Primo piano

AppleCare+ per iPad
Assistenza e supporto da chi conosce davvero il tuo iPad.
Prezzo

€ 99
149

Durata

iPhone
Due anni dalla data di acquisto dell’iPad

Ambito
dell’assistenza
e del supporto

• Include fino a due anni di assistenza tecnica telefonica da parte di esperti e fino a due anni di copertura
hardware aggiuntiva
• Copre fino a due interventi per danni accidentali, ciascuno soggetto a un costo extra di € 49

Dispositivi idonei

iPad 2 e successivi

Messaggi chiave
Supporto tecnico unificato
• Filo diretto con gli esperti Apple
• Sostituzione express con servizio mail-in
• Assistenza hardware Apple in loco
disponibile quando viaggi in Europa

Copertura aggiuntiva per l’hardware
Apple
• Oﬀre la copertura degli interventi di
riparazione o sostituzione (sia componenti
sia manodopera) tramite una rete di tecnici
autorizzati Apple
iPhonela batteria, il cavo USB
• Copre l’iPad,
e l’alimentatore inclusi

Assistenza software inclusa
• Gli esperti forniscono assistenza per:
• uso di iOS e iCloud
• connessione alle reti wireless
• uso di FaceTime, Keynote, Numbers,
Pages e altre app di Apple per iPad

• Include fino a due interventi per danni
accidentali dovuti all’uso, ciascuno soggetto
a un costo extra di € 49

Altre informazioni
• In Europa, AppleCare+ è un prodotto
assicurativo
• Prima di vendere AppleCare+ in Europa,
consulta il sito Apple Sales Training Online
per i dettagli sulla vendita di prodotti
assicurativi
• AppleCare+ può essere venduto solo
ai clienti che hanno compiuto 18 anni
e nel loro Paese di residenza
• I documenti relativi alla copertura
AppleCare+ devono essere forniti ai clienti
prima della vendita
• AppleCare+ deve essere acquistato entro
60 giorni dalla data di acquisto di un iPad
idoneo
• AppleCare+ è disponibile sull’Apple Online
Store e presso gli Apple Store

Risorse aggiuntive
• I clienti che intendono acquistare iPad
e AppleCare+ da un gestore telefonico
o rivenditore dovranno verificare la
disponibilità di AppleCare+ presso quel
gestore o rivenditore
• AppleCare+ è un programma con
registrazione automatica che si attiva
al momento dell’acquisto
• Gli interventi per danni accidentali sono
soggetti a un costo extra di € 49 ciascuno
• I danni accidentali dovuti all’uso
comprendono ammaccature, display crepato,
contatto con liquidi e immersione in liquidi,
qualora compromettano il funzionamento
dell’iPad
• AppleCare+ non copre i danni estetici
o i danni che non compromettono
il funzionamento dell’iPad

• AppleCare+ per iPad
• Termini e condizioni di AppleCare+
AppleCare+ è oﬀerto da Apple Distribution
International, con sede a Hollyhill Industrial Estate,
Hollyhill Cork, Irlanda. Apple Distribution
International è controllata dalla Banca centrale
d’Irlanda. Vai su http://registers.centralbank.ie per
saperne di più.
L’assicurazione è sottoscritta da AIG Europe Limited,
Rappresentanza Generale per l’Italia, autorizzata a
esercitare attività assicurativa in regime di
stabilimento; il numero di iscrizione nel Registro
Unico degli Intermediari Assicurativi è I.00106. La
filiale italiana ha sede in via della Chiusa, 2 – 20123
Milano. AIG Europe Limited è autorizzata dalla
Prudential Regulation Authority e regolamentata
dalla Financial Conduct Authority e dalla Prudential
Regulation Authority (numero FRN: 202628). Queste
informazioni sono verificabili nel Financial Services
Register (www.fsa.gov.uk/register/home.do). Società
registrata in Inghilterra con numero di iscrizione nel
Registro delle Imprese 1486260. Sede legale: The
AIG Building, 58 Fenchurch Street, London EC3M
4AB, United Kingdom.

• AppleCare+ non copre il furto
o lo smarrimento
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