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Aggiornamento importante: annuncio di sicurezza, 2017 
Estensione del Programma di Ritiro e Sostituzione di Sicurezza della Batteria del Computer 
Notebook HP di giugno 2016 – Ulteriori batterie interessate 

HP invita i clienti a ricontrollare tutti i prodotti potenzialmente interessati 

Gentile Cliente HP, 

in collaborazione con varie agenzie normative governative, HP ha annunciato un’estensione del suo 
programma di ritiro e sostituzione di sicurezza volontaria, in corso a livello mondiale, di determinate batterie 
di notebook, annunciato a giugno 2016. Il programma è stato esteso per includere ulteriori batterie spedite 
con gli stessi notebook. 

Le batterie interessate sono state fornite con specifici computer notebook HP, Compaq, HP ProBook, HP ENVY, 
Compaq Presario e HP Pavilion venduti in tutto il mondo da marzo 2013 ad ottobre 2016, e/o vendute come 
accessori o pezzi di ricambio o fornite in sostituzione attraverso il Supporto.  

Le batterie potrebbero surriscaldarsi, presentando un rischio di incendio e ustioni per i clienti. Ciò che sta 
maggiormente a cuore ad HP è la Sua sicurezza. Poiché le batterie interessate presentano un rischio di 
incendio e ustioni, è estremamente importante verificare se la batteria in uso è tra quelle interessate.  

È essenziale ricontrollare la batteria in uso, anche se la verifica era già stata fatta in precedenza ed era 
stato riscontrato che non era tra quelle interessate. Nota: se Lei ha già ricevuto una batteria sostitutiva, 
questa espansione non La riguarda. 

Andare immediatamente al sito HP Ritiro Batterie: http://www.hp.com/go/batteryprogram2016 per verificare 
se la batteria in uso è interessata da questa estensione del programma di ritiro. Se il processo di validazione 
indica che la batteria è tra quelle interessate, cessarne immediatamente l’utilizzo e rimuoverla dal notebook. 
HP fornirà gratuitamente una batteria sostitutiva per ciascuna batteria interessata verificata. È possibile 
continuare ad utilizzare il proprio notebook senza la batteria, collegandolo all’alimentazione esterna. Per 
ordinare una batteria sostitutiva gratuita, nel caso questa fosse interessata dal programma, andare al sito HP 
Ritiro Batterie: http://www.hp.com/go/batteryprogram2016. 
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Nota:  non tutte le batterie di tutti i computer notebook HP, Compaq, HP ProBook, HP ENVY, Compaq 
Presario, e HP Pavilion sono interessate dal programma. Se il processo di validazione mostra che la 
batteria non è tra quelle interessate da questa estensione del programma di ritiro, è possibile 
continuare a utilizzare la batteria senza che sia necessaria la sostituzione. 

Contattare HP 
Per qualunque domanda sul Programma di Ritiro e Sostituzione di Sicurezza della Batteria del Computer 
Notebook HP andare a Contatti sul sito del programma. 

Ci scusiamo per qualsiasi inconveniente eventualmente arrecato.  
 

Cordiali saluti,  
HP.  
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