
 

 

 

Grazie per aver acquistato un SAMSUNG Solid State Drive (il "Prodotto"). SAMSUNG 

attribuisce grande importanza all'attività dei propri clienti e si impegna costantemente per 

fornire loro la migliore qualità dei servizi. LEGGERE ATTENTAMENTE I SEGUENTI TERMINI E 

CONDIZIONI PRIMA DI UTILIZZARE IL PRODOTTO FORNITO DA SAMSUNG ELECTRONICS CO., 

LTD.("SAMSUNG"). L'UTILIZZO DEL PRODOTTO DA PARTE DELL'UTENTE IMPLICA 

L'ACCETTAZIONE DEI TERMINI E DELLE CONDIZIONI CONTENUTI NELLA PRESENTE 

DICHIARAZIONE DI GARANZIA LIMITATA RELATIVA AL PRESENTE SAMSUNG SSD 

("CONTRATTO"). 

 

 

A. Policy di garanzia 

SAMSUNG garantisce all'acquirente del Prodotto contenuto nella confezione originale 

sigillata (l'"Utente") che il Prodotto è privo di difetti materiali e di fabbricazione, ai sensi delle 

condizioni ivi contenute, per IL PERIODO PIÙ  BREVE TRA: (I) IL PERIODO DI GARANZIA 

LIMITATO, LA CUI DURATA È SPECIFICATA ALLA SEZIONE B DEL PRESENTE CONTRATTO, CHE 

HA INIZIO ALLA DATA DI ACQUISTO DEL PRODOTTO IN CONFEZIONE ORIGINALE E SIGILLATA; 

O (II) IL PERIODO LA CUI FINE COINCIDE CON LA DATA IN CUI L'UNITÀ  SSD SUPERA LA SUA 

SOGLIA TBW (TOTAL BYTES WRITTEN) COME POTREBBE ESSERE INDICATA DAL SOFTWARE 

MAGICIAN DI SAMSUNG (PER INFORMAZIONI SPECIFICHE SU QUESTA SOGLIA, FARE 

RIFERIMENTO ALLA SCHEDA TECNICA DEL PROPRIO PRODOTTO SSD, DISPONIBILE ONLINE 

AGLI INDIRIZZI www.samsung.com/ssd , www.samsung.com/samsungssd ) 

Nel caso non sia disponibile una valida prova dell'acquisto, il periodo di garanzia limitata sarà 

determinato dalla data di produzione. 

Qualora SAMSUNG stabilisca, a propria esclusiva discrezione, che il Prodotto presenta difetti 

materiali o di fabbricazione e non è sostanzialmente conforme alle specifiche pubblicate 

relative al normale utilizzo, per tutto il periodo di proprietà del Prodotto da parte dell'Utente 

e durante il periodo di garanzia limitata, ai sensi delle condizioni ed eccezioni contenute in 

questo Contratto, SAMSUNG provvederà, a sua scelta, a: (1) riparare o sostituire il Prodotto 

con un Prodotto nuovo o riparato con caratteristiche e funzionalità equivalenti o superiori; o 

(2) rimborsare il valore di mercato attribuito al Prodotto al momento della presentazione del 

reclamo di garanzia presso SAMSUNG qualora SAMSUNG non sia in grado di riparare o 

sostituire il Prodotto. In caso di sostituzione, SAMSUNG può sostituire il Prodotto con un 

altro prodotto precedentemente utilizzato, riparato e testato per soddisfare le specifiche 

SAMSUNG. Il periodo di garanzia per i prodotti riparati e sostituiti sarà il più lungo tra quello 

che rimane del periodo originale di garanzia o novanta (90) giorni. Il Prodotto restituito a 

fronte di una sostituzione non sarà inviato nuovamente all'Utente. Nel caso in cui, in seguito 

a una verifica, non venga riscontrato alcun problema (NTF - No Trouble Found), Il Prodotto 

dell'Utente sarà restituito all'Utente. È consigliabile eseguire sempre un back up dei dati 

importanti. La 

presente garanzia viene fornita esclusivamente all'Utente e non è trasferibile. 

Samsung SSD Garanzia limitata 

Per tutti i Samsung SSD 

http://www.samsung.com/ssd
http://www.samsung.com/samsungssd


 

 

 

 

 

B. Condizione della Garanzia Limitata (Periodo e TBW) 

Prodotto Capacità 
Policy di garanzia del prodotto 

(Periodo o TBW) 

750 EVO 

120GB 3 anni o 35 TBW 

250GB 3 anni o 70 TBW 

500GB 3 anni o 100 TBW 

Serie 830 64GB/128GB/256GB/512GB 3 anni 

Serie 840 120GB/250GB/500GB 3 anni 

Serie 840 PRO 128GB/256GB/512GB 
5 anni 

(73 TBW per le applicazioni aziendali) 

Serie 840 EVO 
120GB/250GB/500GB/ 

750GB/1TB 
3 anni 

850 120GB 3 anni o 75 TBW 

Serie 850 PRO 

128GB/256GB 10 anni o 150 TBW 

512GB/1TB 10 anni o 300 TBW 

2TB 10 anni o 450 TBW 

4TB 10 anni o 600 TBW 

Serie 850 EVO 

120GB/250GB 5 anni o 75 TBW 

500GB/1TB 5 anni o 150 TBW 

2TB/4TB 5 anni o 300 TBW 

950 PRO 
256GB 5 anni o 200 TBW 

512GB 5 anni o 400 TBW 

960 EVO 

250GB 3 anni o 100 TBW 

500GB 3 anni o 200 TBW 

1TB 3 anni o 400 TBW 

960 PRO 

512GB 5 anni o 400 TBW 

1TB 5 anni o 800 TBW 

2TB 5 anni o 1,200 TBW 

 

 

C. Estensione della Garanzia Limitata 



 

La garanzia di cui al presente documento NON si applicherà se: (i) il Prodotto non è stato 

utilizzato conformemente alle istruzioni eventualmente fornite con lo stesso, (ii) il Prodotto 

non è stato utilizzato per lo scopo e l'ambiente previsti, (iii) qualsiasi eventuale guasto o 

difetto è stato causato dalla presenza di un prodotto, software o componente di terze parti, 

autorizzato o meno, (iv) qualsiasi eventuale guasto o difetto è stato causato da installazione 

o test, uso improprio, incuria, riparazione o modifica non autorizzata, incidente o altre cause 

esterne O (v) esiste qualsiasi altra circostanza che SAMSUNG giudica evidenza di una 

violazione del presente Contratto da parte dell'Utente. L'utente riconosce e accetta che il 

Prodotto non è progettato per e non dovrà essere utilizzato per attività, incluse ma non 

limitate alle seguenti, relative ai sistemi di supporto vitale, a pratiche cliniche critiche, 

all'utilizzo in strutture mediche, per attrezzature di sicurezza o altre applicazioni il cui 

relative malfunzionamento può causare il decesso o danni fisici; non può altresì essere 

utilizzato in applicazioni militari o di difesa o in forniture governative che potrebbero essere 

regolate da termini o condizioni speciali. Coerentemente a quanto detto, SAMSUNG esclude 

qualsiasi responsabilità associata, derivante o relativa a tali utilizzi del Prodotto e l'Utente si 

fa carico di tutti i rischi connessi a un simile utilizzo del Prodotto. 

La garanzia di SAMSUNG NON copre alcun costo e spesa relativa a revisione, assemblaggio di 

SSD e recupero dati derivante da riparazioni o sostituzioni. La garanzia di SAMSUNG NON 

copre altresì Prodotti che, ad esempio, al ricevimento fossero impropriamente confezionati, 

alterati o fisicamente danneggiati. I Prodotti verranno ispezionati non appena ricevuti. È 

possibile fare riferimento al seguente elenco non esaustivo di esempi di esclusioni dalla 

garanzia: 

 

 Imballaggio e/o spedizione impropri, incluso l'utilizzo di container di spedizione 

non idonei; 

 Qualsiasi alterazione, modifica o danno fisico al Prodotto, inclusi, a titolo 

esemplificativo, 

 graffi profondi; 

 Qualsiasi alterazione, modifica o rimozione di qualsiasi etichetta SAMSUNG o 

codice a barre 

 sul Prodotto; 

 Confezione dell'unità SSD aperta; o 

 Adesivo o numero di serie Manomesso o mancante. 

 

 

D. Limitazioni di garanzia e Limitazioni di Responsabilità 

AD ECCEZIONE DELLE GARANZIE ESPRESSE NEL PRESENTE DOCUMENTO, SAMSUNG NON 

RICONOSCE ALCUNA ALTRA GARANZIA ESPRESSA E IMPLICITA, INCLUSE, A TITOLO 

ESEMPLIFICATIVO, EVENTUALI GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ , IDONEITÀ  PER 

UNO SCOPO SPECIFICO, NON VIOLAZIONE DI DIRITTI ALTRUI E GARANZIE DERIVANTI DALLO 

SCHEMA DI PRECEDENTI TRANSAZIONI E DALLE CONSUETUDINI COMMERCIALI. TUTTE LE 

GARANZIE ESPRESSE E IMPLICITE HANNO UNA DURATA LIMITATA AL PERIODO DI VALIDITÀ  

DELLA GARANZIA LIMITATA. 

IL PRESENTE CONTRATTO PREVEDE LA RESPONSABILITÀ  TOTALE DI SAMSUNG E IL 

RIMEDIO ESCLUSIVO A DISPOSIZIONE DELL'UTENTE IN MERITO A UNA VIOLAZIONE 



 

CONTRATTUALE. IN NESSUN CASO SAMSUNG, I SUOI FORNITORI O QUALSIASI DELLE SUE 

AFFILIATE RISPONDERANNO PER QUALSIVOGLIA DANNO INDIRETTO O SPECIALE, PERDITA 

FINANZIARIA O QUALSIASI PERDITA DI DATI O FILE, ANCHE NELL'EVENTUALITÀ  CHE 

SAMSUNG FOSSE STATA AVVISATA DELLA POSSIBILITÀ  DI TALE DANNO E IN DEROGA AL 

MANCATO CONSEGUIMENTO DELLO SCOPO ESSENZIALE DI QUALSIASI RIMEDIO LIMITATO. 

IN NESSUN CASO LA RESPONSABILITÀ  DI SAMSUNG SARÀ  SUPERIORE ALL'IMPORTO 

PAGATO DALL'UTENTE PER IL PRODOTTO. LE PRESENTI LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI SI 

APPLICANO NELLA MISURA MASSIMA CONSENTITA DALLA LEGGE VIGENTE. 

 

 

E. Legislazione e foro competente 

Il presente Contratto sarà disciplinato e interpretato in base alle leggi della Repubblica di 

Corea (eccetto i casi in cui si verifichi un conflitto tra le disposizione di legge, il che potrebbe 

richiedere l'applicazione delle leggi di un'altra giurisdizione). Qualsiasi disputa o 

controversia tra le parti derivante o correlata al presente Contratto, inclusa qualsiasi 

questione riguardante la sua esistenza, validità e scioglimento, dovrà essere sottoposta e 

definitivamente risolta mediante arbitrato in Seoul (Corea) e condotta in lingua inglese 

secondo le regole di arbitrato della Camera di commercio internazionale. Il lodo arbitrale 

sarà definitivo e vincolante per le parti. Ad eccezione dei casi in cui una sentenza e 

qualunque conseguente applicazione ne richiedano la divulgazione, tutte le questioni 

relative all'arbitrato, inclusa la decisione degli arbitri, dovrà essere trattata come 

informazione riservata. 

Per ulteriori informazioni, visitare i siti www.samsung.com/ssd 

e www.samsung.com/samsungssd. 

http://www.samsung.com/ssd
http://www.samsung.com/samsungssd

