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Importanti istruzioni di sicurezza 
 

ATTENZIONE 
Questo dispositivo deve essere utilizzato in un ambiente in cui 
la temperatura è compresa tra 5°C e 35°C. 
Non esporre il dispositivo alla pioggia o all'umidità e tenerlo 
lontano da liquidi. In caso di versamento di acqua o di altro 
liquido sull'unità, spegnere immediatamente l'unità e attendere 
che sia completamente asciutta prima di riaccenderla. 
Non utilizzare solventi forti, detergenti liquidi o altri prodotti 
chimici sopra o vicino alla superficie del dispositivo per evitare 
la corrosione o il deterioramento della superficie. 
Non esporre il dispositivo ad ambienti polverosi. 
Non utilizzare il dispositivo durante una fuga di gas. 
Non esporre il dispositivo a forti campi magnetici o elettrici. 
È possibile far passare il dispositivo attraverso i rilevatori di 
raggi X dell'aeroporto. Tuttavia, si raccomanda di non far 
passare il dispositivo attraverso i portali di rilevamento 
magnetico e di non esporlo a rilevatori portatili. 
Non collocare alcun oggetto sul dispositivo. 
Non posizionare il dispositivo su una superficie irregolare o 
instabile. 
Assicurarsi che il dispositivo sia protetto da cadute o altri urti 
che potrebbero danneggiarlo. 
Non lasciare il dispositivo acceso o in carica sulle ginocchia o 
su qualsiasi altra parte del corpo per evitare il rischio di lesioni 
dovute al calore. 
Spegnere l'apparecchio prima di trasportarlo o coprirlo con 
materiali che non consentono una circolazione ottimale dell'aria. 
Non utilizzare cavi di alimentazione, accessori o altre 
periferiche danneggiate con il dispositivo. 
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Si raccomanda l'uso esclusivo degli accessori (alimentatore, 
cavi...) forniti con l'apparecchio. 
Utilizzare solo batterie originali. La sostituzione della batteria 
con una batteria non corretta può comportare il rischio di 
esplosione. 
Non smontare, modificare o riparare il dispositivo da soli, 
altrimenti la garanzia sarà annullata. 
Conservare regolarmente i contenuti importanti per evitare la 
perdita di dati. 
La nostra azienda declina ogni responsabilità per qualsiasi 
perdita o soppressione di elementi contenuti nel dispositivo a 
causa dell'uso improprio dell'hardware o del software, della 
mancanza di manutenzione o di qualsiasi altro evento 
accidentale. 
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Panoramica del dispositivo 
 
 

1. Fotocamera 
Utilizzare questa fotocamera per le videochiamate o per 
scattare foto. 
2. Schermo 
3. Indicatore di carica 
Questo indicatore si illumina quando il PC è in carica. 
4. Presa di corrente 
Presa di corrente per l'alimentazione quando è collegata ad un 
adattatore.
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5. Porta USB 3.0 tipo A 
Questa porta è compatibile con dispositivi USB come tastiera, 
mouse, lettore di memoria flash (chiavi USB, lettori di schede di 
memoria...), hard disk esterno, stampante. 
6. Porta MiniHDMI  
Questa porta consente di collegare il PC a un dispositivo 
compatibile con HDMI come un televisore, un monitor o un 
proiettore. 
7. Indicazione di alimentazione 
8. Tastiera 
9. Touch pad 
Il touch pad consente di godere delle caratteristiche di un 
mouse. Offre un'interfaccia intuitiva grazie alle caratteristiche 
multi-gesture. 
10. Microfono 
Il microfono consente di utilizzare i comandi vocali del PC, di 
effettuare chiamate audio/video o registrazioni audio. 
11. Pulsante di accensione 
Una lunga pressione di questo pulsante consente di accendere 
o spegnere il notebook. 
12. Porta USB 2.0 TIPO A 
13. Presa per Auricolare con microfono 
Utilizzare questa porta per collegare altoparlanti esterni o cuffie 
al notebook. È anche possibile collegare le cuffie con un 
microfono esterno. 
14. Lettore di schede Micro-SD 
Il lettore di schede micro-SD permette di leggere o scrivere su 
schede di memoria micro-SDHC / micro-SDXC. 
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Avvio 
Caricare la batteria del notebook ONDA. 
Inserire l'adattatore di alimentazione in una presa elettrica. 
Nota: Caricare il dispositivo prima di utilizzarlo per la prima volta 
 

 
ATTENZIONE! 
Leggere attentamente le seguenti istruzioni per la batteria del 
dispositivo: 
- Solo un tecnico autorizzato da ONDA è autorizzato a 
rimuovere e maneggiare la batteria. 
- La batteria può presentare un rischio di incendio o di ustione 
se rimossa o smontata 
- Si prega di osservare le informazioni riportate sulle etichette di 
avvertimento dell'apparecchio per evitare lesioni 
- C'è il rischio di esplosione se la batteria viene sostituita da un 
modello non corretto 
- Non gettare la batteria nel fuoco 
- Non tentare di cortocircuitare la batteria 
- Interrompere l'uso della batteria in caso di perdite 
- La batteria e i suoi componenti devono essere riciclati o 
smaltiti correttamente 
- Tenere la batteria e i suoi componenti fuori dalla portata dei 
bambini 
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Accensione e spegnimento 
dell'apparecchio 
Accendere il dispositivo premendo a lungo il pulsante di 
accensione 

Spegnere il dispositivo: 
- Aprire il menu Start 
- Premere il pulsante Arresta 
 

Contenuto della confezione 

1 x notebook ONDA 
1 x caricabatterie 
1 x USB Webcam (Video 1080p - Foto 8Mpx) 
1 x set di documenti 
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Smaltimento apparecchiature 
 
Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull’apparecchiatura, alimentatore o 
sulla sua confezione indica che sia l’apparecchiatura che l’alimentatore in essa 
contenuti, alla fine della propria vita utile devono essere raccolte 
separatamente dagli altri rifiuti. L’utente dovrà, 
pertanto, conferire i suddetti prodotti giunti a fine vita agli idonei centri di 
raccolta differenziata e separatamente dalla raccolta differenziata municipale; 
contattare il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio in cui 
è stato acquistato il prodotto. L’adeguata raccolta differenziata per l’avvio 
successivo dell’apparecchiatura e dell’alimentatore dismessi al riciclaggio, al 
trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare 
possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o 
riciclo dei materiali di cui essi sono composti. 
Lo smaltimento abusivo di apparecchiature, pile, accumulatori e alimentatori 
da parte dell’utente comporta l’applicazione delle sanzioni di cui alla corrente 
normativa di legge. 

Garanzia limitata del produttore 
Questo prodotto è fornito ai seguenti termini e condizioni che indicano le 
limitazioni nella garanzia e nella responsabilità del produttore, nonché nei 
rimedi a vostra disposizione. 
 
LA PRESENTE GARANZIA NON LIMITA NÉ PREGIUDICA I DIRITTI 
RICONOSCIUTI AI CONSUMATORI DALLA NORMATIVA ITALIANA 
APPLICABILE, IN PARTICOLARE DAL CODICE DEL CONSUMO 
(Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 – Articoli 128 e seguenti). La 
presente garanzia è valida esclusivamente per i prodotti venduti da ONDA TLC 
GmbH (di seguito “ONDA TLC” o il “Produttore”) o da suoi rivenditori/distributori 
autorizzati nel territorio italiano. 
All’originario acquirente del prodotto ONDA (il “Prodotto”), direttamente da 
ONDA TLC (il “Produttore”) o da uno dei suoi rivenditori/distributori autorizzati, 
è fornita la garanzia personale, non trasferibile e limitata, per un periodo di 24 
(ventiquattro) mesi per l’acquirente consumatore (così come definito ai sensi 
della legge applicabile nel paese in cui il Prodotto è stato venduto) e 12 
(dodici) mesi per l’acquirente non consumatore, 
a partire dalla data d’acquisto originario del Prodotto (il “Periodo di 
Garanzia”), che: (a) il Prodotto sarà privo di difetti nella progettazione, 
nei materiali o nella lavorazione; (b) tutti i materiali, le parti, i 
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componenti e gli altri accessori inclusi nel Prodotto saranno nuovi al 
momento dell’acquisto originario; (c) il Prodotto funzionerà in 
conformità alle specifiche tecniche. Il Periodo di Garanzia della batteria 
è di 6 (sei) mesi dalla data di acquisto originario. 
Durante il Periodo di Garanzia, ONDA TLC o un centro di assistenza 
autorizzato da ONDA TLC, provvederà, a proprie spese, ad eliminare i 
difetti nei materiali, nella progettazione o nella lavorazione, utilizzando, 
a propria discrezione, uno dei seguenti rimedi: (a) riparazione del 
Prodotto; (b) sostituzione del Prodotto con un’unità nuova o ricostruita 
(che potrà constare di parti ricostruite simili nella qualità e nella 
funzionalità); (c) riduzione del prezzo d’acquisto, tenuto conto dell’uso 
del Prodotto. 
LA PRESENTE GARANZIA OPERA SOLTANTO a condizione che: (i) il 
prodotto sia restituito ad un centro di assistenza autorizzato dal 
produttore ovvero ad ONDA TLC, con precisa descrizione degli asseriti 
difetti e/o non conformità riscontrati; (ii) il prodotto sia accompagnato da 
un valido documento comprovante l’acquisto (fattura o scontrino fiscale 
descrittivo); 
(iii) il certificato di garanzia sia debitamente compilato e riporti il timbro 
e la firma del rivenditore e non sia stato alterato o cancellato; (iv) il 
difetto sia comunicato entro un termine ragionevole e comunque non 
oltre 60 (sessanta) giorni dalla scoperta, se l’acquirente è un 
consumatore e 15 (quindici) giorni dalla scoperta se l’acquirente non è 
un consumatore (in ogni caso non oltre la scadenza del periodo di 
garanzia). 
LA PRESENTE GARANZIA NON COPRE: (a) il deterioramento del 
Prodotto dovuto a normale usura; (b) i difetti causati da uso improprio 
del Prodotto; 
(b) i difetti o i danni causati da uso inadeguato del Prodotto o in 
contrasto con le istruzioni fornite da ONDA TLC (incluso, ma non solo, 
l’uso dei Prodotti con hardware che sia elettricamente o 
meccanicamente incompatibile con i Prodotti); (d) i difetti causati da atti 
e/o fattori al di fuori del controllo di ONDA TLC; (e) in genere i difetti 
dovuti a fatto e/o colpa dell’acquirente. 
LA PRESENTE GARANZIA NON OPERA: (i) per i Prodotti che 
riportano segni di caduta o danneggiamento, per quelli impropriamente 
installati, riparati, mantenuti o modificati (compreso l’utilizzo di versioni 
software non originali e comunque non installate dal Produttore ovvero 
da terzi espressamente autorizzati dal Produttore), inclusa l’apertura, la 
modifica 
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o la riparazione del Prodotto da parte di soggetti diversi da ONDA TLC o 
dai centri autorizzati o la riparazione effettuata utilizzando pezzi di 
ricambio non autorizzati; (ii) per i Prodotti sui quali siano stati rimossi, 
cancellati, contraffatti, alterati o resi illeggibili gli autoadesivi, il numero 
di serie del Prodotto, il codice IMEI, il codice accessorio o i sigilli di 
garanzia; 
(iii) in caso di danni causati da fenomeni naturali (quali, ad esempio, 
fulmini, incendi, terremoti) o da esposizione del Prodotto ad umidità, v 
apore, acqua, fuoco, calore o utilizzo del Prodotto in condizioni 
ambientali o termiche estreme o nel caso di rapidi cambiamenti delle 
predette condizioni, inclusi, ma non solo, sbalzi di tensione o in caso di 
corrosione, ossidazione, versamento di cibi o di liquidi o azione di 
prodotti chimici o altri elementi dannosi; (iv) per i danni all’estetica; (v) 
per i Prodotti che siano stati utilizzati al di fuori dei ratings massimi 
pubblicati; (vi) per i problemi di ricezione del segnale (a meno che detti 
problemi siano stati causati da un difetto nei materiali o nella 
lavorazione dei Prodotti); (vii) in caso di rottura o danneggiamento delle 
antenne esterne; (viii) nel caso in cui il difetto sia stato causato da un 
cortocircuito della batteria, dalla rottura o dalla visibile manomissione 
dei sigilli di chiusura della batteria o delle celle o dall’utilizzo della 
batteria in apparecchiature diverse da quelle nelle quali è previsto l’uso. 
Questa Garanzia non copre i costi di installazione, di rimozione o di 
reinstallazione dei Prodotti. 
ONDA TLC non provvede alla formazione del cliente, all’installazione, 
alla messa a punto del set up o a risolvere problemi di ricezione del 
segnale. 
Il software fornito insieme al Prodotto rimane di proprietà di ONDA 
TLC. Salvo quanto previsto da disposizioni inderogabili della legge 
applicabile, la presente Garanzia costituisce l’unico ed esclusivo 
obbligo di ONDA TLC per i difetti e il buon funzionamento del Prodotto 
e sostituisce ed annulla qualsiasi eventuale altra garanzia, 
responsabilità, dichiarazione, in qualsiasi forma, a qualsiasi titolo e da 
chiunque fornita. 
Nei limiti previsti dalla legge applicabile, ONDA TLC non è in alcun 
modo responsabile per qualunque tipo di perdita o danno, a cose o 
persone, all’acquirente o a terzi, materiale o morale, diretto o indiretto, 
presunto o da provarsi, quale danno emergente o lucro cessante, 
derivante da qualsiasi causa e a qualsivoglia titolo, contrattuale, 
extracontrattuale o altro, anche dovuto all’installazione, all’uso o 
all’incapacità di utilizzo del prodotto, o al difetto delle condizioni che ne 
consentono un pieno ed efficace utilizzo. 
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ONDA TLC non sarà responsabile in alcun caso per qualsiasi danno 
derivante dalla perdita, dal danneggiamento o dal deterioramento di contenuti 
o dati durante la riparazione o la sostituzione del prodotto. La responsabilità di 
ONDA TLC non potrà essere comunque superiore al prezzo di acquisto del 
prodotto. 
La suddetta limitazione di responsabilità non opera in caso di dolo o colpa 
grave di ONDA TLC o in caso di morte o lesioni personali dovute a colpa di 
ONDA TLC. 
 
Dichiarazione di conformità 
ONDA TLC GmbH dichiara che il dispositivo è conforme alle 
Direttive: 2014/53/UE e 2011/65/UE. Il testo integrale della Dichiarazione di 
Conformità CE è disponibile al seguente indirizzo: 
https://ondatlc.com/product/oliver/ 
 
Manufacturer/Fabbricante 
Onda TLC GmbH 
Lakeside Science & Technology Park 
B07 – 2 OG, Lakeside 
9020 Klagenfurt am Wörthersee 
Österreich 
Email: info@ondatlc.com 

 
Importer/Importatore 
TMAP Trading Srl Via del Santo 
53 35010 Limena (PD) Italy 
Tel: +39 049 767576 
Email: info@tmaptrading.com 

 
Assistenza tecnica/Customer care 
Service Trade Spa 
Via Palazzon, 46/C, 35010 Bevadoro di Campodoro PD, Italia Web: 
www.stitaly.it 
Email: assistenzaonda@stitaly.it Numero: +39 049 0993125 
Per trovare il Service Point più vicino visita il sito www.stitaly 
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