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Canoscan lide 100 program

In questa apgina troverai l'elenco più completo di driver e software per Canon CanoScan LiDE 100 Scanner. Specifica una versione corretta del file. I driver e il software Canon CanoScan LiDE 100 Scanner sono stati visualizzati 56968 volte e scaricati 4514 volte. Inoltre Tweet Condividi tramite scanner
driver di posta elettronica Windows 7 a 64 bit per Canon CanoScan LiDE 100 Versione scanner: 14.0.3; Tipo di file: ZIP SELF-EXTRACTS; Dimensioni del file: 17581392; Pubblicato il: 2009.10.24; Numero di punti di vista: 6494; Numero di download: 1326; Driver scanner Windows 7 a 32 bit per canon
CanoScan LiDE 100 Versione scanner: 14.0.3; Tipo di file: ZIP SELF-EXTRACTS; Dimensioni del file: 17323344; Pubblicato il: 2009.10.24; Numero di visualizzazioni: 5876; Numero di download: 1543; Driver scanner Windows XP a 32 bit per scanner Canon CanoScan LiDE 100 versione: 14.0.3; Tipo di
file: ZIP SELF-EXTRACTS; Dimensioni del file: 17323344; Pubblicato il: 2009.10.24; Numero di visualizzazioni: 4780; Numero di download: 648; Windows Driver Adobe RGB 1998 Installer Program Windows 10 per Canon CanoScan LiDE 100 Scanner Versione: 1.4.1; Tipo di file: PE; Dimensioni del file:
337240; Pubblicato il: 2013.03.20; Vista: 2363; Numero di download: 218; Mp Navigator EX Driver Windows 7 per canon CanoScan LiDE 100 Scanner Versione: 2.04; Tipo di file: PE; Dimensioni del file: 48639096; Pubblicato il: 2012.11.26; Vedi il numero: 1015; Numero di download: 97; Mp Navigator
EX 2.0 Opener Driver (OS X 10.6/10.7/10.8) Mac OS X per Canon CanoScan LiDE 100 Scanner Versione: 1.0.0; Tipo di file: ; Dimensioni del file: 229336; Pubblicato il: 2012.12.11; Numero di visualizzazioni: 1000; Numero di download: 42; Mp Navigator EX Windows 10 Driver per Canon CanoScan LiDE
100 Scanner Versione: 2.04; Tipo di file: PE; Dimensioni del file: 48639096; Pubblicato il: 2012.11.26; Numero di visualizzazioni: 900; Numero di download: 122; Driver navigatore MP a 64 bit di Windows a 64 bit per Canon CanoScan LiDE 100 Versione scanner: 2.04; Tipo di file: PE; Dimensioni del file:
48639096; Pubblicato il: 2012.11.26; Numero di punti di vista: 828; Numero di download: 121; Driver MP Navigator EX Windows XP per scanner Canon CanoScan LiDE 100: 2.04; Tipo di file: PE; Dimensioni del file: 48639096; Pubblicato il: 2012.11.26; Vista: 715; Numero di download: 19; Windows
Driver Adobe RGB 1998 Installer Program Windows XP a 64 bit per Canon CanoScan LiDE 100 Scanner Versione: 1.4.1; Tipo di file: PE; Dimensioni del file: 337240; Pubblicato il: 2013.03.20; Numero di visualizzazioni: 644; Numero di download: 3; Driver scanner Windows Vista a 64 bit per la versione
scanner Canon CanoScan LiDE 100: 14.0.3; Tipo di file: ZIP SELF-EXTRACTS; Dimensioni del file: 17581392; Pubblicato il: 2009.10.24; Numero di visualizzazioni: 571; Numero di download: 29; Windows Driver Adobe RGB 1998 Installer Program Windows 7 a 64 bit per Canon CanoScan LiDE 100
Scanner Versione: 1.4.1; Tipo di file: PE; Dimensione: Pubblicato il: 2013.03.20; Conteggio visualizzazioni: 569; Conteggio download: 30; Condividi Plus Tweet Condividi via e-mail Z7_MQH8HIC0LGEK40AEDF8DB92KE7 azioni Al termine del download, si utilizzano le istruzioni seguenti per iniziare a
installare il download o localizzare i file scaricati sul computer. Fare clic sulla freccia in giù nell'angolo in alto a destra del browser Utenti Windows - Fare clic sulla piccola immagine della cartella accanto agli utenti Mac download - Fare clic sulla piccola immagine della lente d'ingrandimento accanto al
download La cartella con il download sarà ora aperta utenti Mac - Fare clic sulla freccia in giù nell'angolo in alto a destra degli utenti Windows del browser - Fare clic sull'ingranaggio nell'angolo in alto a destra del browser Fare clic sulla piccola immagine della lente d'ingrandimento accanto al download è
ora aperto Fare clic sull'ingranaggio nell'angolo in alto a destra del browser Selezionare 'Visualizza download' dal menu Seleziona 'Posizione' accanto al download La cartella che contiene il download è ora aperta Fare clic sui tre punti orizzontali nell'angolo in alto a destra del browser. Fare clic sull'icona
freccia in giù per accedere alla pagina di download del browser Installare il download facendo clic sul nome del file. Nella parte inferiore della finestra del browser viene visualizzata una barra grigia contenente il download. Per installare il download, fare clic sul nome del file scaricato. Puoi anche fare clic
su 'Visualizza tutti i download...' Fare clic su. per visualizzare l'elenco di tutti i file scaricati di recente Se la barra grigia non è visibile, è anche possibile accedere all'elenco dei file scaricati di recente facendo clic sulle 3 piccole righe orizzontali a destra della barra degli indirizzi Selezionare 'Download' dal
menu e l'elenco dei file scaricati di recente si apre Da questo elenco si installa anche il download facendo clic sul nome del file Per aprire la cartella sul computer in cui si trova il computer contiene file scaricati selezionare il link 'Apri cartella' a destra della pagina La cartella con il download è ora aperta Se
hai scaricato una guida PDF e hai bisogno di Adobe Reader, scarica l'ultima versione DISCLAIMER CANON U.S.A.,Inc. , O UN ALTRO SITO SOFTWARE CANON. TUTTI QUESTI PROGRAMMI, FILE, DRIVER E ALTRI MATERIALI VENGONO CONSEGNATI COSÌ COM'È. CANON RESPINGE
ESPRESSAMENTE O IMPLICITAMENTE TUTTE LE GARANZIE, INCLUSE, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, GARANZIE IMPLICITE DI ACQUISTABILITÀ, IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE E NON VIOLAZIONE. CANON U.S.A., INC. NON È RESPONSABILE PER EVENTUALI ERRORI
CONTENUTI NEL PRESENTE DOCUMENTO, O PER PERDITA DI PROFITTI, OPPORTUNITÀ PERSE, DANNI CONSEQUENZIALI O INCIDENTALI A SEGUITO DEL TRADING DI INFORMAZIONI, O DEL FUNZIONAMENTO DEL SOFTWARE, INCLUSI IN QUESTO SITO SOFTWARE. Ho letto e
capito le informazioni di cui sopra, e voglio il software designato Scaricare. Torna ai driver principali Utilità firmware software Non esiste un driver per il sistema operativo che hai selezionato. Il driver potrebbe essere incluso nel sistema operativo o potrebbe non essere necessario un driver. Nome
fileDateFile dimensione Nome fileDate File Dimensione file Non esiste software per la versione del sistema operativo selezionata. Nome fileDateFile dimensione Nome fileDate Dimensione file Non è disponibile alcun firmware per la versione del sistema operativo selezionata. Nome fileDate Nome file
Nome fileDate File Size Non è stato selezionato alcuno strumento di versione del sistema operativo. Nome fileDateFile dimensione Nome fileDateFile dimensione - Come scaricare e installare - Informazioni driver/software Non sono disponibili manuali o manuali. Nome fileDateFile nome fileDatumCome
dimensione file Ricerca nella Knowledge Base Non sono disponibili download consigliati. CanoScan LiDE100 Box Contents CanoScan LiDE100 Color Image Scanner USB Cable Documentation kit:Setup Software &amp; Guida dell'utente CD-ROM Quick Start &amp; Spec Sheet Cross Sell Sheet Safety
Precautions Warranty Card Limited Warranty Card Limited Warranty Card Limited WarrantyCard &amp; InstantExchange Program Details Canon U.S.A., --- Inc. Canon USA) per quanto riguarda il prodotto a marchio Canon (Prodotto) nuovo o ricondizionato confezionato con questa garanzia limitata, se
acquistato e utilizzato solo negli Stati Uniti. Il prodotto è giustificato da difetti nei materiali e nella finitura in normali usi e servizi (a) per un periodo di un (1) anno dalla data di acquisto originale quando viene consegnato in nuove condizioni nel contenitore originale o (b) per (1) anni dopo la data di acquisto
originale per i prodotti ricondizionati. Il prodotto restituito a un impianto di riparazione Canon USA o a una struttura di assistenza autorizzata Canon USA (Asf), che si è dimostrata difettosa al momento dell'ispezione, (a) sarà riparato utilizzando parti nuove, ricondizionate, riparate e / o riciclate (b) che
vengono scambiate con nuove o; c scambiati con un prodotto riveduto, come stabilito dall'impianto di riparazione Canon USA o dall'ACI. La riparazione o la sostituzione della garanzia non prolunga il periodo di garanzia originale del prodotto. Al momento del servizio di garanzia è richiesta una prova
d'acquisto datata. Una copia della fattura datata della vendita soddisfa questo requisito. Questa garanzia non copre accessori o materiali di consumo, come cartucce di carta o inchiostro, che non consentono la garanzia o la sostituzione. Questa garanzia limitata si applica solo se il prodotto viene
utilizzato in combinazione con computer, periferiche e software compatibili. Canon USA non è responsabile per tali articoli, ad eccezione delle apparecchiature periferiche a marchio Canon compatibili che sono sotto garanzia separata (garanzia separata). Per le riparazioni di tali periferiche di marca si
applicano i termini della garanzia individuale. Le apparecchiature e il software a marchio non Canon che possono essere distribuiti con il prodotto vengono venduti così com'è e senza garanzia di alcun tipo da Canon USA, inclusa qualsiasi garanzia implicita in merito alla commerciabilità o all'idoneità per
uno scopo particolare, e tutte queste garanzie vengono rifiutate. L'unica garanzia, se del caso, relativa a tale marchio non Canon dal fabbricante o dal suo produttore. Questa garanzia limitata copre tutti i difetti riscontrati nel normale utilizzo del prodotto e non si applica nei seguenti casi: perdita o
danneggiamento del prodotto a causa di uso improprio, negligenza, cattiva gestione, imballaggio improprio da parte dell'utente, modifica, incidente, fluttuazioni della corrente elettrica, uso improprio, mancato follow-up delle istruzioni per l'uso o la manutenzione o condizioni ambientali prescritte nel
manuale canone USA o altra documentazione , o servizi eseguiti da chiunque non sia un impianto di riparazione Canon USA o Asf. Senza limitare quanto sopra, si presume che graffi e abrasioni siano il risultato di un uso improprio, abuso o mancata applicazione del prodotto come stabilito nel manuale
dell'utente o in altra documentazione del prodotto. Uso di parti, supporti, software o forniture (diverse da quelle vendute da Canon USA), incluse cartucce d'inchiostro non Canon o cartucce d'inchiostro ricaricate, causando danni al prodotto o causando chiamate di servizio o problemi di servizio
anormalmente frequenti. Se il prodotto ha avuto il suo numero di serie o datazione danneggiato, modificato o eliminato. QUALSIASI SOFTWARE DI SISTEMA (CARICATO IN FABBRICA SUL PRODOTTO O INCLUSO NEI FLOPPY DISK SOFTWARE O NEI CD-ROM INCORPORATI O ASSOCIATI AL
PRODOTTO) E TUTTO IL SOFTWARE DI UTILITÀ, DISTRIBUITO CON O PER IL PRODOTTO, VIENE VENDUTO COSÌ COM'È E SENZA GARANZIA DA CANON USA. L'unica garanzia relativa a tale software è inclusa nel contratto di licenza del produttore di software che distribuisce, incluse
eventuali restrizioni e dichiarazioni di non responsabilità. CONTATTARE IMMEDIATAMENTE CANON USA SE NON È STATA RICEVUTA UNA COPIA DEL CONTRATTO DI LICENZA DEL PRODUTTORE DEL SOFTWARE. NESSUNA GARANZIA IMPLICITA, INCLUSA QUALSIASI GARANZIA
IMPLICITA DI COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE, SI APPLICA AL PRODOTTO DOPO IL PERIODO APPLICABILE DELLA GARANZIA LIMITATA ESPRESSA SOPRA ELENCATA E NESSUN'ALTRA GARANZIA O GARANZIA ESPRESSA, TRANNE QUANTO
SOPRA INDICATO, FORNITA DA QUALSIASI PERSONA O ENTITÀ RELATIVA AL PRODOTTO LEGHERÀ CANON VS O L'ASF. (ALCUNI STATI NON CONSENTONO RESTRIZIONI SULLA DURATA DI UNA GARANZIA IMPLICITA, PERTANTO LA RESTRIZIONE DI CUI SOPRA POTREBBE NON
ESSERE APPLICABILE ALL'UTENTE). CANON USA NON SARÀ RESPONSABILE PER PERDITA DI REDDITO O PROFITTI, INCONVENIENTI, COSTI PER APPARECCHIATURE O SERVIZI SOSTITUTIVI, COSTI DI ARCHIVIAZIONE, PERDITA O CORRUZIONE DEI DATI, O QUALSIASI ALTRO
DANNO SPECIFICO, INCIDENTALE O CONSEQUENZIALE CAUSATO DALL'USO, DALL'USO IMPROPRIO O DALL'IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZARE IL PRODOTTO, INDIPENDENTEMENTE DALLA TEORIA LEGALE SU CUI SI BASA IL RECLAMO E ANCHE SE CANON VS. O LA SUA ASF È
STATA INFORMATA DELLA POSSIBILITÀ DI TALE DANNO. NÉ IL RECUPERO DI PERTANTO CONTRO CANON USA O IL SUO ASSG SONO SUPERIORI AL PREZZO DI ACQUISTO DEL PRODOTTO CHE CAUSA IL PRESUNTO PREGIUDIZIO. SENZA LIMITARE QUANTO SOPRA, L'L'UNIONE
SI ASSUME ALCUN RISCHIO E RESPONSABILITÀ PER PERDITE, DANNI O LESIONI A LEI E AI SUOI BENI E AD ALTRI E AI LORO BENI DERIVANTI DAL POSSESSO, DALL'USO, DALL'ABUSO O DALL'IMPOSSIBILITÀ DI VENDUTO DA CANON USA NON SOLO E DIRETTAMENTE CAUSATO
DALLA NEGLIGENZA DI CANON USA, O DELLA SUA ASF. (ALCUNI STATI NON CONSENTONO L'ESCLUSIONE O LA LIMITAZIONE DI DANNI INCIDENTALI O CONSEQUENZIALI, PERTANTO L'ESCLUSIONE O LA RESTRIZIONE DI CUI SOPRA POTREBBERO NON ESSERE APPLICABILI
ALL'UTENTE). QUESTA GARANZIA LIMITATA NON SI APPLICA A NESSUNO DIVERSO DALL'ACQUIRENTE ORIGINALE DEL PRODOTTO O DALLA PERSONA PER LA QUALE È STATO ACQUISTATO COME REGALO E MENZIONA IL TUO RIMEDIO ESCLUSIVO. Canon USA offre una gamma
completa di opzioni di assistenza tecnica per i clienti* : risoluzione interattiva dei problemi, supporto tecnico via e-mail, gli ultimi download del driver e le risposte alle domande frequenti www.canontechsupport.com Supporto tecnico gratuito dal vivo entro la garanzia limitata dal lunedì al venerdì (festivi
esclusi) al numero 1-800-828-4040 Dispositivo telefonico per sordi (TDD-1-855-270-3277) Servizio di riparazione o opzioni di scambio: nel caso in cui il servizio sia richiesto per il prodotto durante il periodo di garanzia limitato, Canon USA offre due opzioni di supporto hardware: Authorized Service Facility



Carry-In/Mail-In Service Canon USA Carry-In/Mail-In Service fornisce riparazione o scambio, Canon USA, tramite la rete Authorized Service Facility (AsF) di Canon USA. Il nome e il numero di telefono delle AsF nelle vicinanze possono essere ottenuti dal sito Web di Canon USA su
www.canontechsupport.com o chiamando il Canon USA Customer Care Center al numero 1-800-828-4040, o in qualsiasi momento mentre si parla con una persona di supporto tecnico. Un prodotto coperto da questa garanzia limitata verrà riparato o scambiato, come determinato da Canon USA, e
restituito dall'Asf senza alcun costo. Servizio InstantExchange ** Un centro di assistenza clienti Canon o un tecnico ASF tenterà di diagnosticare il tipo di problema e, se possibile, correggerlo al telefono. Se il problema non può essere risolto telefonicamente e si sceglie l'opzione InstantExchange, verrà
accreditato un numero di riferimento. Ti verrà chiesto il numero di serie del prodotto e altre informazioni relative al tuo prodotto e un luogo di spedizione per il prodotto sostitutivo (deve includere l'indirizzo dell'indirizzo). L'impianto di riparazione Canon USA spedirà il prodotto sostitutivo prepagato da Canon
USA. Dopo aver ricevuto il prodotto sostitutivo (con istruzioni e una tariffa prepagata), seguire le istruzioni allegate su come spedire il prodotto all'impianto di riparazione Canon USA. Il prodotto deve essere restituito alla scatola di spedizione in cui è confezionato il prodotto sostitutivo e includere il numero
di riferimento, una copia della prova d'acquisto datata (estratto conto) e una spiegazione completa del problema. NON INCLUDERE ALTRI ARTICOLI CON IL PRODOTTO NELLA SCATOLA DI RITORNO E TENERE DI SICURO LA TESTINA DI STAMPA, LE CARTUCCE D'INCHIOSTRO E I
SERBATOI. InstantExchange Service scambia il prodotto con un prodotto sostitutivo, che viene normalmente utilizzato lo stesso giorno se la richiesta di questo servizio è di .m dal lunedì al venerdì.m. Canon USA non garantisce la spedizione in giornata in caso di il verificarsi di fattori al di fuori del suo
ragionevole controllo. Il prodotto sostitutivo che ricevi potrebbe essere un'unità rivista o rinnovata e sarà coperto per il saldo del periodo rimanente sulla garanzia limitata originale. SI PREGA DI NOTARE CHE QUESTO SERVIZIO CONSENTE DI CONSERVARE IL PRODOTTO SOSTITUTIVO CHE TI
VIENE SPEDITO. CANON USA CONSERVA IL PRODOTTO ORIGINARIAMENTE ACQUISTATO, CHE SARÀ DI PROPRIETÀ DI CANON USA. Il servizio del programma di garanzia InstantExchange è disponibile solo durante il periodo di garanzia limitata espresso per il prodotto e solo negli Stati Uniti
continentali, in Alaska e alle Hawaii durante tale periodo. Questa garanzia limitata ti dà diritti legali specifici e hai anche altri diritti, che variano da stato a stato. * I dettagli del programma di supporto possono essere modificati senza preavviso. Il servizio di garanzia InstantExchange dipende dalla
disponibilità di unità di ricambio rinnovate o nuove. Canon U.S.A., Inc. One Canon Park Melville, NY 11747 USA Limited Warranty &amp; InstantExchange Program Details Canon U.S.A., Inc. Limited Warranty --- (USA Only) The limited warranty below is given by Canon U.S.A., Inc. (Canon USA)
regarding the new or refurbished Canon-branded product (Product) packaged with this limited warranty when only purchased and used in the United States. Il prodotto è giustificato da difetti nei materiali e termina sotto normale uso e servizio (a) per un periodo di un (1) anno dalla data di acquisto originale
quando viene consegnato nel suo contenitore originale o (b) per 90 giorni dalla data di acquisto originale per i prodotti ricondizionati. Il prodotto restituito a un impianto di riparazione Canon USA o a una struttura di assistenza autorizzata Canon USA (Asf), che si è dimostrata difettosa al momento
dell'ispezione, (a) sarà riparato utilizzando parti nuove, ricondizionate, riparate e / o riciclate (b) che vengono scambiate con nuove o; c scambiati con un prodotto riveduto, come stabilito dall'impianto di riparazione Canon USA o dall'ACI. La riparazione o la sostituzione della garanzia non prolunga il
periodo di garanzia originale del prodotto. Al momento del servizio di garanzia è richiesta una prova d'acquisto datata. Una copia della fattura datata della vendita soddisfa questo requisito. Questa garanzia non copre accessori o materiali di consumo, come cartucce di carta o inchiostro, che non
consentono la garanzia o la sostituzione. Questa garanzia limitata si applica solo se il prodotto viene utilizzato in combinazione con computer, periferiche e software compatibili. Canon USA non è responsabile per tali articoli, ad eccezione delle apparecchiature periferiche a marchio Canon compatibili che
sono sotto garanzia separata (garanzia separata). Per le riparazioni di tali periferiche di Canon contrassegnare i termini della garanzia individuale. Le apparecchiature e il software a marchio non Canon che possono essere distribuiti con il prodotto vengono venduti così com'è e senza garanzia di alcun
tipo da Parte di Canon USA, inclusa qualsiasi garanzia implicita relativa alla commerciabilità o all'idoneità per un e tutte queste garanzie vengono respinte. L'unica garanzia, se del caso, per tali prodotti di marca non Canon è fornita dal fabbricante o dal produttore di tali prodotti. Questa garanzia limitata
copre tutti i difetti riscontrati nel normale utilizzo del prodotto e non si applica nei seguenti casi: perdita o danneggiamento del prodotto a causa di uso improprio, negligenza, cattiva gestione, imballaggio improprio da parte dell'utente, modifica, incidente, fluttuazioni della corrente elettrica, uso improprio,
mancato follow-up delle istruzioni per l'uso o la manutenzione o condizioni ambientali prescritte nel manuale canone USA o altra documentazione , o servizi eseguiti da chiunque non sia un impianto di riparazione Canon USA o Asf. Senza limitare quanto sopra, si presume che graffi e abrasioni siano il
risultato di un uso improprio, abuso o mancata applicazione del prodotto come stabilito nel manuale dell'utente o in altra documentazione del prodotto. Uso di parti, supporti, software o forniture (diverse da quelle vendute da Canon USA), incluse cartucce d'inchiostro non Canon o cartucce d'inchiostro
ricaricate, causando danni al prodotto o causando chiamate di servizio o problemi di servizio anormalmente frequenti. Se il prodotto ha avuto il suo numero di serie o datazione danneggiato, modificato o eliminato. QUALSIASI SOFTWARE DI SISTEMA (CARICATO IN FABBRICA SUL PRODOTTO O
INCLUSO NEI FLOPPY DISK SOFTWARE O NEI CD-ROM INCORPORATI O ASSOCIATI AL PRODOTTO) E TUTTO IL SOFTWARE DI UTILITÀ, DISTRIBUITO CON O PER IL PRODOTTO, VIENE VENDUTO COSÌ COM'È E SENZA GARANZIA DA CANON USA. L'unica garanzia relativa a tale
software è inclusa nel contratto di licenza del produttore di software che distribuisce, incluse eventuali restrizioni e dichiarazioni di non responsabilità. CONTATTARE IMMEDIATAMENTE CANON USA SE NON È STATA RICEVUTA UNA COPIA DEL CONTRATTO DI LICENZA DEL PRODUTTORE DEL
SOFTWARE. NESSUNA GARANZIA IMPLICITA, INCLUSA QUALSIASI GARANZIA IMPLICITA DI COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE, SI APPLICA AL PRODOTTO DOPO IL PERIODO APPLICABILE DELLA GARANZIA LIMITATA ESPRESSA SOPRA ELENCATA E
NESSUN'ALTRA GARANZIA O GARANZIA ESPRESSA, TRANNE QUANTO SOPRA INDICATO, FORNITA DA QUALSIASI PERSONA O ENTITÀ RELATIVA AL PRODOTTO LEGHERÀ CANON VS O L'ASF. (ALCUNI STATI NON CONSENTONO RESTRIZIONI SULLA DURATA DI UNA GARANZIA
IMPLICITA, PERTANTO LA RESTRIZIONE DI CUI SOPRA POTREBBE NON ESSERE APPLICABILE ALL'UTENTE). CANON USA NON SARÀ RESPONSABILE PER PERDITA DI REDDITO O PROFITTI, INCONVENIENTI, COSTI PER APPARECCHIATURE O SERVIZI SOSTITUTIVI, COSTI DI
ARCHIVIAZIONE, PERDITA O CORRUZIONE DEI DATI O QUALSIASI ALTRO DANNO SPECIFICO, INCIDENTALE O CONSEQUENZIALE CAUSATO DALL'USO, DALL'ABUSO O DALL'IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZARE IL PRODOTTO, INDIPENDENTEMENTE DALLA TEORIA LEGALE SU CUI SI
BASA IL RECLAMO, ANCHE SE CANON VS O LA SUA ASF SONO STATI INFORMATI DELLA POSSIBILITÀ DI TALE DANNO. NÉ IL RECUPERO DI ALCUN TIPO NEI CONFRONTI DI CANON USA O DEL SUO ASSG DOVREBBE SUPERARE IL PREZZO DI ACQUISTO DEL PRODOTTO CHE
CAUSA IL PRESUNTO PREGIUDIZIO. SENZA LIMITARE QUANTO SOPRA, L'SI ASSUME TUTTI I RISCHI E LE RESPONSABILITÀ PER PERDITE, DANNI O LESIONI PROPRIETÀ E AD ALTRI E AI LORO BENI DERIVANTI DAL POSSESSO, DALL'USO, DALL'ABUSO O DALL'IMPOSSIBILITÀ DI
UTILIZZARE IL PRODOTTO VENDUTO DA CANON USA NON SOLO E DIRETTAMENTE CAUSATO DALLA NEGLIGENZA DI CANON USA, O DELL'ASF. (ALCUNI STATI NON CONSENTONO L'ESCLUSIONE O LA LIMITAZIONE DI DANNI INCIDENTALI O CONSEQUENZIALI, PERTANTO
L'ESCLUSIONE O LA RESTRIZIONE DI CUI SOPRA POTREBBERO NON ESSERE APPLICABILI ALL'UTENTE). QUESTA GARANZIA LIMITATA NON SI APPLICA A NESSUNO DIVERSO DALL'ACQUIRENTE ORIGINALE DEL PRODOTTO O DALLA PERSONA PER LA QUALE È STATO
ACQUISTATO COME REGALO E MENZIONA IL TUO RIMEDIO ESCLUSIVO. Canon USA offre una gamma completa di opzioni di assistenza tecnica per i clienti* : risoluzione interattiva dei problemi, supporto tecnico via e-mail, gli ultimi download del driver e le risposte alle domande frequenti
(www.canontechsupport.com) Supporto tecnico gratuito in tempo vivo all'interno della garanzia limitata dal lunedì al venerdì (festivi esclusi) al numero 1-800-828-4040 Dispositivo telefonico per sordi (TDD-1-855-270-3277) Opzioni di riparazione o servizio di cambio: nel caso in cui il servizio sia richiesto
per il prodotto durante il periodo di garanzia limitato, Canon USA offre due opzioni di supporto hardware: Authorized Service Facility Carry-In/Mail-In Service Canon USA Carry-In/Mail-In Service fornisce riparazione o scambio, Canon USA, tramite la rete Authorized Service Facility (AsF) di Canon USA. Il
nome e il numero di telefono delle AsF nelle vicinanze possono essere ottenuti dal sito Web di Canon USA su www.canontechsupport.com o chiamando il Canon USA Customer Care Center al numero 1-800-828-4040, o in qualsiasi momento mentre si parla con una persona di supporto tecnico. Un
prodotto coperto da questa garanzia limitata verrà riparato o scambiato, come determinato da Canon USA, e restituito dall'Asf senza alcun costo. Servizio InstantExchange ** Un centro di assistenza clienti Canon o un tecnico ASF tenterà di diagnosticare il tipo di problema e, se possibile, correggerlo al
telefono. Se il problema non può essere risolto telefonicamente e si sceglie l'opzione InstantExchange, verrà accreditato un numero di riferimento. Ti verrà chiesto il numero di serie del prodotto e altre informazioni relative al tuo prodotto e un luogo di spedizione per il prodotto sostitutivo (deve includere
l'indirizzo dell'indirizzo). L'impianto di riparazione Canon USA spedirà il prodotto sostitutivo prepagato da Canon USA. Dopo aver ricevuto il prodotto sostitutivo (con istruzioni e una tariffa prepagata), seguire le istruzioni allegate su come spedire il prodotto all'impianto di riparazione Canon USA. Il prodotto
deve essere restituito alla scatola di spedizione in cui è confezionato il prodotto sostitutivo e includere il numero di riferimento, una copia della prova d'acquisto datata (estratto conto) e una spiegazione completa del problema. NON INCLUDERE ALTRI ARTICOLI CON IL PRODOTTO NELLA SCATOLA
DI RITORNO E CONSERVARE LA TESTINA DI STAMPA, LE CARTUCCE D'INCHIOSTRO E Sicuro. Il servizio InstantExchange scambia il prodotto con un prodotto sostitutivo, che viene normalmente spedito lo stesso giorno della richiesta di questo servizio Ore 15.m..m. E.T. dal lunedì al venerdì,
esclusi i giorni festivi. Canon USA non garantisce la spedizione in giornata in caso di verificarsi di fattori al di fuori del suo ragionevole controllo. Il prodotto sostitutivo che ricevi potrebbe essere un'unità rivista o rinnovata e sarà coperto per il saldo del periodo rimanente sulla garanzia limitata originale. SI
PREGA DI NOTARE CHE QUESTO SERVIZIO CONSENTE DI CONSERVARE IL PRODOTTO SOSTITUTIVO CHE TI VIENE SPEDITO. CANON USA CONSERVA IL PRODOTTO ORIGINARIAMENTE ACQUISTATO, CHE SARÀ DI PROPRIETÀ DI CANON USA. Il servizio del programma di garanzia
InstantExchange è disponibile solo durante il periodo di garanzia limitata espresso per il prodotto e solo negli Stati Uniti continentali, in Alaska e alle Hawaii durante tale periodo. Questa garanzia limitata ti dà diritti legali specifici e hai anche altri diritti, che variano da stato a stato. * I dettagli del
programma di supporto possono essere modificati senza preavviso. Il servizio di garanzia InstantExchange dipende dalla disponibilità di unità di ricambio rinnovate o nuove. Canon U.S.A., California Canon Park Melville, NY 11747 11747
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