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Domande ricorrenti sul servizio Intel® Anti-Theft 
 

Nel tentativo di semplificare le proprie offerte per la sicurezza, Intel ha deciso di cessare 
gradatamente il proprio business della tecnologia Intel® Anti-Theft, incluso il servizio Intel® 
Anti-Theft. Il servizio Intel® Anti-Theft verrà cessato entro la fine di gennaio 2015. Gli attuali 
utenti del servizio Intel® Anti-Theft con una sottoscrizione che scade dopo questa data 
verranno contattati da Intel per ulteriori informazioni sull'abbonamento in corso. Gli utenti di 
prodotti di altre aziende che si basano sulla tecnologia Intel® Anti-Theft sono invitati a 
contattare direttamente l'azienda per informazioni sui relativi piani. Per ulteriori informazioni 
sulla cessazione del servizio Intel® Anti-Theft, vedere le domande ricorrenti. 
 
Domande ricorrenti sul servizio Intel® Anti-Theft 
Intel ha deciso di cessare il servizio Intel® Anti-Theft..  Queste domande ricorrenti hanno lo scopo di 
fornire ulteriori informazioni ai clienti attuali e potenziali di Intel sulla cessazione del servizio.   

 
D. Quando verranno sospese le nuove attivazioni di sottoscrizioni al servizio Intel Anti-Theft? 
R. Intel non accetterà più nuove sottoscrizioni a pagamento a partire dalla fine di gennaio 2014.  
 
D. Che cosa succede se il servizio Intel Anti-Theft è stato acquistato ma non attivato entro la fine 

di gennaio 2014?  
R. I clienti con una sottoscrizione retail valida al servizio Intel Anti-Theft che non hanno ancora 

attivato l'abbonamento possono avere diritto a un rimborso da parte di Intel.  Questi clienti 
verranno informati sulla loro idoneità al rimborso quando tenteranno di attivare una nuova 
sottoscrizione con il loro codice di attivazione. 

 
D. Che cosa succede ai clienti attuali del  servizio Intel Anti-Theft?  
R. Intel continuerà a supportare la sottoscrizione al servizio fino alla fine di gennaio 2015. Alla 

scadenza della sottoscrizione, non sarà più possibile rinnovare il servizio. 
 
D. Che cosa succede ai clienti attuali del servizio Intel Anti-Theft la cui sottoscrizione non scade 

entro la fine di gennaio 2015? 

R. Intel offrirà un rimborso proporzionale. I clienti verranno contattati direttamente da Intel per 
informazioni sui dettagli del rimborso.  

 
D. Che cosa succede ai clienti che utilizzano attualmente una versione di prova del  servizio Intel 

Anti-Theft? 
R. Intel continuerà a supportare la sottoscrizione fino alla fine del periodo di prova.     

 
D. Che cosa succede ai clienti che hanno ricevuto una copia di valutazione gratuita del servizio 

Intel Anti-Theft su un nuovo notebook ma non hanno ancora attivato  il servizio? 
R. Tutte le sottoscrizioni di prova al servizio Intel Anti-Theft potranno essere attivate fino alla fine 

di marzo 2014. Se il servizio non sarà stato attivato entro tale data, non sarà più possibile 
attivare la versione di prova.  Se la versione di prova viene attivata entro la fine di marzo 2014, si 
avrà accesso al servizio per il periodo di prova ma non sarà possibile attivare una sottoscrizione 
più lunga dopo la fine di gennaio 2014.  
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 Per ulteriori informazioni e supporto tecnico sul servizio Intel Anti-Theft versione 1.x fare clic 

qui. 
 
 Per ulteriori informazioni e supporto tecnico sul servizio Intel Anti-Theft versione 2.x (fornito da 

McAfee) fare clic qui. 
 
 

http://support.intel.com/support/services/anti-theft-svc/
http://support.intel.com/support/services/anti-theft-svc/
http://support.intel.com/support/services/anti-theft-svc-mcafee/

