
Protezione della batteria del PC
da guasti imprevisti.



Viviamo in una società "sempre attiva" e le esperienze con i nostri dispositivi sono illimitate. 
Il tuo PC non è solo uno strumento di lavoro, ma anche una fonte di intrattenimento, 
apprendimento e gioco. La lunga durata della batteria non è solo una caratteristica, ma una 
necessità per poter essere produttivi e connessi tutto il giorno.

Tuttavia, anche sui dispositivi più affidabili si verificano, di tanto in tanto, problemi di batteria. 

Il servizio Sealed Battery Warranty (garanzia sulla batteria sigillata) di Lenovo è pensato 
proprio per questo: protegge la tua batteria sigillata dal deterioramento, prevede un comodo 
servizio di sostituzione e mette al sicuro il tuo PC da futuri guasti della batteria.

Perché scegliere il servizio Sealed Battery Warranty di Lenovo?
Con il tempo le batterie tendono a deteriorarsi e la loro durata e le loro prestazioni sono 
soggette a variabili quali temperatura, utilizzo ed età. La funzionalità integrata Smart Battery1 di 
Lenovo apprende i tuoi schemi di utilizzo, analizza i fattori di deterioramento, prevede la durata 
della batteria e il rischio di rigonfiamento e si adatta al tuo ambiente dinamico, il tutto in modo 
personalizzato per massimizzare la longevità del PC. 

Inoltre, con Sealed Battery Warranty di Lenovo puoi sostituire facilmente la batteria del PC in 
caso di guasto imprevisto.

Niente costi imprevisti
I costi di sostituzione della batteria possono raggiungere anche $ 200. Con un piccolo investimento 
anticipato, puoi risparmiare notevolmente e goderti la massima tranquillità grazie a una copertura 
estesa della batteria fino a 3 anni.

Pratico supporto
Il tuo PC è in mani sicure: i tecnici certificati di Lenovo garantiscono la massima qualità delle riparazioni 
sul tuo dispositivo. Inoltre, puoi combinare la garanzia sulla batteria sigillata con l'assistenza in loco: 
potrai così avere l'intervento di un tecnico qualificato presso la tua sede per la sostituzione della 
batteria e non dovrai spedire il dispositivo a un centro di riparazione.

Semplice sostituzione della batteria
Niente più tempi di inattività del PC: la garanzia sulla batteria sigillata dà diritto a una sostituzione una 
tantum se la batteria non soddisfa gli standard minimi di prestazione.

Accesso ai ricambi originali
La batteria sigillata del tuo PC non è un'unità sostituibile dal cliente (CRU, Customer Replaceable Unit). 
Con Sealed Battery Warranty, hai accesso a parti e assistenza certificati Lenovo.

Un passo verso la sostenibilità.
Studi recenti2 hanno dimostrato che, acquistando un notebook duraturo ed efficiente dal 
punto di vista energetico, la sua longevità e il suo valore complessivo aumentano. Più a 
lungo si utilizza il dispositivo, minore è l'impatto ambientale. 

Lenovo si impegna a fornire prodotti efficienti dal punto di vista energetico3. Con servizi 
quali Sealed Battery Warranty, la batteria del tuo PC è protetta da futuri deterioramenti 
e guasti. Di conseguenza, la durata e l'usabilità del tuo PC aumentano, avvicinandoti così 
a un mondo più sostenibile.



Soluzioni più intelligenti per proteggere 
i tuoi investimenti IT.
Massimizza oggi l'integrità e la protezione della tua batteria
con Sealed Battery Warranty di Lenovo. 
Ecco come iniziare:

1.  Cerca l'app Lenovo Vantage nel tuo PC Lenovo o scaricala da Microsoft Store.
2. Apri l'app Lenovo Vantage e fai clic sul menu Device (Dispositivo).
3. Seleziona Power (Alimentazione) dal menu a tendina.
4. Esegui una scansione rapida per verificare lo stato della batteria e quello della garanzia.

Estendi la garanzia della batteria >
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[1] Disponibile su dispositivi dotati di batterie standard di terza e quarta generazione (3.0 e 4.0)
[2] Certificazione TCO: https://tcocertified.com/news/its-time-for-it-to-transition-to-a-circular-economy/ 
[3] Sostenibilità Lenovo: https://www.lenovo.com/us/en/sustainability-climate-change-approach  
e https://www.epa.gov/greenpower/green-power-partnership-top-30-tech-telecom

La disponibilità dell'hardware varia in base all'area geografica. Sealed Battery Warranty è disponibile nel paese o nell'area geografica 
in cui è stata acquistata la copertura e non è trasferibile se il sistema viene trasportato in un altro paese. Le batterie tendono a 
deteriorarsi nel tempo e la loro durata è influenzata da variabili come la temperatura, l'utilizzo e l'età. Sealed Battery Warranty di 
Lenovo dà diritto a un intervento di sostituzione una tantum qualora la batteria sia guasta o difettosa e non soddisfi gli standard 
minimi di prestazione. Lo stato della batteria è determinato dall'apposito strumento diagnostico Lenovo integrato, che prende in 
considerazione questi fattori. I prodotti e le offerte sono soggetti all'effettiva disponibilità. Lenovo si riserva il diritto di modificare 
le specifiche e le offerte relative ai prodotti in qualsiasi momento, senza preavviso. Lenovo si impegna ad assicurare l'accuratezza di 
tutte le informazioni fornite, tuttavia declina ogni responsabilità per eventuali errori tipografici, fotografici o editoriali. Le immagini 
hanno uno scopo puramente illustrativo. Per informazioni sulle specifiche tecniche dei prodotti, dei servizi e delle garanzie Lenovo, 
visita il sito Web www.lenovo.com. Lenovo e il logo Lenovo sono marchi o marchi registrati di Lenovo. Gli altri nomi di società, 
prodotti e servizi possono essere marchi o marchi di servizio di terzi. © Lenovo 2021. Tutti i diritti riservati. 


