CONDIZIONI DI LICENZA SOFTWARE MICROSOFT
WINDOWS EMBEDDED STANDARD 7
Le presenti condizioni di licenza costituiscono il contratto tra il licenziatario e YSI Incorporated. Il
licenziatario è tenuto a leggere tali condizioni con attenzione. Le presenti condizioni si applicano al
software incluso su questo dispositivo. Il software include anche eventuali supporti di memorizzazione
separati sui quali è stato ricevuto.
Il software installato in questo dispositivo include software concesso in licenza da Microsoft Corporation o
dalle sue consociate.
Le presenti condizioni si applicano inoltre a
•

aggiornamenti,

•

supplementi,

•

servizi Microsoft basati su Internet e

•

servizi di supporto tecnico.

forniti da Microsoft in relazione al predetto software, a meno che questi non siano accompagnati da
specifiche condizioni. In tal caso, tali condizioni specifiche prevarranno su quelle del presente contratto.
Qualora il licenziatario riceva aggiornamenti o supplementi direttamente da Microsoft, sarà Microsoft, e
non YSI Incorporated, a concederli in licenza al licenziatario.
Come descritto di seguito, l'utilizzo del software funge anche da consenso alla trasmissione
di determinate informazioni relative al computer per i servizi basati su Internet.
Utilizzando il software, il licenziatario accetta le presenti condizioni. Qualora il licenziatario
non le accetti, non potrà utilizzare il software. Dovrà invece contattare YSI I ncorporated per
conoscere le modalità di restituzione allo scopo di ottenere il rimborso.
Qualora il licenziatario si attenga alle presenti condizioni di licenza, disporrà dei diritti
indicati di seguito.
1. DIRITTI DI UTILIZZO.
Utilizzo. La licenza software viene ceduta in modo definitivo al dispositivo con cui il licenziatario ha
acquistato il software. Il licenziatario potrà utilizzare il software sul dispositivo.
2. REQUISITI AGGIUNTIVI PER LE LICENZE E/O DIRITTI SULL'UTILIZZO.
a. Utilizzo Specifico. YSI Incorporated ha progettato il dispositivo per un utilizzo specifico. Il
licenziatario potrà utilizzare il software solo nel modo specificato.
b. Altro software. Il licenziatario potrà utilizzare altri programmi con il software fintanto che tali
altri programmi


supportino direttamente l'utilizzo specifico indicato dal produttore per il dispositivo o



offrano utilità di sistema, gestione delle risorse o protezione anti-virus o analoga.

•

Il software che fornisce attività o processi aziendali o per il consumatore non può essere
eseguito sul dispositivo. Sono inclusi software per posta elettronica, elaborazione di testi,
fogli di calcolo, database, pianificazione e finanza personale. Il dispositivo potrà utilizzare
protocolli per terminal service per accedere a tale software in esecuzione su un server.

c. Connessioni dei Dispositivi. Il licenziatario non potrà utilizzare il software come software
server. In altre parole, non più di un dispositivo alla volta potrà accedere, visualizzare, eseguire,
condividere o utilizzare il software.

Il licenziatario potrà utilizzare protocolli per servizi terminal per connettere il
dispositivo a un server che esegue software per attività o processi aziendali, ad
esempio posta elettronica, elaborazioni di testi, pianificazione o fogli di calcolo.
Il licenziatario potrà consentire ad altri dispositivi, fino a un massimo di dieci, di accedere al
software per utilizzare
•

Servizi file,

•

Servizi di stampa,

•

Servizi di Informazione basati su Internet e

•

Servizi di telefonia e Condivisione connessione Internet.

Il limite di dieci si applica a dispositivi che accedono al software in modo indiretto mediante
software o hardware "multiplexing" o "pooling". Il licenziatario potrà utilizzare un numero
illimitato di connessioni contemporanee tramite protocollo TCP/IP.
d. Tecnologie di Accesso Remoto. Il licenziatario potrà accedere e utilizzare da remoto il
software da un altro dispositivo tramite le tecnologie di accesso remoto come di seguito indicato.
Desktop Remoto. L'utente principale del dispositivo potrà accedere a una sessione da un altro
dispositivo tramite Desktop Remoto o tecnologie simili. Per "sessione" si intende un'interazione
con il software, in modo diretto o indiretto, mediante qualsiasi combinazione di periferiche di
input, output e visualizzazione. Altri utenti potranno accedere a una sessione da qualsiasi
dispositivo, utilizzando queste tecnologie, qualora il dispositivo remoto sia dotato di licenza
separata per l'esecuzione del software.
Altre Tecnologie di Accesso. Il licenziatario potrà utilizzare Assistenza Remota o tecnologie simili
per condividere una sessione attiva.
Altri Utilizzi Remoti. Il licenziatario potrà consentire a un numero qualsiasi di dispositivi di
accedere al software per scopi diversi da quelli descritti nelle precedenti sezioni Connessioni dei
Dispositivi e Tecnologie di Accesso Remoto, ad esempio per sincronizzare i dati tra i dispositivi.
e. Componenti dei Tipi di Carattere. Durante l'esecuzione del software il licenziatario potrà
utilizzare i relativi tipi di carattere per visualizzare e stampare il contenuto. Il licenziatario può
unicamente

f.

•

incorporare i tipi di carattere nel contenuto come consentito dalle restrizioni relative
all'incorporamento dei tipi di carattere; e inoltre

•

scaricarli temporaneamente in una stampante o altro dispositivo di output per la stampa del
contenuto.

Icone, immagini e suoni. Durante l'esecuzione del software il licenziatario potrà utilizzare, ma
non condividere, le icone, le immagini, i suoni e il contenuto multimediale.

3. AVVIO DA VHD. Copie aggiuntive del software create tramite la funzionalità Virtual Hard Disk
("Immagine VHD") del software potranno essere preinstallate sul disco rigido fisico del dispositivo.
Tali Immagini VHD potranno essere utilizzate solo per conservare o aggiornare il software installato
sul disco rigido o l'unità fisica. Qualora l'Immagine VHD sia l'unico software presente sul dispositivo,
potrà essere utilizzata come sistema operativo principale, ma tutte le altre copie dell'Immagine VHD
potranno essere usate solo per la manutenzione e l'aggiornamento.
4. SOFTWARE POTENZIALMENTE INDESIDERATO. Il software potrà includere Windows Defender.
Se attivato, Windows Defender cercherà nel dispositivo "spyware", "adware" e altro software
potenzialmente indesiderato. Qualora venga rilevato software potenzialmente indesiderato, viene
chiesto al licenziatario se desidera ignorarlo, disattivarlo (mettere in quarantena) o rimuoverlo.

Qualsiasi software potenzialmente indesiderato, la cui pericolosità venga classificata come elevata o
grave, verrà automaticamente rimosso dopo la scansione, a meno che il licenziatario non modifichi
l'impostazione predefinita. La rimozione o la disattivazione di software potenzialmente indesiderato
potrebbe comportare
•

l'interruzione del funzionamento di altro software presente nel dispositivo o

•

l'inadempimento da parte del licenziatario di una licenza per l'utilizzo di altro software nel
dispositivo

L'utilizzo di tale software potrebbe causare la rimozione o la disattivazione di software che non sia il
software potenzialmente indesiderato.
5. AMBITO DI VALIDITÀ DELLA LICENZA. Il software non viene venduto, ma è concesso in licenza.
Il presente contratto concede al licenziatario solo alcuni diritti di utilizzo del software. YSI
Incorporated e Microsoft si riservano tutti gli altri diritti. Nel limite massimo consentito dalla legge
applicabile, il licenziatario può utilizzare il software esclusivamente nei modi espressamente concessi
nel presente contratto. Nel far ciò, il licenziatario dovrà attenersi a qualsiasi limitazione tecnica
presente nel software che gli consenta di utilizzarlo in determinati modi. Per ulteriori informazioni, il
licenziatario potrà fare riferimento alla documentazione del software o contattare YSI Incorporated. Il
licenziatario non potrà:
•

aggirare le limitazioni tecniche presenti nel software

•

decodificare, decompilare o disassemblare il software;

•

eseguire un numero di copie del software maggiore di quello specificato nel presente contratto;

•

pubblicare il software per consentirne la duplicazione da parte di altri;

•

concedere il software in noleggio, leasing o prestito oppure

•

utilizzare il software per fornire hosting di servizi commerciali.

Salvo quanto espressamente previsto nel presente contratto, i diritti per accedere al software sul
dispositivo non autorizzano il licenziatario a implementare alcun brevetto Microsoft o altra proprietà
intellettuale Microsoft nel software o nei dispositivi che accedono a tale dispositivo.
6. SERVIZI BASATI SU INTERNET. Microsoft fornisce servizi basati su Internet insieme al software.
Microsoft potrà cambiarli o annullarli in qualsiasi momento.
a. Consenso all'Utilizzo dei Servizi Basati su Internet. Il dispositivo potrà contenere una o più
delle funzionalità software descritte di seguito. Tali funzionalità si connetteranno ai sistemi
informatici di Microsoft o del provider di servizi tramite Internet. In alcuni casi il licenziatario
potrebbe non ricevere alcuna comunicazione specifica alla connessione. Per ulteriori informazioni
su queste funzionalità, il licenziatario potrà visitare la pagina
go.microsoft.com/fwlink/?linkid=104604.
Utilizzando tali funzionalità, il licenziatario acconsente alla trasmissione di queste
informazioni. Microsoft non utilizza tali informazioni per individuare o contattare il licenziatario.
Informazioni sul computer. Le funzionalità che seguono utilizzano protocolli Internet che
comunicano ai sistemi appropriati informazioni relative al computer, quali l'indirizzo IP, il tipo di
sistema operativo e il browser, il nome e la versione del software in uso, nonché il codice della
lingua del dispositivo su cui il licenziatario ha installato il software. Microsoft utilizza queste
informazioni per rendere disponibili al licenziatario i servizi basati su Internet. YSI Incorporated
ha scelto di attivare sul dispositivo le funzionalità che seguono.
•

Plug and Play ed estensioni Plug and Play. Il licenziatario potrà collegare nuovo hardware al
dispositivo. È possibile che il dispositivo del licenziatario non disponga dei driver necessari per
comunicare con tale hardware. In tal caso, la funzionalità di aggiornamento del software

consente al licenziatario di ottenere da Microsoft il driver corretto e di installarlo sul
dispositivo.
•

Funzionalità relative al Contenuto Web. Alcune funzionalità del software possono recuperare
contenuto correlato da Microsoft e renderlo disponibile al licenziatario. Esempi di queste
funzionalità sono le immagini ClipArt, i modelli, la formazione online, l'assistenza online e
Appshelp. Il licenziatario potrà disattivarle oppure non utilizzarle.

•

Certificati digitali. Il software utilizza certificati digitali x.509 versione 3. Questi certificati
digitali confermano l'identità dell'utente scambiandosi informazioni e consentono al
licenziatario di crittografare tali informazioni. Il software recupera i certificati e aggiorna gli
elenchi di revoche su Internet.

•

Auto Root Update. La funzionalità Auto Root Update aggiorna l'elenco delle autorità di
certificazione attendibili. Il licenziatario può disattivare questa funzionalità.

•

Gestione Digitale dei Diritti di Windows Media. I proprietari del contenuto utilizzano la
tecnologia Windows Media Digital Rights Management (WMDRM) per proteggere i propri
diritti di proprietà intellettuale, inclusi i copyright. Questo software e il software di terzi
utilizzano la tecnologia WMDRM per riprodurre e duplicare il contenuto protetto da WMDRM.
Qualora il software non riesca a proteggere il contenuto, i proprietari del contenuto potranno
richiedere a Microsoft di revocare i diritti del software di utilizzare la tecnologia WMDRM per
riprodurre o duplicare il contenuto protetto. La revoca non influisce sull'altro contenuto.
Scaricando le licenze per il contenuto protetto, il licenziatario accetta che Microsoft possa
includere un elenco di revoche unitamente a tali licenze. I proprietari del contenuto potranno
richiedere al licenziatario di aggiornare WMDRM per accedere al loro contenuto. Il software
Microsoft che include la tecnologia WMDRM richiede il consenso del licenziatario prima di
procedere all'aggiornamento. Qualora il licenziatario rifiuti un aggiornamento, non può
accedere al contenuto che richiede tale aggiornamento. Il licenziatario potrà disattivare le
funzionalità WMDRM che accedono a Internet. Quando tali funzionalità sono disattivate, il
licenziatario può comunque riprodurre il contenuto per cui dispone di una licenza valida.

•

Windows Media Player. Quando il licenziatario utilizza Windows Media Player, il programma
verifica con Microsoft la disponibilità di
•

servizi di musica online compatibili nella regione del licenziatario;

•

nuove versioni del lettore e

codec qualora il dispositivo del licenziatario non disponga di codec corretti per la
riproduzione del contenuto.

•

Il licenziatario può disattivare questa funzionalità. Per ulteriori informazioni, il licenziatario
potrà visitare la pagina: go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=51331.
(i) Rimozione/pulizia del software dannoso in fase di aggiornamento. Prima dell'installazione del
software, il software cercherà e rimuoverà dal dispositivo alcuni software dannosi elencati
all'indirizzo www.support.microsoft.com/?kbid=890830 ("Malware"). Dopo che il software ha
eseguito il controllo della presenza di Malware nel dispositivo del licenziatario, viene inviata a
Microsoft una segnalazione in cui sono riportati gli eventuali Malware individuati o gli errori
che si sono verificati durante la ricerca. Nella segnalazione non viene inclusa alcuna
informazione che potrebbe consentire l'individuazione del licenziatario. Il licenziatario potrà
disattivare la funzionalità di segnalazione attenendosi alle istruzioni disponibili all'indirizzo
www.support.microsoft.com/?kbid=890830.

•

Presenza in Rete. Questa funzionalità determina se un sistema è connesso a una rete tramite
monitoraggio passivo del traffico di rete o query DNS o HTTP attive. La query trasferisce solo
le informazioni TCP/IP o DNS standard per il routing. Il licenziatario potrà disattivare la
funzionalità di query attiva tramite un'impostazione del Registro di sistema.

•

Windows Time Service. Questo servizio si sincronizza con www.time.windows.com una volta
alla settimana per fornire al dispositivo l'ora esatta. La connessione utilizza il protocollo NTP
standard.

•

Servizio Suggerimenti per la ricerca. Quando il licenziatario digita una query di ricerca in
Internet Explorer utilizzando la casella Ricerca immediata o digitando un punto interrogativo
(?) davanti al termine da cercare nella barra Indirizzo, durante la digitazione verranno
visualizzati alcuni suggerimenti, se tale funzionalità è supportata dal provider di ricerca. Se il
testo immesso nella casella Ricerca immediata o nella barra Indirizzo è preceduto da un
punto interrogativo (?), tale testo viene inviato al provider di ricerca durante la digitazione.
Inoltre, quando il licenziatario preme Invio o fa clic sul pulsante Cerca, tutto il testo
contenuto nella casella Ricerca immediata o nella barra Indirizzo viene inviato al provider di
ricerca. Qualora il licenziatario utilizzi un provider di ricerca di Microsoft, l'impiego delle
informazioni inviate è soggetto all'Informativa sulla Privacy Online di Microsoft. Tale
informativa è disponibile all'indirizzo go.microsoft.com/fwlink/?linkid=31493. Qualora il
licenziatario utilizzi un provider di ricerca di terzi, l'uso delle informazioni inviate è soggetto
alla prassi in materia di privacy del terzo in questione. Il licenziatario può disattivare i
suggerimenti per la ricerca in qualsiasi momento. Per far ciò, il licenziatario può utilizzare
Gestione componenti aggiuntivi, visualizzato tramite il pulsante Strumenti, in Internet
Explorer. Per ulteriori informazioni sul servizio relativo ai suggerimenti per la ricerca, il
licenziatario potrà visitare la pagina all'indirizzo go.microsoft.com/fwlink/?linkid=128106.

•

Consenso all'Aggiornamento del Dispositivo Emittente/Ricevente a Infrarossi. Il software
potrà contenere tecnologia volta a garantire il corretto funzionamento del dispositivo
emittente/ricevitore a infrarossi in dotazione con alcuni prodotti basati su Media Center. Il
licenziatario consente all'aggiornamento del firmware del dispositivo mediante il software.

•

Promozioni Online Media Center. Nel caso in cui le funzionalità Media Center del software
vengano utilizzate per accedere a contenuto basato su Internet o ad altri servizi basati su
Internet, tali servizi potranno ricevere le seguenti informazioni dal software per consentire al
licenziatario di ricevere, accettare e utilizzare determinate offerte promozionali:

•

•

alcune informazioni relative al dispositivo, quali l'indirizzo IP, il tipo di sistema operativo e
di browser in uso e il nome e la versione del software utilizzati,

•

il contenuto richiesto e

•

il codice della lingua del dispositivo sul quale è installato il software.

•

L'uso da parte del licenziatario della funzionalità Media Center per connettersi a tali
servizi opera da consenso del licenziatario alla raccolta e all'utilizzo di tali informazioni.

Aggiornamenti per la Riproduzione File Multimediali. Il software presente sul dispositivo potrà
includere funzionalità per la riproduzione di file multimediali che ricevono aggiornamenti
direttamente dai server degli Aggiornamenti per la Riproduzione File Multimediali di
MICROSOFT CORP. Qualora attivati dal produttore, tali aggiornamenti verranno scaricati e

installati senza ulteriori comunicazioni al licenziatario. Il produttore è responsabile del
funzionamento di tali aggiornamenti sul dispositivo del licenziatario.
•

Agente di Windows Update. Il software sul dispositivo include Agente di Windows Update
("WUA"). Questa funzionalità consente al dispositivo di accedere agli Aggiornamenti di
Windows direttamente dal server Windows Update di MICROSOFT CORP o da un server
installato con il componente server necessario e dal server Microsoft Windows Update. Per
consentire il corretto funzionamento del servizio Windows Update nel software (qualora il
licenziatario lo utilizzi), saranno di volta in volta necessari aggiornamenti o download relativi
al servizio Windows Update, che verranno scaricati e installati senza ulteriori comunicazioni al
licenziatario. Senza limitare ogni altra dichiarazione di non responsabilità contenuta nelle
presenti condizioni di licenza o in altre condizioni di licenza relative a Windows Update, il
licenziatario dà atto e accetta che Microsoft Corporation e le sue consociate non forniscano
alcuna garanzia in merito a qualsiasi funzionalità Windows Update che il licenziatario
installerà o tenterà di installare sul dispositivo.

b. Utilizzo delle Informazioni. Microsoft potrà utilizzare le informazioni relative al dispositivo, le
segnalazioni errori e i rapporti sui Malware per migliorare il software e i servizi offerti. Microsoft
potrà inoltre condividere tali informazioni con altri, ad esempio con i fornitori di hardware e
software, che potranno utilizzarle per migliorare il funzionamento dei loro prodotti con il software
Microsoft.
c. Utilizzo Non Consentito dei Servizi Basati su Internet. Il licenziatario non potrà usare tali
servizi in alcun modo che possa danneggiarli o pregiudicare il loro utilizzo da parte di altri utenti.
Il licenziatario non può utilizzare i servizi per tentare di accedere in modo non autorizzato a
servizi, dati, account o reti con qualsiasi mezzo.
7. SUPPORTO TECNICO. Per le opzioni di supporto il licenziatario potrà contattare YSI Incorporated
utilizzando il numero di telefono fornito insieme al dispositivo.
8. TEST DI BENCHMARK DI MICROSOFT .NET. Il software include uno o più componenti di .NET
Framework ("Componenti .NET"). Il licenziatario potrà eseguire prove comparative interne su tali
componenti e divulgarne gli esiti, purché si attenga alle condizioni previste all'indirizzo
go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=66406.
Indipendentemente da qualsiasi altro contratto in vigore tra il licenziatario e Microsoft, qualora il
licenziatario divulghi gli esiti delle prove comparative, Microsoft sarà autorizzata a divulgare gli esiti
delle prove comparative da essa condotte in relazione ai prodotti del licenziatario in concorrenza con
il Componente .NET applicabile, purché si attenga alle stesse condizioni descritte all'indirizzo
go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=66406.
9. COPIA DI BACKUP. Il licenziatario potrà eseguire una copia di backup del software. Il licenziatario
potrà utilizzare tale copia esclusivamente per reinstallare il software sul dispositivo.
10. DOCUMENTAZIONE. Qualsiasi persona che disponga di accesso valido al dispositivo o alla rete
interna del licenziatario potrà duplicare e utilizzare la documentazione per fini di riferimento interno.
11. PROVA DELLA LICENZA ("Proof of License" o "POL"). Qualora il licenziatario abbia acquistato il
software sul dispositivo o su un CD o altro supporto, un'etichetta Microsoft originale con la scritta
"Certificato di Autenticità" ("Certificate of Authenticity" o "COA") insieme a una copia originale del
software identifica una copia con licenza del software. Per essere valida, l'etichetta dovrà essere
affissa al dispositivo o presente sulla o nella confezione del software di YSI Incorporated. Qualora il
licenziatario riceva l'etichetta separatamente, la copia non sarà valida. Il licenziatario dovrà
conservare l'etichetta sul dispositivo o la confezione per dimostrare di avere la licenza per utilizzare il
software. Per identificare il software Microsoft originale, il licenziatario potrà visitare il sito Web
www.howtotell.com.

12. TRASFERIMENTO A TERZE PARTI. Il licenziatario potrà trasferire il software direttamente a terzi
solo con il dispositivo con licenza, l'etichetta con la scritta "Certificato di Autenticità" e le presenti
condizioni di licenza. Prima del trasferimento, tale parte dovrà accettare l'applicazione delle presenti
condizioni al trasferimento e all'utilizzo del software. Il licenziatario non potrà più trattenere alcuna
copia del software, inclusa la copia di backup.
13. COMUNICAZIONE RELATIVA ALLO STANDARD VIDEO H.264/AVC, ALLO STANDARD
VIDEO VC-1, ALLO STANDARD VIDEO MPEG-4 E ALLO STANDARD VIDEO MPEG-2. Il
software potrà includere una tecnologia per la compressione video H.264/AVC, VC-1, MPEG-4 Parte 2
e MPEG-2. Qualora il software includa tali tecnologie per la compressione video, MPEG LA, L.L.C.
richiederà la seguente comunicazione:
IL PRESENTE PRODOTTO È CONCESSO IN LICENZA AI SENSI DI UNA O PIÙ DELLE LICENZE PER IL
PORTAFOGLIO DI BREVETTI VIDEO, QUALI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, AVC, VC-1, MPEG-4
PARTE 2 E MPEG-2, PER L'UTILIZZO PERSONALE E NON COMMERCIALE DI UN CONSUMATORE AL
FINE DI (i) CODIFICARE VIDEO IN CONFORMITÀ AGLI STANDARD SOPRA SPECIFICATI ("STANDARD
VIDEO") E/O (ii) DECODIFICARE IL VIDEO CODIFICATO DA UN CONSUMATORE IMPEGNATO IN
UN'ATTIVITÀ PERSONALE E NON COMMERCIALE O RICEVUTO DA UN FORNITORE DI VIDEO
AUTORIZZATO A FORNIRE VIDEO AI SENSI DI TALI LICENZE PER IL PORTAFOGLIO DI BREVETTI.
LE LICENZE NON SI ESTENDONO AD ALCUN ALTRO PRODOTTO, ANCHE SE TALE PRODOTTO È
INCLUSO NEL PRESENTE PRODOTTO IN UN ARTICOLO SINGOLO. NESSUNA LICENZA VIENE
CONCESSA O SARÀ IMPLICITA PER QUALSIASI ALTRO UTILIZZO. ULTERIORI INFORMAZIONI SONO
DISPONIBILI SUL SITO WEB DI MPEG LA L.L.C. WWW.MPEGLA.COM.
14. COMUNICAZIONE RELATIVA ALLO STANDARD AUDIO MP3. Questo software include la
tecnologia di codifica e decodifica audio MP3 come definita dalle norme ISO/IEC 11172-3 e ISO/IEC
13818-3. Non è concesso in licenza per essere implementato o distribuito in alcun prodotto o servizio
commerciale.
15. NON A TOLLERANZA D'ERRORE. Il software non prevede alcuna tolleranza d'errore.
YSI I ncorporated ha installato il software nel dispositivo ed è responsabile del relativo
funzionamento sul dispositivo.
16. UTILIZZO CON RESTRIZIONI. Il software Microsoft è stato progettato per i sistemi che non
richiedono prestazioni di fail-safe. Il licenziatario non potrà utilizzare il software Microsoft in alcun
dispositivo o sistema, nel quale un malfunzionamento del software potrebbe essere causa di decesso
o danni alla persona. Sono inclusi il funzionamento di impianti nucleari, i sistemi di navigazione o di
comunicazione di aeromobili e il controllo del traffico aereo.
17. ESCLUSIONE DI GARANZIE PER IL SOFTWARE. Il software è fornito "com'è". Il
licenziatario lo utilizzerà a proprio rischio. Microsoft non riconosce condizioni o garanzie
espresse. Eventuali garanzie che il licenziatario riceve relativamente al dispositivo o al
software non derivano da, e non sono vincolanti per, Microsoft o le sue consociate. Nella
misura massima consentita dalla legge applicabile, vengono escluse eventuali garanzie
implicite di commerciabilità (qualità non inferiore alla media), adeguatezza per uno
scopo specifico e non violazione di diritti di terzi.
18. LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ. Il licenziatario ha diritto a ottenere da Microsoft e
dalle sue consociate il solo risarcimento per i danni diretti nel limite di
duecentocinquanta dollari (USD 250,00). Il licenziatario non ha diritto a ottenere il
risarcimento per eventuali altri danni, inclusi i danni consequenziali, speciali, indiretti,
incidentali o relativi alla perdita di profitti.
Questa limitazione si applica a:
•

qualsiasi questione relativa al software, ai servizi, al contenuto (incluso il codice) sui
siti Internet o nei programmi di terzi e

•

reclami relativi a inadempimento contrattuale, inadempimenti della garanzia o delle
condizioni, responsabilità oggettiva, negligenza o altro illecito civile, nella misura
massima consentita dalla legge applicabile.

Tale limitazione si applica anche nel caso in cui Microsoft avrebbe dovuto essere
informata della possibilità del verificarsi di tali danni. La limitazione di cui sopra potrebbe
non essere applicabile al licenziatario, in quanto l'esclusione o la limitazione di danni
incidentali, consequenziali o di altro tipo potrebbe non essere consentita nel Paese di
residenza del licenziatario.
19. LIMITAZIONI RELATIVE ALL'ESPORTAZIONE. Il software è soggetto alle leggi e alle disposizioni
in vigore negli Stati Uniti in materia di controllo dell'esportazione. Il licenziatario dovrà attenersi a
tutte le leggi e le disposizioni locali e internazionali applicabili al software in materia di controllo
dell'esportazione. Queste leggi includono limitazioni circa le destinazioni, gli utenti finali e l'utilizzo
finale. Per ulteriori informazioni, il licenziatario potrà visitare la pagina all'indirizzo
www.microsoft.com/exporting.
20. INTERO ACCORDO. Il presente contratto, le condizioni aggiuntive (comprese le condizioni di licenza
stampate fornite insieme al software, che possono modificare o sostituire alcune o tutte le presenti
condizioni) e le condizioni relative a supplementi, aggiornamenti, servizi basati su Internet e servizi di
supporto tecnico utilizzati dal licenziatario costituiscono la totalità dell'accordo avente a oggetto il
software e i servizi di supporto tecnico.
21. LEGGE APPLICABILE
a. Stati Uniti. Qualora il software sia stato acquistato negli Stati Uniti, il presente contratto è
disciplinato e interpretato esclusivamente in base alla legge dello Stato di Washington e tale
legge si applica ai reclami aventi ad oggetto gli inadempimenti contrattuali, indipendentemente
dai principi in materia di conflitto di legge. Tutti gli altri reclami, inclusi quelli aventi ad oggetto
inadempimenti della normativa a tutela dei consumatori, inadempimenti delle norme in materia di
concorrenza sleale e l'illecito civile, saranno disciplinati dalla legge dello Stato di residenza del
licenziatario.
b. Al di fuori degli Stati Uniti. Qualora il licenziatario abbia acquistato il software in qualsiasi altro
paese, il presente contratto è disciplinato dalla legge di tale paese.
22. Programmi di Terzi. Microsoft fornisce le seguenti informazioni sul copyright per il software di terzi
incluso nel software. Tali informazioni sono richieste dai rispettivi titolari del copyright e non
modificano la licenza per l'utilizzo del presente software.
Porzioni del presente software si basano in parte sul lavoro di Spider Systems ® Limited. Poiché Microsoft ha
inserito il software di Spider Systems Limited in questo prodotto, deve includere il testo che segue relativo a tale
software:
Copyright 1987 Spider Systems Limited
Copyright 1988 Spider Systems Limited
Copyright 1990 Spider Systems Limited
Porzioni del presente software si basano in parte sul lavoro di Seagate Software.
Porzioni del presente software si basano in parte sul lavoro di ACE*COMM Corp. Poiché Microsoft ha inserito il
software di ACE*COMM Corp. in questo prodotto, deve includere il testo che segue relativo a tale software:
Copyright 1995-1997 ACE*COMM Corp

Porzioni del presente software si basano in parte sul lavoro di Sam Leffler e Silicon Graphics, Inc. Poiché Microsoft
ha inserito il software di Sam Leffler e Silicon Graphics in questo prodotto, deve includere il testo che segue relativo
a tale software:
Copyright © 1988-1997 Sam Leffler
Copyright © 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.
Con la presente si concede gratuitamente l'autorizzazione a utilizzare, duplicare, modificare, distribuire e
vendere il presente software e
la relativa documentazione per qualsiasi scopo, a condizione che
(i) le informazioni sul copyright e la presente autorizzazione siano riportate su
tutte le copie del software e della relativa documentazione e (ii) che i nomi di
Sam Leffler e Silicon Graphics non vengano utilizzati per scopi pubblicitari
in relazione al software senza previa autorizzazione scritta di
Sam Leffler e Silicon Graphics.
IL SOFTWARE È FORNITO "COM'È" E SENZA ALCUNA GARANZIA, ESPRESSA,
IMPLICITA O DI ALTRO TIPO, INCLUSE, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, EVENTUALI
GARANZIE DI COMMERCIABILITÀ (QUALITÀ NON INFERIORE ALLA MEDIA) O DI
ADEGUATEZZA PER UNO SCOPO SPECIFICO.
IN NESSUN CASO SAM LEFFLER O SILICON GRAPHICS SARÀ RESPONSABILE DI
DANNI SPECIALI, INCIDENTALI, INDIRETTI O CONSEQUENZIALI DI QUALUNQUE TIPO
O DI DANNI RISULTANTI DA PERDITA DI UTILIZZO, DATI O PROFITTI,
ANCHE NEL CASO IN CUI SIANO STATI INFORMATI DELLA POSSIBILITÀ DEL VERIFICARSI
DI TALI DANNI, E PER QUANTO LEGALMENTE IMPUTABILI, DERIVANTI O CORRELATI
ALL'UTILIZZO O ALLE PRESTAZIONI DEL PRESENTE SOFTWARE.
Portions Copyright © 1998 PictureTel Corporation
Porzioni del presente software si basano in parte sul lavoro di Highground Systems. Poiché Microsoft ha inserito il
software di Highground Systems in questo prodotto, deve includere il testo che segue relativo a tale software:
Copyright © 1996-1999 Highground Systems

Windows 7 incorpora il codice di compressione del gruppo Info-ZIP. Non vengono applicati costi o tariffe extra per
l'utilizzo del codice e le fonti di compressione originali sono disponibili gratuitamente su Internet, all'indirizzo
www.info-zip.org/ o ftp://ftp.info-zip.org/pub/infozip/src/.

Portions Copyright © 2000 SRS Labs, Inc

Questo prodotto include software proveniente dalla libreria di compressione generica "zlib".
Porzioni del presente software si basano in parte sul lavoro di ScanSoft, Inc. Poiché Microsoft ha inserito il software
di ScanSoft, Inc. in questo prodotto, deve includere il testo che segue relativo a tale software:
TextBridge® OCR © by ScanSoft, Inc.

Porzioni del presente software si basano in parte sul lavoro della University of Southern California. Poiché
Microsoft ha inserito il software della University of Southern California in questo prodotto, deve includere il testo
che segue relativo a tale software:

Copyright © 1996 by the University of Southern California
Tutti i diritti riservati.
Con la presente si concede gratuitamente l'autorizzazione a utilizzare, duplicare, modificare e distribuire il
presente software e la relativa documentazione nei formati sorgente e binario per qualsiasi scopo, a
condizione che le informazioni sul copyright e la presente autorizzazione siano riportate su tutte le copie e
che nella documentazione, nel materiale pubblicitario e in ogni altro materiale relativo alla distribuzione e
all'utilizzo sia attestato che il software è stato in parte sviluppato dalla University of Southern California,
Information Sciences Institute. È vietato utilizzare il nome dell'università per avallare o promuovere
prodotti derivati da questo software senza previa autorizzazione scritta specifica.

Altri diritti di copyright, che potrebbero essere applicabili a parti di questo software, vengono riportati
quando applicabili.

Porzioni del
presente software si basano in parte sul lavoro di James Kanze. Poiché Microsoft ha inserito il software di James
Kanze in questo prodotto, deve includere il testo che segue relativo a tale software:
COPYRIGHT E AUTORIZZAZIONE
Tutti i diritti riservati.
Con la presente si concede gratuitamente a qualunque utente che ottenga una copia del presente software e
dei file della documentazione correlata (il "Software") l'autorizzazione di impiegare il Software senza
restrizioni, inclusi, a titolo esemplificativo, i diritti di utilizzare, duplicare, pubblicare, distribuire e/o
vendere copie del Software e di consentire agli utenti a cui viene fornito il Software di fare altrettanto, a
condizione che le informazioni sul copyright e la presente autorizzazione siano riportate su tutte le copie
del Software e nella documentazione di supporto. L'autorizzazione è concessa anche per modificare in
qualche modo il software, a condizione che, nel software modificato, il prefisso "GB_" sia cambiato in altro
e che venga cambiato anche il nome delle directory in cui sono inclusi i file ("gb" in questa distribuzione).
IL SOFTWARE È FORNITO "COM'È", SENZA GARANZIE DI ALCUN TIPO, ESPRESSE O
IMPLICITE, INCLUSE, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, LE GARANZIE DI COMMERCIABILITÀ
(QUALITÀ NON INFERIORE ALLA MEDIA), ADEGUATEZZA PER UNO SCOPO SPECIFICO E
NON VIOLAZIONE DI DIRITTI DI TERZI. IN NESSUN CASO IL TITOLARE O I TITOLARI DEI
COPYRIGHT INCLUSI NELLA PRESENTE COMUNICAZIONE SARANNO RESPONSABILI DI
EVENTUALI RECLAMI O DANNI SPECIALI, INDIRETTI O CONSEQUENZIALI, OPPURE DI
DANNI DI QUALUNQUE TIPO DERIVANTI DALLA PERDITA DI UTILIZZO, DATI O PROFITTI,
SIANO ESSI RISULTANTI DALL'ADEMPIMENTO DEL CONTRATTO, DA NEGLIGENZA O DA
ALTRE AZIONI LESIVE, DERIVANTI DA O IN RELAZIONE ALL'UTILIZZO O ALLE
PRESTAZIONI DEL PRESENTE SOFTWARE.
Fatto salvo quanto contenuto nella presente comunicazione, il nome di un titolare di copyright non dovrà
essere utilizzato per scopi pubblicitari o comunque per promuovere la vendita, l'utilizzo o altri impieghi del
presente Software senza la previa autorizzazione scritta del titolare del copyright.

Questo prodotto contiene software di Cisco ISAKMP Services.
Porzioni del presente software si basano in parte sul lavoro di RSA Data Security, Inc. Poiché Microsoft ha inserito
il software di RSA Data Security, Inc. in questo prodotto, deve includere il testo che segue relativo a tale software:
Copyright © 1990, RSA Data Security, Inc. Tutti i diritti riservati.

Viene concessa la licenza di duplicare e utilizzare il presente software a condizione che sia identificato
come "RSA Data Security, Inc. MD5 Message-Digest Algorithm" su tutto il materiale che cita o fa
riferimento a tale software o funzione. Viene anche concessa la licenza di creare e utilizzare lavori derivati
a condizione che tali lavori derivati siano identificati come "derivati da RSA Data Security, Inc. MD5
Message-Digest Algorithm" su tutto il materiale che cita o fa riferimento al lavoro derivato.

RSA Data Security, Inc. non rilascia alcuna dichiarazione relativamente alla commerciabilità (qualità non
inferiore alla media) del software o all'adeguatezza dello stesso per qualsiasi scopo specifico. Viene fornito
"com'è" e senza alcun tipo di garanzia, espressa o implicita.
Tutte le comunicazioni dovranno essere conservate in ogni copia di qualsiasi parte della presente
comunicazione o del software.

Porzioni del presente software si basano in parte sul lavoro di OpenVision Technologies, Inc. Poiché Microsoft ha
inserito il software di OpenVision Technologies, Inc. in questo prodotto, deve includere il testo che segue relativo a
tale software:

Copyright 1993 by OpenVision Technologies, Inc.
Con la presente si concede gratuitamente l'autorizzazione a utilizzare, duplicare, modificare, distribuire e
vendere il presente software e la relativa documentazione per qualsiasi scopo, a condizione che le
informazioni sul copyright siano riportate su tutte le copie e che le informazioni sul copyright e la presente
autorizzazione siano riportate nella documentazione di supporto e che il nome OpenVision non venga
utilizzato per scopi pubblicitari in relazione alla distribuzione del software senza previa autorizzazione
scritta specifica. OpenVision non rilascia alcuna dichiarazione relativamente all'adeguatezza del software
per qualsiasi scopo. Viene fornito "com'è" e senza alcuna garanzia espressa o implicita.
OPENVISION NON RICONOSCE ALCUNA GARANZIA IN RELAZIONE AL PRESENTE
SOFTWARE, INCLUSE TUTTE LE GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ (QUALITÀ
NON INFERIORE ALLA MEDIA) E ADEGUATEZZA. IN NESSUN CASO OPENVISION SARÀ
RESPONSABILE DI EVENTUALI DANNI SPECIALI, INDIRETTI O CONSEQUENZIALI OPPURE
DI DANNI DI QUALUNQUE TIPO DERIVANTI DALLA PERDITA DI UTILIZZO, DATI O
PROFITTI, SIANO ESSI RISULTANTI DALL'ADEMPIMENTO DEL CONTRATTO, DA
NEGLIGENZA O DA ALTRE AZIONI LESIVE, DERIVANTI DA O IN RELAZIONE ALL'UTILIZZO
O ALLE PRESTAZIONI DEL PRESENTE SOFTWARE.

Porzioni del presente software si basano in parte sul lavoro di Regents of The University of Michigan. Poiché
Microsoft ha inserito il software di Regents of The University of Michigan in questo prodotto, deve includere il testo
che segue relativo a tale software:
Copyright © 1995, 1996 Regents of The University of Michigan.
Tutti i diritti riservati.
Con la presente si concede gratuitamente l'autorizzazione a utilizzare, duplicare, modificare e distribuire il
presente software e la relativa documentazione per qualsiasi scopo, a condizione che le informazioni sul
copyright siano riportate su tutte le copie e che le informazioni sul copyright e la presente autorizzazione
siano riportate nella documentazione di supporto e che il nome di The University of Michigan non venga
utilizzato per scopi pubblicitari in relazione alla distribuzione del software senza previa autorizzazione
scritta specifica. Il presente software viene fornito "com'è", senza alcun tipo di garanzia, espressa o
implicita.
Copyright © 1993, 1994 Regents of the University of Michigan.

Tutti i diritti riservati.
La ridistribuzione e l'utilizzo nei formati sorgente e binario sono consentiti a condizione che la presente
comunicazione sia conservata e che sia attribuito il dovuto merito alla University of Michigan di Ann
Arbor. È vietato utilizzare il nome dell'università per avallare o promuovere prodotti derivati da questo
software senza previa autorizzazione scritta specifica. Il presente software viene fornito "com'è" e senza
alcuna garanzia espressa o implicita.

Porzioni del presente software si basano in parte sul lavoro del Massachusetts Institute of Technology. Poiché
Microsoft ha inserito il software del Massachusetts Institute of Technology in questo prodotto, deve includere il
testo che segue relativo a tale software:
Copyright 1989, 1990 by the Massachusetts Institute of Technology. Tutti i diritti riservati.
L'esportazione del presente software dagli Stati Uniti d'America potrà richiedere una licenza specifica del
Governo degli Stati Uniti. L'ottenimento di tale licenza è a esclusivo carico della persona o
dell'organizzazione che prevede di esportare il software.
PREVIA OSSERVANZA DI TALE VINCOLO, con la presente si concede gratuitamente l'autorizzazione
a utilizzare, duplicare, modificare e distribuire il presente software e la relativa documentazione per
qualsiasi scopo, a condizione che le informazioni sul copyright siano riportate su tutte le copie e che le
informazioni sul copyright ela presente autorizzazione siano riportate nella documentazione di supporto e
che il nome di M.I.T. non venga utilizzato per scopi pubblicitari in relazione alla distribuzione del software
senza previa autorizzazione scritta specifica. M.I.T. non rilascia alcuna dichiarazione relativamente
all'adeguatezza del software per qualsiasi scopo. Viene fornito "com'è" e senza alcuna garanzia espressa o
implicita.
In base alla legge degli Stati Uniti è vietato esportare il presente software al di fuori degli Stati Uniti senza
licenza del Ministero del Commercio statunitense.
Copyright 1994 by the Massachusetts Institute of Technology. Tutti i diritti riservati.
L'esportazione del presente software dagli Stati Uniti d'America potrà richiedere una licenza specifica del
Governo degli Stati Uniti. L'ottenimento di tale licenza è a esclusivo carico della persona o
dell'organizzazione che prevede di esportare il software.
PREVIA OSSERVANZA DI TALE VINCOLO, con la presente si concede gratuitamente l'autorizzazione
a utilizzare, duplicare, modificare e distribuire il presente software e la relativa documentazione per
qualsiasi scopo, a condizione che le informazioni sul copyright siano riportate su tutte le copie e che le
informazioni sul copyright e la presente autorizzazione siano riportate nella documentazione di supporto e
che il nome di M.I.T. non venga utilizzato per scopi pubblicitari in relazione alla distribuzione del software
senza previa autorizzazione scritta specifica. M.I.T. non rilascia alcuna dichiarazione relativamente
all'adeguatezza del software per qualsiasi scopo. Viene fornito "com'è" e senza alcuna garanzia espressa o
implicita.

Questo prodotto include software sviluppato dalla University of California, Berkeley e dai suoi collaboratori.
Porzioni del presente software si basano in parte sul lavoro della tecnologia di protezione "Entrust" concessa in
licenza da Northern Telecom.
Porzioni del presente software si basano in parte sul lavoro di Hewlett-Packard Company. Poiché Microsoft ha
inserito il software di Hewlett-Packard Company in questo prodotto, deve includere il testo che segue relativo a tale
software:

Copyright © 1994 Hewlett-Packard Company
Con la presente si concede gratuitamente l'autorizzazione a utilizzare, duplicare, modificare, distribuire e
vendere il presente software e la relativa documentazione per qualsiasi scopo, a condizione che le
informazioni sul copyright siano riportate su tutte le copie e che le informazioni sul copyright e la presente
autorizzazione siano riportate nella documentazione di supporto. Hewlett-Packard Company e Microsoft
Corporation non rilasciano alcuna dichiarazione relativamente all'adeguatezza del software per qualsiasi
scopo. Viene fornito "com'è" e senza alcuna garanzia espressa o implicita.

Questo prodotto include software proveniente dalla libreria di riferimento PNG "libpng".
Porzioni del presente software si basano in parte sul lavoro di Autodesk, Inc. Poiché Microsoft ha inserito il
software di Autodesk, Inc. in questo prodotto, deve includere il testo che segue relativo a tale software:
© Copyright 1995 by Autodesk, Inc.
Questo prodotto contiene software per i filtri grafici; il presente software si basa in parte sul lavoro dell'Independent
JPEG Group.

Questo prodotto include la tecnologia "True Verb" di KS Waves Ltd.

Porzioni del presente software si basano in parte sul lavoro di SGS-Thomson Microelectronics, Inc. Poiché
Microsoft ha inserito il software di SGS-Thomson Microelectronics, Inc. in questo prodotto, deve includere il testo
che segue relativo a tale software:
Copyright 1996 SGS-Thomson Microelectronics, Inc. Tutti i Diritti Riservati

Porzioni del presente software si basano in parte sul lavoro di Unicode, Inc. Poiché Microsoft ha inserito il software
di Unicode, Inc. in questo prodotto, deve includere il testo che segue relativo a tale software:
COPYRIGHT E AUTORIZZAZIONE
Copyright © 1991-2005 Unicode, Inc. Tutti i diritti riservati. Distribuito ai sensi delle Condizioni per
l'Utilizzo fornite sul sito www.unicode.org/copyright.html.
Con la presente si concede gratuitamente a qualunque utente che ottenga una copia dei file di dati Unicode
e dell'eventuale documentazione correlata (i "File di Dati") o il software Unicode e l'eventuale
documentazione correlata (il "Software") l'autorizzazione a impiegare i File di Dati e il Software senza
restrizioni, inclusi, a titolo esemplificativo, i diritti di utilizzare, duplicare, modificare, unire, pubblicare,
distribuire e/o vendere copie dei File di Dati o del Software e di consentire agli utenti a cui vengono forniti
i File di Dati o il Software di fare altrettanto, a condizione che (a) le informazioni sul copyright e la
presente autorizzazione siano riportate su tutte le copie dei File di Dati o del Software, (b) le informazioni
sul copyright e la presente autorizzazione siano riportate nella documentazione correlata e (c) in ciascun
File di Dati modificato o nel Software, nonché nella documentazione ad essi correlata, sia riportato
chiaramente che i dati o il software sono stati modificati.
I FILE DI DATI E IL SOFTWARE SONO FORNITI "COME SONO", SENZA GARANZIE DI ALCUN
TIPO, ESPRESSE O IMPLICITE, INCLUSE, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, LE GARANZIE DI
COMMERCIABILITÀ (QUALITÀ NON INFERIORE ALLA MEDIA), ADEGUATEZZA PER UNO
SCOPO SPECIFICO E NON VIOLAZIONE DI DIRITTI DI TERZI. IN NESSUN CASO IL TITOLARE
O I TITOLARI DEI COPYRIGHT INCLUSI NELLA PRESENTE COMUNICAZIONE SARANNO
RESPONSABILI DI EVENTUALI RECLAMI O DANNI SPECIALI, INDIRETTI O

CONSEQUENZIALI, OPPURE DI DANNI DI QUALUNQUE TIPO DERIVANTI DALLA PERDITA DI
UTILIZZO, DATI O PROFITTI, SIANO ESSI RISULTANTI DALL'ADEMPIMENTO DEL
CONTRATTO, DA NEGLIGENZA O DA ALTRE AZIONI LESIVE, DERIVANTI DA O IN
RELAZIONE ALL'UTILIZZO O ALLE PRESTAZIONI DEI FILE DI DATI O DEL SOFTWARE.
Fatto salvo quanto contenuto nella presente comunicazione, il nome di un titolare di copyright non dovrà
essere utilizzato per scopi pubblicitari o comunque per promuovere la vendita, l'utilizzo o altri impieghi dei
File di Dati o del Software senza la previa autorizzazione scritta del titolare del copyright.
Il Driver PostScript Combinato è il risultato di un processo di sviluppo nato dalla collaborazione tra Adobe Systems
Incorporated e Microsoft Corporation.

Porzioni del presente software si basano in parte sul lavoro di Media Cybernetics. Poiché Microsoft ha inserito il
software di Media Cybernetics in questo prodotto, deve includere il testo che segue relativo a tale software:
HALO Image File Format Library © 1991-1992 Media Cybernetics, Inc.

Porzioni del presente software si basano in parte sul lavoro di Luigi Rizzo. Poiché Microsoft ha inserito il software
di Luigi Rizzo in questo prodotto, deve includere il testo che segue relativo a tale software:
© 1997-98 Luigi Rizzo (luigi@iet.unipi.it)
Porzioni derivate dal codice di Phil Karn (karn@ka9q.ampr.org), Robert Morelos-Zaragoza
(robert@spectra.eng.hawaii.edu) e Hari Thirumoorthy (harit@spectra.eng.hawaii.edu), agosto 1995
La ridistribuzione e l'utilizzo nei formati sorgente e binario, con o senza modifiche, sono consentiti a patto
che vengano soddisfatte le seguenti condizioni:
1. Le ridistribuzioni del codice sorgente dovranno riportare le informazioni sul copyright, questo elenco di
condizioni e la dichiarazione di non responsabilità che segue.

2. Le ridistribuzioni in formato binario dovranno riprodurre le informazioni sul copyright, questo elenco di
condizioni e la dichiarazione di non responsabilità che segue nella documentazione e/o in altro materiale
fornito con la distribuzione.
IL SOFTWARE È FORNITO DAGLI AUTORI "COM'È" E NON VIENE RICONOSCIUTA ALCUNA
GARANZIA ESPRESSA O IMPLICITA, INCLUSE, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, LE GARANZIE
IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ (QUALITÀ NON INFERIORE ALLE MEDIA) E
ADEGUATEZZA PER UNO SCOPO SPECIFICO. IN NESSUN CASO GLI AUTORI SARANNO
RESPONSABILI DI DANNI DIRETTI, INDIRETTI, INCIDENTALI, SPECIALI, ESEMPLARI O
CONSEQUENZIALI, INCLUSI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, DANNI PER LA FORNITURA DI
BENI O SERVIZI SOSTITUTIVI, LA PERDITA DI UTILIZZO, DATI O PROFITTI OPPURE PER
L'INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ, COMUNQUE CAUSATI E PER QUANTO LEGALMENTE
IMPUTABILI, SIANO ESSI RISULTANTI DALL'ADEMPIMENTO DEL CONTRATTO,
RESPONSABILITÀ OGGETTIVA O ILLECITO CIVILE, COMPRESA LA NEGLIGENZA O ALTRE
AZIONI LESIVE, DERIVANTI O COMUNQUE CORRELATI ALL'UTILIZZO DEL SOFTWARE,
ANCHE NEL CASO IN CUI MICROSOFT SIA STATA INFORMATA DELLA POSSIBILITÀ DEL
VERIFICARSI DI TALI DANNI.
Porzioni del presente software si basano in parte sul lavoro di W3C. Poiché Microsoft ha inserito il software di W3C
in questo prodotto, deve includere il testo che segue relativo a tale software:
LICENZA E COMUNICAZIONE RELATIVA AL SOFTWARE DI W3C ®

www.w3.org/Consortium/Legal/2002/copyright-software-20021231
Questo lavoro (incluso il software, la documentazione, quali i file README, o altro materiale correlato)
viene concesso in licenza dai titolari del copyright alle condizioni che seguono. Ottenendo, utilizzando e/o
copiando questo lavoro, il licenziatario dichiara di aver letto e compreso le condizioni che seguono e di
rispettarle.
Con la presente si concede gratuitamente l'autorizzazione a duplicare, modificare e a distribuire il presente
software e la relativa documentazione, con o senza modifiche, per qualsiasi scopo, a condizione che il
licenziatario includa quanto segue su TUTTE le copie del software e della documentazione o su parti
correlate, incluse le modifiche:
1. Il testo completo della presente COMUNICAZIONE in una posizione visibile agli utenti del lavoro
ridistribuito o derivato.
2. Qualunque dichiarazione di non responsabilità, comunicazione o condizione preesistente relativa alla
proprietà intellettuale. Se assente, verrà inclusa la Comunicazione Breve sul Software di W3C
(preferibilmente come ipertesto, ma consentito anche in forma testuale) all'interno di qualunque codice
ridistribuito o derivato.
3. Comunicazione di eventuali modifiche ai file, incluse le date in cui sono state apportate le modifiche. È
consigliabile fornire gli URL del percorso da cui è stato derivato il codice.
IL SOFTWARE E LA DOCUMENTAZIONE SONO FORNITI "COME SONO" E I TITOLARI DEL
COPYRIGHT NON RILASCIANO ALCUNA DICHIARAZIONE O GARANZIA, ESPRESSA O
IMPLICITA, INCLUSE, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, LE GARANZIE DI COMMERCIABILITÀ
(QUALITÀ NON INFERIORE ALLA MEDIA) O ADEGUATEZZA PER UNO SCOPO SPECIFICO, NÉ
ESCLUDONO CHE L'UTILIZZO DEL SOFTWARE O DELLA DOCUMENTAZIONE NON VIOLI
BREVETTI, COPYRIGHT, MARCHI O ALTRI DIRITTI DI TERZI.
I TITOLARI DEL COPYRIGHT NON SARANNO RESPONSABILI DI EVENTUALI DANNI
DIRETTI, INDIRETTI, SPECIALI O CONSEQUENZIALI DERIVANTI DALL'UTILIZZO DEL
SOFTWARE O DELLA DOCUMENTAZIONE.
Il nome e i marchi dei titolari del copyright NON potranno essere utilizzati per scopi pubblicitari in
relazione al software senza previa autorizzazione scritta specifica. La titolarità del copyright del presente
software e di ogni documentazione correlata rimarrà sempre prerogativa dei titolari del copyright.

Porzioni del presente software si basano in parte sul lavoro di Sun Microsystems, Inc. Poiché Microsoft ha inserito il
software di Sun Microsystems, Inc. in questo prodotto, deve includere il testo che segue relativo a tale software:
Sun RPC è un prodotto di Sun Microsystems, Inc. ed è fornito gratuitamente per il libero utilizzo a
condizione che questa dichiarazione sia inclusa su tutti i supporti a nastro e nell'ambito del programma
software completo o parziale. L'utente potrà duplicare o modificare Sun RPC gratuitamente, ma non è
autorizzato a concederlo in licenza o a distribuirlo ad altri se non nell'ambito di un prodotto o programma
sviluppato dall'utente.
SUN RPC È FORNITO "COM'È", SENZA GARANZIE DI ALCUN TIPO, INCLUSE LE GARANZIE
IMPLICITE DI PROGETTAZIONE, COMMERCIABILITÀ (QUALITÀ NON INFERIORE ALLE
MEDIA) E ADEGUATEZZA PER UNO SCOPO SPECIFICO O DERIVANTI DA TRATTATIVA,
CONSUETUDINE O PRATICA COMMERCIALE.
Sun RPC viene fornito senza supporto e senza alcuna obbligazione da parte di Sun Microsystems, Inc. di
offrire assistenza in merito all'utilizzo, alla correzione, alla modifica o al perfezionamento.
SUN MICROSYSTEMS, INC. NON SARÀ IN ALCUN MODO RESPONSABILE DI EVENTUALI
VIOLAZIONI DI COPYRIGHT, SEGRETI COMMERCIALI O BREVETTI DA PARTE DI SUN RPC O
DI QUALUNQUE SUA PARTE.

In nessun caso Sun Microsystems, Inc. sarà responsabile di perdita o mancato guadagno o di altri danni
speciali, indiretti e consequenziali, anche nel caso in cui Sun sia stata informata della possibilità del
verificarsi di tali danni.
Sun Microsystems, Inc.
2550 Garcia Avenue
Mountain View, California 94043

Prodotto su licenza di Dolby Laboratories. "Dolby" e il simbolo con la doppia D sono marchi di Dolby Laboratories.
Lavoro riservato non pubblicato. Copyright 1992-1997 Dolby Laboratories. Tutti i diritti riservati.
Porzioni del presente software si basano in parte sul lavoro di Andrei Alexandrescu. Poiché Microsoft ha inserito il
software di Andrei Alexandrescu in questo prodotto, deve includere il testo che segue relativo a tale software:
The Loki Library
Copyright © 2001 by Andrei Alexandrescu
Questo codice è fornito insieme al libro:
Alexandrescu, Andrei. "Modern C++ Design: Generic Programming and Design Patterns Applied".
Copyright © 2001. Addison-Wesley.
Con la presente si concede gratuitamente l'autorizzazione a utilizzare, duplicare, modificare, distribuire e
vendere il presente software per qualsiasi scopo, a condizione che le informazioni sul copyright siano
riportate su tutte le copie e che le informazioni sul copyright e la presente autorizzazione siano riportate
nella documentazione di supporto.
L'autore o Addison-Welsey Longman non rilascia alcuna dichiarazione relativamente all'adeguatezza del
software per qualsiasi scopo. Viene fornito "com'è" e senza alcuna garanzia espressa o implicita.

Portions Copyright © 1995 by Jeffrey Richter

Porzioni del presente software si basano in parte sul lavoro della Distributed Management Task Force, Inc. (DMTF).
Poiché Microsoft ha inserito il software basato sulle specifiche di DMTF in questo prodotto, deve includere il testo
che segue relativo a tale software:
Copyright © 2007 Distributed Management Task Force, Inc. (DMTF). Tutti i diritti riservati.

Porzioni del presente lavoro derivano da "The Draft Standard C++ Library" Copyright © 1995 by P.J. Plauger
pubblicato da Prentice-Hall e utilizzato con autorizzazione.
Porzioni del presente software si basano in parte sul lavoro di Hewlett-Packard Company. Poiché Microsoft ha
inserito il software di Hewlett-Packard Company in questo prodotto, deve includere il testo che segue relativo a tale
software:
Copyright © 2002, 2003 Hewlett-Packard Company.
Comunicazione:
Il presente software si basa sul software disponibile sul sito mpvtools.sourceforge.net.
Elabora un formato denominato MPV. MPV è una specifica aperta per la gestione delle raccolte e delle
playlist multimediali di foto, video e musica e dei relativi metadati ed è disponibile gratuitamente presso la
Optical Storage Technology Association. Ulteriori informazioni sulla specifica MPV sono disponibili
all'indirizzo www.osta.org/mpv.

Autorizzazione:
Con la presente si concede gratuitamente a qualunque utente che ottenga una copia del presente software e
dei file della documentazione correlata (il "Software") l'autorizzazione di impiegare il Software senza
restrizioni, inclusi, a titolo esemplificativo, i diritti di utilizzare, duplicare, modificare, unire, pubblicare,
distribuire, concedere in sublicenza e/o vendere copie del Software, e di consentire agli utenti a cui viene
fornito il Software di fare altrettanto, in conformità alle seguenti condizioni:
Le informazioni sul copyright, la presente autorizzazione e la Comunicazione di cui sopra saranno incluse
in tutte le copie o le parti importanti del Software.
IL SOFTWARE È FORNITO "COM'È", SENZA GARANZIE DI ALCUN TIPO, ESPRESSE O
IMPLICITE, INCLUSE, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, LE GARANZIE DI COMMERCIABILITÀ
(QUALITÀ NON INFERIORE ALLA MEDIA), ADEGUATEZZA PER UNO SCOPO SPECIFICO E
NON VIOLAZIONE. IN NESSUN CASO GLI AUTORI O I TITOLARI DEI COPYRIGHT SARANNO
RESPONSABILI DI EVENTUALI RECLAMI, DANNI O ALTRO, SIANO ESSI RISULTANTI
DALL'ADEMPIMENTO DEL CONTRATTO, DA ILLECITO CIVILE O
DA ALTRE AZIONI, DERIVANTI DA O IN RELAZIONE AL SOFTWARE, AL SUO UTILIZZO O AD
ALTRI IMPIEGHI DEL SOFTWARE.
Fatto salvo quanto contenuto nella presente comunicazione, il nome di un titolare di copyright non dovrà
essere utilizzato per scopi pubblicitari o comunque per promuovere la vendita, l'utilizzo o altri impieghi del
presente Software senza la previa autorizzazione scritta del titolare del copyright.
Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari.

