività:
•

Il computer è collegato al computer con servizio di licenza e vi sono posti
disponibili.

•

Il computer è fuori dalla rete ma è riuscito a collegarsi al computer con servizio di
licenza negli ultimi 30 giorni.

Per installare e attivare il software TI-Admin sul computer con servizio di licenza, è
richiesta una connessione a Internet. Per gestire i posti, i computer che eseguono il
software TI devono essere collegati tramite la rete della scuola al computer con
servizio di licenza.
Il software può essere installato sui computer che eseguono il software TI tramite
imaging su disco rigido e altri metodi di implementazione.
Per la licenza gestita dalla scuola, il servizio di licenza viene attivato periodicamente:
•

La licenza acquistata può essere perpetua (rinnovata per un nuovo periodo di
tempo senza spese aggiuntive) oppure può essere acquistata come sottoscrizione
non rinnovabile.
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•

La sottoscrizione si rinnova con un nuovo numero di licenza che deve essere
attivato sul computer con servizio di licenza.

Requisiti di connettività per tipi di licenza
La seguente tabella riassume i requisiti di connettività per il computer che esegue il
software TI o il software di gestione della licenza.
Tipo di
licenza:

Connettività Internet
richiesta per
l'attivazione?

Utilizzo a
rete
disattivata?

Rete disattivata per quanto
tempo?

Singola

Sì

Sì

Intera durata della licenza

Volume

Sì

Sì

Intera durata della licenza

Concorrenti

Solo per servizio di
licenza

Manuale
limitata

Periodo di prestito
(regolabile)

Attivazione
multipla

No

Sì

Intera durata della licenza

Gestita
dalla scuola

Solo per servizio di
licenza

Automatica
limitata

30 giorni dall'ultima
connessione riuscita al
servizio di licenza

Termini di utilizzo della licenza software
Vengono specificati i termini per l’utilizzo del software TI per le licenze:
•

Sottoscrizione. Una sottoscrizione è valida per un periodo di tempo limitato. Il

periodo di tempo può essere a durata o stabilito con una data finale.
•

Licenza perpetua . Una licenza perpetua è valida per un periodo di tempo illimitato.

Per alcuni tipi di licenze all'utente può essere richiesto periodicamente il rinnovo e
l'attivazione.
•

Licenza di valutazione. Una licenza di valutazione è valida per il periodo di

valutazione stabilito nel software. Non è richiesto alcun numero di licenza.

Appendice A: Tipi e termini di licenza
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Appendice B: Opzioni dei file delle proprietà
Questa appendice riepiloga le opzioni per i file settings.properties e
deployment.properties.
Nota: accertarsi di scaricare il più recente file delle proprietà che include le opzioni

correnti.

Opzioni dei file settings.properties
Opzione

Valori accettati

Commento

allow.analytics

Vero/Falso

Abilita automaticamente (Vero) o
disabilita automaticamente (Falso)
la raccolta automatica di
informazioni anonime sull'uso e
sull'affidabilità del prodotto.
L'utente può abilitare o disabilitare
l'analisi in qualsiasi momento
attraverso il menu Help (?). Per
visualizzare automaticamente una
finestra di dialogo per l'utente
durante il primo avvio del software,
lasciare vuoto questo valore.

allow.subscription.warning

Sì/No

Consente all'utente di essere
avvertito in caso di scadenza della
licenza in corso.
Nota: questa impostazione si
applica solo alle licenze
sottoscrizione.

max.days.borrow.license

1 - 365

Il tempo (in giorni) concesso
all'utente per prestare una licenza
quando si utilizza una licenza
concorrente con prestito abilitato.
Nota: questa impostazione si
applica unicamente alle licenze
concorrenti.

allow.license.borrow

Sì/No

Consente di prestare la licenza
(licenza locale) quando si utilizza
una licenza concorrente con
prestito abilitato.
Nota: questa impostazione si
applica unicamente alle licenze
concorrenti.

subscription.warning.days

1 - 31

Il tempo (in giorni) di avvertimento
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Opzione

Valori accettati

Commento

dell'utente prima della scadenza
della licenza.
Nota: questa impostazione si
applica solo alle licenze
sottoscrizione.
subscription.warned.already

Vero/Falso

Consente di nascondere la finestra
di dialogo dell'avvertimento della
sottoscrizione che mostra il tempo
attivo per una sottoscrizione di
licenza.
Nota: questa impostazione si
applica solo alle licenze
sottoscrizione.

license.server.3

Nome host o
indirizzo IP

Indica il software TI al computer
con servizio di licenza terziario per
la verifica della licenza.
Nota: l'indirizzo IP deve essere
IPv4.
Nota: questa impostazione si
applica unicamente alle licenze
concorrenti e gestite dalla scuola.

license.server.2

Nome host o
indirizzo IP

Indica il software TI al computer
con servizio di licenza secondario
per la verifica della licenza.
Nota: l'indirizzo IP deve essere
IPv4.
Nota: questa impostazione si
applica unicamente alle licenze
concorrenti e gestite dalla scuola.

allow.auto.upgrade

Vero/Falso

Se impostato su YES (SÌ), consente
gli aggiornamenti automatici al
software Texas Instruments sui
computer che eseguono il software
TI. Ai computer vengono notificati
gli aggiornamenti del software
disponibili.
Per ricevere la notifica, gli utenti
devono disporre dell'accesso a
Internet e la porta 80 deve essere
aperta.

Appendice B: Opzioni dei file delle proprietà
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Opzione

Valori accettati

Commento

license.server

Nome host o
indirizzo IP

Indica il software TI al computer
con servizio di licenza per la
verifica della licenza.
Nota: l'indirizzo IP deve essere
IPv4.
Nota: questa impostazione si
applica unicamente alle licenze
concorrenti e gestite dalla scuola.

license.number

Compilazione
automatica

Visualizza il numero di licenza
utilizzato per attivare il software.
Valido per le licenze singole e a
volume.

preferred.hosts

Gruppo
delimitato da
punto e virgola
(;) di
<Hostname or
IP
address>:<port>

Consente agli amministratori di
specificare l'host o gli host per
ricercare classi disponibili quando il
multicast è disattivato sulla rete.
Nota: Questa opzione è utilizzata
solo in TI-Nspire™ Student Software
e TI-Nspire™ CAS Student Software.

database.path

Un percorso file
Unix, UNC o
Windows.
Questi percorsi
possono
utilizzare
variabili
ambientali ma
non
funzioneranno
con il carattere
tilde (~).

Consente all'amministratore di
definire il percorso che il software
seleziona per un database al
momento del lancio.
L'impostazione di questa proprietà
disabilita la capacità dell'utente di
modificare il percorso del database
nel software.
Nota: Questa impostazione si
applica esclusivamente a TI-Nspire™
Navigator™ Teacher Software e TINspire™ Navigator™ NC Teacher
Software.
Nota: Texas Instruments
raccomanda di impostare questo
percorso su un percorso di file
system locale.
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Opzioni dei file deployment.properties
Opzione

Valori
accettati

Commento

deploy.log.dir

Un
percorso
Unix,
UNC o
Windows
valido.

Crea un file vuoto immediatamente dopo
l'attivazione. Il nome del file indica la riuscita o
la mancata riuscita utilizzando il formato
seguente: <AppName>-<Success/Failure>- <Host
name>-<Date>-<Time>.log
Ad esempio, se TI-Nspire™ CAS Teacher
Software è stato installato correttamente sul
computer ClassDesktop01 il 15 agosto 2011, alle
14:30, questa voce apparirà nel seguente modo:
TINspireCASTeacherEdition-SuccessClassDesktop01-20110815-1430.log

license.number

Un
numero
di
licenza a
31 cifre
valido.

Il numero di licenza del software TI da attivare
sul computer client. Il numero di licenza deve
includere trattini.

activation.time.limit

0 - 600

Quando ATTIVA è impostato su SÌ, il software
sceglie un valore a caso tra 1 e un valore
specificato per attendere prima del tentativo di
attivazione Volume e tra i tentativi. Questo
impedisce che un ampio numero di client provi
a comunicare con il server di attivazione
contemporaneamente.
Il sistema tenta di eseguire l'attivazione in
automatico fino a tre volte.

activation.log.location

Un
percorso
Unix,
UNC o
Windows
valido.

Crea un file di registro dettagliato del progresso
dell'attivazione nella directory specificata.

Appendice B: Opzioni dei file delle proprietà
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Informazioni Generali
Guida online
education.ti.com/eguide
Selezionare il proprio Paese per maggiori informazioni sul prodotto.

Contattare l’assistenza TI
education.ti.com/ti-cares
Selezionare il proprio Paese per assistenza tecnica e altre risorse.

Informazioni su servizi e garanzia
education.ti.com/warranty
Selezionare il proprio Paese per informazioni sulla durata e sui termini della garanzia o
sull’assistenza ai prodotti.
Garanzia limitata. La presente garanzia non pregiudica i diritti spettanti per legge.
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