
Per installare e gestire da professionista il server WD Sentinel per piccole reti aziendali non occorrono le competenze 
di un esperto IT. Ma per non lasciare spazio a congetture, Western Digital® offre a tutti i proprietari di WD Sentinel la 
garanzia e il supporto standard previsti per i suoi clienti. WD Guardian Services offre opzioni di garanzia e supporto 
supplementari per i clienti small business. Sono disponibili molteplici piani di supporto tecnico e servizi di garanzia 
estesa selezionabili in base alle specifiche esigenze. 

Programma Tipologia di utente Dettagli del programma

Supporto standard Sono i servizi inclusi con 

l'acquisto del server 

WD Sentinel.

•	 30 giorni di assistenza tecnica gratuita dalla data del primo contatto. 

Disponibile con il periodo di garanzia limitata standard di tre (3) anni.

•	 Servizi RMA standard1

•	 Servizio ricambi avanzato1 

•	 Sostituzione rapida dell'hardware a costo aggiuntivo1

WD Guardian Express WD Guardian Express provvede 

a sostituire le parti entro il 

giorno lavorativo successivo. 

È il programma ideale per gli 

utenti che possono contare su 

un esperto IT in-house e che al 

team di assistenza clienti di  

WD richiedono soltanto il 

supporto hardware.2

•	 Include il supporto standard

•	 Supporto hardware di livello expert e sostituzione rapida delle parti per la 

durata del programma2

•	 Scegli tra un piano di uno o tre anni, con l'opzione di rinnovo 

•	 Deve essere attivato entro 30 giorni dalla data di acquisto

WD Guardian Pro WD Guardian Pro è perfetto 

per gli utenti che desiderano 

gestire da sé lo storage server 

e che desiderano la possibilità 

di accedere al supporto 

tecnico di WD qualora serva 

ulteriore assistenza. 

•	 Assistenza tecnica nelle ore d'ufficio per la durata del programma3 

•	 Supporto hardware di livello expert e sostituzione rapida delle parti2 per la 

durata del programma

•	 Accesso prioritario al supporto tecnico mediante una linea dedicata

•	 Scegli tra un programma di uno o tre anni, con l'opzione di rinnovo 

•	 Deve essere attivato entro 30 giorni dalla data di acquisto

WD Guardian™ Services
Servizi di supporto e opzioni di garanzia
per WD Sentinel™ DX4000



1 Per maggiori informazioni sui servizi RMA standard, le opzioni del servizio ricambi avanzato e le sostituzioni rapide dell'hardware, nonché i tempi di risposta per la tua regione, visita http://support.wdc.com.
2  WD paga la spedizione al cliente. Il cliente paga i costi di spedizione per la restituzione dei pezzi vecchi a WD. La sostituzione delle parti entro le 24 ore è disponibile solo in Nord America, dal lunedi al venerdì, se la chiamata viene 

effettuata prima delle ore 12:00 (ora del Pacifico). I tempi di risposta possono variare in base all'orario della chiamata ed alla regione.
3 Per conoscere i numeri telefonici e gli orari dell'assistenza nella tua regione, visita http://support.wdc.com.
4 Visita WDGuardian.com per dettagli sulla garanzia e la garanzia estesa. Per conoscere i tempi di risposta per la sostituzione della parti in altre regioni, visita http://support.wdc.com.
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Dove acquistare: Informazioni su prezzi e disponibilità presso WDStore.com o il rivenditore locale. Le offerte di WD Guardian Service sono 

soggette ai Termini e condizioni di WD. Maggiori informazioni presso support.wdc.com/tc.asp.

Opzioni di garanzia

Garanzia standard La garanzia limitata di tre (3) anni copre il case, le unità inviate all'acquisto 

e l'adattatore di alimentazione.

WD Guardian Extended Care Estende la garanzia di altri due anni, ovvero offre una garanzia limitata di cinque 

anni complessivi.

•	 Deve essere acquistato ed attivato quando il prodotto WD Sentinel 

è ancora coperto dalla garanzia limitata standard di tre anni 

•	 WD Guardian Extended Care non è rinnovabile per lo stesso prodotto 

WD Sentinel


