
Come aggiornare 
a WindoWs® 7

genTiLe CLienTe 

Grazie per aver acquistato un notebook Toshiba!
 
I notebook con Windows Vista® preinstallato 
sono in grado di eseguire il nuovo sistema operativo 
Microsoft® Windows® 7. 
Toshiba ti offre la possibilità di aggiornare il tuo 
computer a Windows® 7. 
Le informazioni contenute in questo documento 
ti spiegano come approfittare dell’offerta di 
aggiornamento a Windows® 7.*

*  Il programma Opzione di aggiornamento di Microsoft è destinato al mercato 
consumer e piccole aziende. Di conseguenza, questo programma è limitato  
a 25 licenze di aggiornamento per cliente.



    ordinaZione 

Per ordinare un pacchetto di aggiornamento, 
visita il sito www.toshibawin7upgrade.com e segui 
le indicazioni. Riceverai un numero di conferma 
d’ordine via e-mail.

    ConTroLLo deLLo sTaTo deLL’ordine

Per controllare lo stato del tuo ordine, vai sul 
sito: www.toshibawin7upgrade.com, clicca su 
Rintraccia ordine e segui le istruzioni.

     reQUisiTi di idoneiTÀ  
per aggiornare il sistema operativo a Windows® 7

1.  Questa offerta è valida se hai acquistato un 
PC con una versione autentica di Windows 
Vista® preinstallata fra il 26 giugno 2009 e il 
31 gennaio 2010.

2.  Per ordinare e pagare Windows 7, visita il 
sito riportato nella sezione “Ordinazione”. Per 
riscattare questa offerta, è necessario disporre 
di un accesso a Internet. Il servizio Internet può 
essere a pagamento. Dopo l’invio, riceverai un 
numero di conferma d’ordine. 

3.  Le richieste devono essere effettuate online 
entro il 28 febbraio 2010. La scadenza per 
l’invio delle richieste è stata prorogata dal 
15 febbraio 2010 al 28 febbraio 2010.

2



    Termini e CondiZioni deLL’offerTa

1.  Per ordinare Windows 7, segui le istruzioni 
riportate nell’apposito sito web. Toshiba, 
Microsoft e Arvato non sono responsabili per 
richieste incomplete, illeggibili, giunte in ritardo, 
perse, prive di informazioni, con indirizzo 
sbagliato o affrancatura errata, per l’invio 
fraudolento di più richieste o per la presenza 
di false informazioni nella richiesta. Richieste di 
questo tipo comporteranno l’annullamento della 
pratica. Microsoft e Arvato si riservano il diritto di 
rifiutare e/o ignorare qualsiasi invio ritenuto falso 
o fraudolento. 

2.  L’offerta verrà annullata se vietata o limitata dalla 
legge. È consentito un solo aggiornamento 
per ogni nuovo PC idoneo. L’offerta non 
è cumulabile con altre offerte o opzioni di 
riscatto Microsoft.  

3.  Il software di aggiornamento ti verrà fornito 
nella stessa lingua della versione preinstallata di 
Windows Vista® per la quale disponi di licenza 
d’uso sul nuovo PC idoneo. Puoi installare 
il software di aggiornamento solo sul PC in 
questione. 

4.  Il software di aggiornamento verrà fornito entro 
6 – 8 settimane a partire dalla data in cui è stata 
ricevuta la tua richiesta di riscatto debitamente 
compilata o in cui Windows® 7 è stato immesso 
sul mercato. Questa offerta è soggetta alla 
disponibilità e agli approvvigionamenti del 
prodotto. 

Microsoft si riserva il diritto di stabilire il grado 
di disponibilità del software di aggiornamento, 
di escludere versioni in determinate lingue e di 
ritirare questa offerta in qualsiasi momento. 
Se l’aggiornamento che hai ordinato non 
è disponibile, sarai rimborsato dell’importo pagato 
per l’aggiornamento. Questo sarà l’unico rimedio 
a tua disposizione.


