
Viaggi in aereo 
 
• Possono esservi limitazioni all'uso del prodotto quando si è a bordo di un aereo. 

Ad esempio, le normative o restrizioni potrebbero vietare l'uso di qualsiasi 
dispositivo elettronico personale (PED, Personal Electronic Device), quale un 
computer, che consenta la trasmissione intenzionale in radiofrequenza o mediante 
altri segnali elettromagnetici a bordo di un aereo. 

• Per determinare quando è consentito l'uso di un dispositivo elettronico di 
comunicazione personale, seguire le istruzioni specifiche della compagnia aerea. 

• I proprietari dei PED devono familiarizzarsi con i metodi per abilitare/disabilitare 
la funzione wireless nel dispositivo, in modo da essere preparati a conformarsi 
alle limitazioni dell'aereo. 

• Quando il personale dell'aereo ordina di cessare l'uso di telefoni cellulari, è 
obbligatorio anche disabilitare i dispositivi wireless inclusi nel PED. 

• Far riferimento alle Istruzioni di sicurezza fornite assieme al PED per 
informazioni specifiche riguardanti l'uso di un adattatore per alimentare il PED 
mentre si viaggia a bordo di un aereo. 

• In viaggio, si consiglia di non fare il check-in del PED come bagaglio. Portare con 
sé il PED e le pile di ricambio nel bagaglio a mano. 

• Si consiglia di utilizzare una custodia appropriata per il PED per fornire 
un'adeguata sicurezza e protezione dagli urti. 

• Ciascuna pila di ricambio va portata nella custodia protettiva, nel sacchetto di 
plastica o nell'imballaggio per evitare l'attivazione inaspettata o i corto circuiti. 
Non permettere ai contatti della pila di ricambio di venire a contatto con oggetti 
metallici, quali monete, chiavi o gioielli. La custodia deve fornire una protezione 
adeguata dallo schiacciamento, dalla foratura o dagli urti. 

• Quando si viaggia con supporti di archiviazione rimossi dal PED, si consiglia di 
utilizzare un imballaggio approvato per i supporti di archiviazione. Se si fa il 
controllo manuale dei supporti di archiviazione, prepararsi ad installare i supporti di 
archiviazione nel PED. È possibile far passare i supporti di archiviazione attraverso 
uno scanner di sicurezza a raggi X. 

• Quando si viaggia, è possibile far passare il PED attraverso uno scanner di 
sicurezza a raggi X. 

• Se si fa il controllo manuale del PED, accertarsi di disporre di una pila carica in 
caso venga richiesto di accendere il dispositivo. 
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