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Ritiro per importanti motivi di sicurezza 
 
Programma di sostituzione dei gruppi batteria di PC 
notebook 
 

14 maggio 2009 
 
Questo programma intende fare fronte a un problema emerso con gruppi batteria specifici usati in 
alcuni prodotti HP, Pavilion, Compaq e PC Notebook Compaq HP.   

• Questo ritiro HP interessa tutti i paesi del mondo. 
• I clienti HP avranno diritto a ricevere gratuitamente un gruppo batteria di ricambio per ogni 

gruppo batteria verificato. 
• Visitare il sito Web del Programma di sostituzione dei gruppi batteria di PC notebook 

all’indirizzo http://www.hp.com/support/BatteryReplacement per ulteriori informazioni. 
 
Gentile Cliente HP, 

 
In collaborazione con la Consumer Product Safety Commission degli Stati Uniti e altri enti normativi 
per la sicurezza, il 14 maggio 2009, HP ha annunciato un ritiro volontario e un programma di 
sostituzione a livello mondiale per batterie utilizzate in certi notebook HP, HP Pavilion, HP Compaq 
e Compaq. I clienti HP interessati da questo programma avranno diritto a ricevere gratuitamente 
un gruppo batteria di ricambio per ogni batteria ritirata verificata come difettosa. 

Avviamo questa operazione all’interno del nostro impegno volto a offrire la migliore qualità di 
servizio ai clienti dei nostri notebook. Stiamo rendendo noto il problema proattivamente e siamo 
pronti a sostituire tutti i gruppi batteria verificati come difettosi. 

Nota: questo ritiro non è correlato ad alcun ritiro precedente di gruppi batteria. 

HP e il produttore batterie a cella hanno individuato un difetto nei gruppi batteria assemblati 
spediti in PC notebook prodotti tra agosto 2007 e gennaio 2008 costituiscano un potenziale 
pericolo per la sicurezza dei clienti. Le batterie possono surriscaldarsi e costituire un rischio di 
incendio e pericolo di ustioni per i consumatori.  

Per ridurre la probabilità che un guasto al gruppo batteria provochi danni, 
interrompa immediatamente l'uso del gruppo batteria e segua le istruzioni per 
determinare se il gruppo è interessato: 

 

http://www.hp.com/support/BatteryReplacement
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COSA FARE: 

1. IDENTIFICHI il codice prodotto del suo notebook.  

Localizzi il codice prodotto e il numero di serie del notebook sul tag di servizio nella parte inferiore 
del notebook. Il tag di servizio ha questo aspetto: 

 

2.  DETERMINI se il suo notebook potrebbe essere interessato.   

I gruppi batterie interessati sono stati distribuiti in tutto il mondo in determinati PC portatili nei 
modelli seguenti. Determini se il suo codice prodotto corrisponde ad uno dei seguenti: 

  

HP Pavilion Compaq Presario HP  HP 
Compaq 

dv2000 dv6700 A900 V3700 G6000 6720s 
dv2500 dv9000 C700 V6000 G7000  
dv2700 dv9500 F700 V6500   
dv6000 dv9700 V3000 V6700   
dv6500  V3500    

 

Nota: non tutti i PC notebook elencati di seguito presentano un gruppo batteria difettoso. HP la 
invita vivamente a convalidare tutti i gruppi batteria spediti con il PC notebook o acquistati come 
accessori o ricambi. 

Se il suo notebook è potenzialmente interessato, interrompa immediatamente l'uso e  
 
3. CONTATTI HP per ulteriori istruzioni visitando il sito Web del Programma di sostituzione dei 

gruppi batteria di PC notebook all’indirizzo http://www.hp.com/support/BatteryReplacement 
OPPURE chiami HP per ulteriori istruzioni ad uno dei numeri elencati di seguito: 

 
Numeri di telefono dell’Assistenza clienti 

Nord America Numero di telefono 

Canada (7 – 19, CST  
Lunedì – Venerdì) 

 

1-800-889-2031 

Sabato – Domenica (7 – 19, CST) Pavilion: 800-474-6836 o 1-800-HP Invent  
Presario: 800-652-6672 o 1-800-OK Compaq 

 
USA (7 – 19, CST  
Lunedì – Venerdì) 

 

1-800-889-2031 

Sabato - Domenica (24 ore/giorno) Pavilion: 800-474-6836 o 1-800-HP Invent 
Presario: 800-652-6672 o 1-800-OK Compaq 

Altre nazioni http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html 

http://www.hp.com/support/BatteryReplacement
http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html
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Nota: per il supporto in altre nazioni selezioni il link Altre nazioni nella tabella sopra; selezioni il 
Paese/la lingua e faccia clic su Supporto tecnico dopo l’acquisto. 

La cosa che sta maggiormente a cuore ad HP è la sua sicurezza. Per ridurre al minimo la 
possibilità di guasti al gruppo batteria, smetta di usare ogni gruppo batteria ritirato rimuovendolo 
dal notebook e verificando la batteria sul sito Web del programma oppure chiamando HP. 

Nota: Senza un gruppo batteria installato il notebook funziona con alimentazione CA. 

Al ricevimento dell’ordine HP le invierà gratuitamente un gruppo batteria di ricambio. Riceverà il 
gruppo batteria in 3 - 5 giorni lavorativi per spedizioni in Stati Uniti/Canada e in 7 - 10 giorni 
lavorativi per spedizioni internazionali. Utilizzi il materiale di imballaggio del gruppo batteria di 
ricambio per restituire il gruppo batteria ritirato. Faccia riferimento alle istruzioni incluse nel gruppo 
batteria per informazioni sulla restituzione del gruppo batteria ritirato. 

HP si scusa per qualsiasi inconveniente eventualmente arrecato. La qualità del prodotto e la 
soddisfazione del cliente sono elementi essenziali per la missione di HP. 

 

Cordiali saluti, 

 

Hewlett-Packard Company 

 

 

 


