
AVVISI E INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA RELATIVI ALLA BATTERIA  

Utilizzo sicuro della batteria  

Prima di utilizzare la batteria, leggere e seguire queste istruzioni per l'uso. 

Nella misura consentita dalla legge applicabile, la mancata osservanza delle presenti avvertenze e 

istruzioni potrebbe arrecare al prodotto danni non coperti dalla garanzia NETGEAR. 

In questo documento, i riferimenti alle batterie comprendono i pacchi batteria 

Per garantire sicurezza e prestazioni ottimali, attenersi alle seguenti istruzioni:  

• NON utilizzare batterie contraffatte nei prodotti NETGEAR. Utilizzare solo batterie fornite da NETGEAR. 

• NON utilizzare la batteria per finalità diverse da quelle previste.  

• Tenere le batterie lontano dalla portata di bambini e animali.  

• NON utilizzare la batteria se la custodia risulta danneggiata, rigonfia o compromessa. Tra gli esempi sono 

inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fuoriuscite di liquido, odori insoliti, ammaccature, 

corrosione, ruggine, crepe, rigonfiamenti, scioglimento e graffi.  

• NON smontare, rompere, perforare, frantumare o manomettere la batteria.  

• NON esporre la batteria a sostanze liquide. I liquidi possono penetrare nei circuiti della batteria 

causandone la corrosione e compromettendone la sicurezza.  

• NON asciugare la batteria umida o bagnata con un apparecchio o una fonte di calore, come un 

asciugacapelli o un forno a microonde. 

• NON posizionare il dispositivo o la batteria vicino a una fonte di calore o alla luce diretta del sole. 

Temperature elevate possono causare rigonfiamenti, perdite o malfunzionamenti della batteria. Esempi 

includono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, posizionamento della batteria sopra o in prossimità 

di fonti di calore, superfici di cottura, elettrodomestici per la cottura, ferri da stiro, radiatori, caminetti o 

l'abitacolo di un veicolo o una finestra esposti a luce solare diretta.  

• NON mettere a contatto la batteria con oggetti metallici. Se oggetti metallici, come i gioielli, rimangono 

vicino ai punti di contatto della batteria per un periodo prolungato, la batteria potrebbe surriscaldarsi o 

prendere fuoco.    

• NON conservare la batteria insieme a materiali pericolosi o combustibili. Conservarla in un ambiente 

fresco, asciutto e ventilato.  

• NON caricare la batteria al rovescio. Prima di inserire la batteria, ASSICURARSI che lo scomparto sia 

vuoto e privo di residui o umidità.  

• NON esporre la batteria alla luce solare diretta o a temperature estreme durante la ricarica. Caricare la 

batteria in un ambiente a temperatura ambiente, generalmente tra 20 °C e 26 °C (68 °F e 79 °F). La 

ricarica potrebbe essere temporaneamente disattivata se la temperatura della batteria è superiore a 60 

°C (140 °F). Se la temperatura della batteria è elevata ma inferiore a 60 °C (140 °F), la batteria si 

caricherà a una velocità inferiore rispetto al solito. 

• Evitare di far cadere la batteria o il prodotto NETGEAR con la batteria all'interno. La caduta, soprattutto 

su superfici dure o rigide, potrebbe causare danni alla batteria o al prodotto NETGEAR. Qualora si 

sospetti che la batteria possa aver subito danni, sostituirla immediatamente.  

• NON lasciare mai l'hotspot mobile sotto carica per più di 24 ore. Scaricare completamente la batteria 

prima di ricaricarla. Lasciare l'hotspot mobile collegato a un caricabatterie quando la batteria non è 

completamente scarica potrebbe deteriorare le prestazioni della batteria e/o danneggiare la batteria/il 

dispositivo.  

• Se una batteria presenta un'autonomia significativamente inferiore rispetto a quando era nuova, ha 

raggiunto la fine della durata di vita prevista e si consiglia quindi di sostituirla. Per ottenere risultati e 

prestazioni ottimali, le batterie NETGEAR devono essere sostituite dopo 12 mesi di utilizzo o prima, a 

seconda dell'uso. 



• Attenersi alle linee guida locali per lo smaltimento delle batterie usate. NON smaltire la batteria nel fuoco 

o in acqua.   

  



Avviso sulle batterie contraffatte 

Non utilizzare batterie contraffatte! 
 
La qualità, l'affidabilità e la sicurezza delle batterie contraffatte sono incerte e in alcuni casi possono rivelarsi 
pericolose. È possibile che alcune batterie contraffatte possano incendiarsi o esplodere, causando lesioni o 
danni all'utente, alla proprietà o al prodotto NETGEAR.  
 
Le batterie contraffatte non forniscono lo stesso standard di sicurezza elevato delle batterie NETGEAR. Le 
batterie agli ioni di litio devono includere dei marchi che dimostrano la loro conformità agli standard ambientali e 
di sicurezza locali. La vendita di batterie non conformi potrebbe essere illegale.  
 
Le batterie contraffatte non sono dotate di protezione integrata dai guasti, dal calore e dal sovraccarico. Le 
batterie contraffatte rischiano di andare incontro a surriscaldamento imprevisto o incendio durante la ricarica. Le 
batterie NETGEAR soddisfano o superano gli standard del settore, inclusa la prevenzione del sovraccarico e del 
riscaldamento.  
 
Rispetto alle batterie NETGEAR, le batterie contraffatte presentano capacità di ricarica notevolmente inferiori. 
Inoltre, le batterie contraffatte possono deteriorarsi rapidamente dopo un uso frequente, mostrare in modo non 
accurato i livelli di carica della batteria, espandersi e bloccarsi all'interno dello scomparto del prodotto, causare 
un'improvvisa perdita di alimentazione o danneggiare il prodotto NETGEAR.  
 
La garanzia NETGEAR non copre i danni al prodotto causati da batterie o caricabatteria non originali. 
 
Evitare l'acquisto di batterie su siti di aste online e altri siti di vendita online, in quanto tali piattaforme vendono 
prevalentemente batterie contraffatte. 
 
Si consiglia di utilizzare sempre e solo batterie e caricabatteria originali forniti da NETGEAR per 
garantire qualità e sicurezza. 
 
Solo le batterie NETGEAR garantiscono il funzionamento combinato di prodotto e batterie secondo gli standard 
di progettazione. 

Suggerimenti utili per evitare gli accessori contraffatti 

• Acquistare gli articoli solo direttamente da NETGEAR o da rivenditori autorizzati. Acquistare direttamente 

da NETGEAR o da un rivenditore autorizzato è il modo migliore per ottenere accessori originali NETGEAR. 

• Prestare attenzione quando si acquista da siti esteri. Le merci contraffatte vengono vendute più spesso 

online da diversi paesi. 

• Fare attenzione ai prezzi eccessivamente economici. Se si trovano articoli con prezzi troppo convenienti, 

potrebbe trattarsi di articoli contraffatti. Prima di approfittare di un prezzo molto basso, è bene considerare i 

danni che una batteria contraffatta può causare. 

• Controllare la qualità della confezione. Le batterie sostitutive originali NETGEAR vengono sempre vendute 

sigillate in blister di alta qualità o in confezioni di cartone. Sono inoltre contrassegnate con il logo 

NETGEAR. NETGEAR non vende mai i propri prodotti all'interno di sacchetti di plastica o avvolti nella 

carta, pertanto si consiglia di non acquistare mai i prodotti confezionati in questo modo. Tenere presente 

che alcune merci contraffatte potrebbero presentare marchi olografici falsi. 

• Verificare che le batterie si inseriscano correttamente nei dispositivi. 

• Se la batteria non si inserisce facilmente e saldamente nello scomparto, potrebbe essere contraffatta. 

• Fare attenzione al surriscaldamento. Le batterie o gli accessori contraffatti non sono conformi agli standard 

di sicurezza e qualità del settore e possono surriscaldarsi pericolosamente durante l'uso, con la probabilità 

di produrre fumo, sciogliersi, infiammarsi o addirittura esplodere. 

• Assicurarsi che gli accessori funzionino come previsto. Le batterie contraffatte potrebbero non avere la 

stessa durata o mantenere la stessa carica delle batterie originali fornite con il prodotto NETGEAR. Se le 

prestazioni degli accessori non sono le stesse degli accessori originali, potrebbero essere contraffatti. 

 



Anche in questo caso, acquistare direttamente da NETGEAR o da un rivenditore autorizzato è il modo 

migliore per ottenere accessori originali NETGEAR. 

 

NELLA MISURA CONSENTITA DALLA LEGGE APPLICABILE, NETGEAR, INC. DECLINA QUALSIASI 

RESPONSABILITÀ RELATIVA ALL'UTILIZZO DI BATTERIE CONTRAFFATTE NEI PRODOTTI 

NETGEAR, INCLUSI, SENZA LIMITAZIONI, INCENDI, DANNI ALLA PROPRIETÀ, LESIONI 

PERSONALI E/O DECESSO. UNA BATTERIA CONTRAFFATTA CHE PROVOCA DANNI AL 

PRODOTTO POTREBBE ANNULLARE E INVALIDARE LA GARANZIA NETGEAR, INC. L'UTENTE 

ACCETTA QUALSIASI RISCHIO ASSOCIATO ALL'USO DI BATTERIE CONTRAFFATTE NEI 

PRODOTTI NETGEAR, INCLUSI, SENZA LIMITAZIONI, INCENDI, DANNI ALLA PROPRIETÀ, LESIONI 

PERSONALI E/O MORTE. 


