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Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche al prodotto descritto in questo manuale in qualsiasi momento e 
senza alcun preavviso. 
 

 
 
 

ENERGY STAR è un marchio di fabbrica registrato in U.S.A. 
 

 

Il programma ENERGY STAR è stato istituito dal ministero per la protezione dell’ambiente degli Stati Uniti per la 
riduzione del consumo di energia, in risposta alle esigenze di salvaguardia ambientale per promuovere la proget-
tazione e l’utilizzo di apparecchiature per l’ufficio a più alto rendimento per energia assorbita. 

Si richiama l’attenzione sulle seguenti azioni che possono compromettere la conformità sopra attestata, oltre, 
naturalmente, le caratteristiche del prodotto: 
• errata alimentazione elettrica;  
• errata installazione o uso errato o improprio o comunque difforme dalle avvertenze riportate sul manuale d’uso 

fornito col prodotto; 
• sostituzione di componenti o accessori originali con altri di tipo non approvato dal costruttore, o effettuata da 

personale non autorizzato. 

Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo documento può essere riprodotto o trasmesso in qualsiasi 
forma o strumento, elettronico o meccanico, compresa la fotocopiatura, registrazione o altri, senza la 
preventiva autorizzazione scritta dell'editore. 

 

I requisiti qualitativi di questo prodotto sono
attestati dall’apposizione della marcatura sul
prodotto.  

Tutti i diritti riservati 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 



Importante! 

A causa di modifiche nelle specifiche dell'interfaccia utente, le immagini della stessa, che appaiono 
nei manuali d'uso, potrebbero differire leggermente dalle descrizioni. 

I tasti "Annull", "OK", "Chiudi", "Sì" e "No" sono stati sostituiti da icone e la descrizione potrebbe 
ancora contenere le parole "Annull", "OK", "Chiudi", " Sì " e "No". 
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1 Benvenuto

Grazie per avere acquistato questa macchina.

Questo Manuale d'uso descrive le funzioni, le istruzioni operative, le precauzioni per il corretto utilizzo e le 
semplici linee guida per la risoluzione dei problemi di questa macchina. Si consiglia la lettura di questo 
Manuale d'uso, al fine di imparare come assicurare la piena funzionalità e l'utilizzo efficiente del prodotto.
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2 Manuali d'uso

Questi manuali descrivono le azioni da svolgere in caso di problemi, oltre che le informazioni necessarie per 
usare la macchina immediatamente.

Questi manuali sono destinanti a utenti da principianti ad amministratori.

Descrivono le operazioni di base, le funzioni che abilitano delle operazioni più pratiche da utilizzare, le 
operazioni di manutenzione, le operazioni elementari di risoluzione dei problemi, e i diversi metodi 
d'impostazione di questa macchina.

Si prega di notare che per poter eseguire i lavori di manutenzione o le operazioni di risoluzione dei problemi 
è necessaria una conoscenza tecnica di base del prodotto. Limitare le operazioni di manutenzione e di 
risoluzione dei problemi alle aree spiegate nel manuale.

Per qualsiasi tipo di problema, contattare il servizio tecnico.

Titoli dei manuali Descrizione generale

[Guida all'avvio rapido] Questo manuale descrive le procedure di base per l'utilizzo della 
macchina, oltre che le procedure di impostazione. Presenta an-
che le principali funzioni per agevolare l'uso della macchina.
Questa guida contiene inoltre le note e le precauzioni che devo-
no essere seguite per usare la macchina. Accertarsi di leggere 
questo Manuale prima di utilizzare la macchina.

[Guida all'assistenza rapida] Questo manuale descrive le domande frequenti e presenta pro-
cedure semplici di risoluzione dei problemi eseguibili quando si 
utilizza la macchina.

Titoli dei manuali Descrizione generale

[Manuale d'uso: Introduzione] Questo manuale descrive come accendere e spegnere l'alimen-
tazione e caricare un originale o la carta. Descrive inoltre i mar-
chi e le licenze.

[Manuale d'uso: Risoluzione dei 
problemi]

Questo manuale presenta procedure semplici di risoluzione dei 
problemi che possono essere svolte quando si usa il prodotto.

[Manuale d'uso: Manutenzione] Questo manuale spiega come sostituire i consumabili e pulire la 
macchina.

[Manuale d'uso: Pannello di controllo] Questo manuale descrive come usare il pannello di controllo e 
visualizzare le schermate mostrate nel pannello a sfioramento.

[Manuale d'uso: Informazioni su que-
sta macchina]

Questo manuale descrive il nome e la specifica delle singole 
parti della macchina e le unità opzionali.

[Manuale d'uso: Operazioni di 
Stampa]

Questo manuale descrive varie procedure, dall'installazione del 
driver di stampa a come eseguire le operazioni di base e avan-
zate.

[Manuale d'uso: Operazioni Scanner] Questo manuale descrive le operazioni di trasmissione con 
scansione e le preparazioni necessarie. Questa funzione con-
sente di scansionare un documento cartaceo, convertirlo in dati 
digitali e inviare i dati a un computer o server di destinazione.

[Manuale d'uso: Operazioni fax] Questo manuale descrive le operazioni fax e le preparazioni 
necessarie.

[Manuale d'uso: Operazioni Fax di 
Rete]

Questo manuale descrive le operazioni fax per mezzo di un cavo 
di rete e le preparazioni necessarie. Questa funzione contribui-
sce a ridurre i costi delle comunicazioni rispetto all'utilizzo di 
una linea telefonica.

[Manuale d'uso: Operazioni PC-FAX] Questo manuale descrive le operazioni PC-FAX e le preparazio-
ni necessarie. Questa funzione consente di faxare dati dell'ori-
ginale creato sul computer senza stamparlo su carta.

[Manuale d'uso: Operazioni di 
Copiatura]

Questo manuale descrive varie operazioni di copiatura.
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[Manuale d'uso: Operazioni Box] Questo manuale descrive come scansionare un documento car-
taceo, convertirlo in dati digitali e salvare i suddetti nella mac-
china, oltre che stampare o inviare i dati digitali salvati.

[Manuale d'uso: Accessibilità] Questo manuale descrive come regolare la macchina in maniera 
facile in base alle proprie esigenze, ad esempio, ingrandendo i 
caratteri visualizzati sul pannello a sfioramento o regolando il 
volume del suono di avvertimento.

[Manuale d'uso: Web Management 
Tool]

Questo manuale descrive come configurare diverse impostazio-
ni iniziali del manuali per mezzo di un browser Web.

[Manuale d'uso: Operazioni delle Fun-
zioni Avanzate]

Questo manuale descrive come usare le funzioni addizionali del-
la macchina, ad esempio la navigazione su Web del pannello a 
sfioramento e la funzione PDF reperibile.

Titoli dei manuali Descrizione generale
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3.1 Notazioni e simboli utilizzati in questo manuale 3
3 Manuale d'uso

3.1 Notazioni e simboli utilizzati in questo manuale

Istruzione procedurale

0 Questo simbolo di segno di spunta mostra una precondizione di una procedura.

1 Il numero di formato "1" rappresenta il primo passo.

2 Il numero in questo formato rappresenta l'ordine dei passi in sequenza.

% Questo simbolo indica una spiegazione supplementare di un'istruzione procedurale.

Simboli utilizzati in questo Manuale

7 AVVISO 

- Questo simbolo indica che una mancata applicazione delle istruzioni può condurre alla morte o a lesioni 
gravi.

7 ATTENZIONE 

- Questo simbolo indica che la negligenza nell'applicazione delle istruzioni può portare a un uso errato 
del prodotto, che può essere causa di lesioni o di danni materiali.

NOTA
Questo simbolo indica un rischio che può comportare il danneggiamento della macchina o dei documenti. 
Seguire le istruzioni per evitare danni materiali.

Consigli
- Questo simbolo indica informazioni addizionali su un argomento, oltre che le opzioni necessarie per 

usare una funzione.

d Riferimento

Questo simbolo indica funzioni di riferimento relative a un argomento.

Impostazione correlata
- Mostra le impostazioni relative a un dato argomento per un utente.

Impostazione correlata (per l'amministratore)
- Mostra le impostazioni relative a un argomento solo per gli amministratori.
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Notazioni e simboli utilizzati in questo manuale3 3.1
Nomi di prodotti e tasti

Notazioni sui nomi applicazioni

Questo manuale descrive i nomi applicazioni come mostrato qui di seguito.

Notazioni utilizzate in 
questo manuale

Descrizione

[ ] Una voce racchiusa tra parentesi [ ] indica un nome tasto del Pannello a 
sfioramento o una schermata computer, oppure il nome di un manuale 
d'uso.

testo in grassetto Indica un nome tasto, nome componente, nome prodotto o nome opzione 
disponibile sul pannello di controllo.

Nome applicazione Notazioni utilizzate in questo manuale

Stampa diretta Stampa diretta

Web Connection Web Connection

Box Operator Box Operator

Workware Workware

Data Administrator Data Administrator

Authentication Manager Authentication Manager

My Panel Manager My Panel Manager

My Print Manager My Print Manager
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3.2 Indicazioni sugli originali e sulla carta

Formato originale e formato carta

Di seguito vengono spiegate le indicazioni per gli originali e per la carta descritti in questo manuale.

Quando viene indicato il formato dell'originale o della carta, il lato Y 
rappresenta la larghezza ed il lato X la lunghezza.

Indicazioni sugli originali e sulla carta

w indica il formato carta con la lunghezza (X) maggiore della 
larghezza (Y).

v indica il formato carta con la lunghezza (X) minore della 
larghezza (Y).

XX

YY

XX

YY

XX

YY
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4 Accensione o spegnimento

Alimentazione elettrica

Questa macchina dispone di due interruttori di alimentazione: l'interruttore di alimentazione principale 
della macchina e il tasto Alimentazione sul pannello di controllo.

NOTA
Durante la stampa, non portare l'Interruttore alimentazione principale su off o premere il tasto 
Alimentazione. In caso contrario, si potrebbe causare un inceppamento.

Se l'Interruttore alimentazione principale viene portato su off o si preme il tasto Alimentazione mentre la 
macchina è in funzione, il sistema elimina i dati caricati al momento o i dati di comunicazione, oltre che i lavori 
in coda.

Nº Nome Descrizione

1 Interruttore alimentazio-
ne principale

Premere questo interruttore quando si accende o spegne l'alimen-
tazione principale della macchina o si riavvia la suddetta.

2 Tasto Alimentazione Premere questo tasto per attivare il Modo risparmio energia. Que-
sta funzione riduce il consumo di corrente e consente di risparmia-
re più corrente.
Per dettagli, fare riferimento a pagina 4-5.

2

1
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Portare l'interruttore di alimentazione principale su on

1 Aprire lo sportello anteriore inferiore oppure lo sportello 

anteriore, e impostare l'interruttore di alimentazione 

principale su n.

2 Chiudere lo sportello anteriore inferiore oppure lo sportello anteriore.

Il tasto Avvio si illumina di arancione e viene visualizzata una schermata a indicare che la macchina è 
in corso di avvio.
Quando il tasto Avvio passa a blu, la macchina è pronta per l'uso.

Portare l'interruttore di alimentazione principale su off

Quando si riavvia la macchina o se si è verificato un problema portare l'interruttore di alimentazione 

principale su off.

1 Aprire lo sportello anteriore inferiore oppure lo sportello anteriore.

2 Impostare l'interruttore di alimentazione su o per chiudere 
lo sportello anteriore inferiore oppure lo sportello 

anteriore.

NOTA
Al riavvio della macchina, spegnere l'interruttore principale di alimentazione e riaccenderlo dopo almeno 
10 secondi. La mancata osservanza di questa precauzione potrebbe produrre dei guasti al funzionamento.
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Utilizzo del tasto Alimentazione (quando si utilizza la macchina nello stato 

Settaggi INIT)

Premere il tasto Alimentazione per attivare il Modo risparmio energia.

Quando si preme il tasto Alimentazione, lo stato della macchina cambia come visualizzato qui di seguito. Il 
modo in cui lo stato cambia varia a seconda della modalità di pressione del tasto Alimentazione.

Tasto Ali-
mentazione

Stato di questa 
macchina

Stato del 
LED

Descrizione

Pressione 
breve

Alimentazione se-
condaria OFF

Illuminazione:
Arancio

Questa funzione riduce il consumo di corrente e 
consente di risparmiare più corrente.
Mentre l'alimentazione secondaria è disattivata, 
la macchina è in grado di ricevere dati o fax; tut-
tavia, non può scansionare o stampare un origi-
nale.
Per attivarla, premere nuovamente il tasto Ali-
mentazione. Se si ricevono dati mentre l'ali-
mentazione secondaria è disattivata, saranno 
stampati una volta che la suddetta è riattivata.

Tenere 
premuto

Spegnimento auto-
matico ErP

Flash
Arancio

Questa funzione consente di risparmia più ener-
gia della modalità alimentazione secondaria 
OFF, in quanto è vicina allo stato in cui l'alimen-
tazione principale è disattivata.
In modo Spegnimento automatico ErP, la mac-
china non può ricevere dati o fax, né può scan-
sionare o stampare un originale.
Per attivarla, premere nuovamente il tasto 
Alimentazione.

Pressione breve

Tenere premuto

Alimentazione secondaria OFF

Spegnimento automatico ErP

Effetto risparmio di energia: 
basso

Effetto risparmio di energia: alto
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NOTA
Si prega di notare che non è possibile ricevere fax se si seleziona il modo Spegnimento automatico ErP nella 
modalità fax.

d Riferimento

Il tasto Alimentazione può essere usato come tasto di risparmio energia per passare al Modo risparmio 
energia (Modalità a bassa potenza o pausa). Per ulteriori dettagli, fare riferimento al [Manuale d'uso: Pannello 
di controllo].
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5 Caricare l'originale

5.1 Caricamento degli originali nell'ADF (d-Color MF552/452)

Originale disponibile per ADF

Non caricare i seguenti originali nell'ADF. In caso contrario si può causare un inceppamento degli originali o 
danneggiare i suddetti.
- Originali piegati, arricciati, raggrinziti o strappati
- Originali molto trasparenti o traslucidi, come lucidi OHP o carta diazo fotosensibile
- Originali ricoperti, quali carta carbone
- Originali di peso di base inferiore a 35 g/m2 o maggiore di 163 g/m2

- Originali che sono rilegati, per esempio, con punti o fermagli per carta
- Originali rilegati a opuscolo
- Originali composti da pagine rilegate insieme con colla
- Originali composti da pagine dalle quali sono state ritagliate delle parti o che sono costituite da ritagli
- Etichette
- Master di stampa offset

d Riferimento

Se il numero di fogli originali è così elevato da non poter essere caricati contemporaneamente nell'ADF, è 
possibile caricarli in batch differenti e gestirli come un unico lavoro. Per ulteriori dettagli, fare riferimento al 
[Manuale d'uso: Operazioni di Copiatura].

Se un originale contiene pagine di formati differenti, è possibile caricarli tutti insieme nell'ADF e scansionare 
i dati mentre si rileva il formato di ogni pagina. Per ulteriori dettagli, fare riferimento al [Manuale d'uso: 
Operazioni di Copiatura].

Elemento Specifiche

Tipi di originali 1 Lato Carta sottile (da 35g/m2 a 49g/m2)
Carta comune (da 50g/m2 a 210g/m2)

2 lati Carta comune (da 50g/m2 a 210g/m2)

Originale misto Carta comune (da 50g/m2 a 128g/m2)

Formato Originale Originali di 1 lato/2 lati: da 11 e 17 w a 5-1/2 e 8-1/2 v, da A3 w a A6 w

Capacità di caricamento 
degli originali

Originale di 1 o 2 lati: massimo 100 fogli (80 g/m2)
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Caricamento degli originali nell'ADF (d-Color MF552/452)5 5.1
Caricamento degli originali nell'ADF

L'ADF alimenta i fogli originali uno a uno a partire dall'alto e li carica automaticamente. Per gli originali 2 lati, 
il lato anteriore e posteriore viene caricato simultaneamente.

L'ADF è utile quando si carica un numero elevato di originali.

1 Applicare la guida laterale.

2 Mettere la prima pagina dell'originale in cima e caricare 
l'originale nel vassoio originali con il lato desiderato rivolto 
verso l'alto.

% Caricare l'originale in modo che il lato superiore sia 
posizionato sul retro. Quando si carica secondo un 
orientamento differente, accertarsi di specificare la 
direzione di caricamento degli originali.

% Per informazioni dettagliate sulla direzione di caricamento 
degli originali, fare riferimento al [Manuale d'uso: 
Operazioni di Copiatura].

NOTA
Non caricare più di 100 fogli per volta nel vassoio originali, né 
caricare fogli fino al punto in cui la cima della pila è più alta del 
contrassegno ,. In caso contrario si potrebbe causare un inceppamento degli originali, danneggiare i 
suddetti o guastare l'ADF. Tuttavia, se l'originale contiene più di 100 pagine, non può essere 
scansionato separatamente.

3 Fare scivolare la guida laterale per adattarla all'originale caricato.
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5.2 Caricamento degli originali nell'ADF (d-Color MF362/282/222)

Originale disponibile per ADF

Alimentatore documenti automatico fronte-retro DF-624

Alimentatore documenti per la scansione doppia DF-701

Non caricare i seguenti originali nell'ADF. In caso contrario si può causare un inceppamento degli originali o 
danneggiare i suddetti.
- Originali piegati, arricciati, raggrinziti o strappati
- Originali molto trasparenti o traslucidi, come lucidi OHP o carta diazo fotosensibile
- Originali ricoperti, quali carta carbone
- Alimentatore documenti automatico fronte-retro DF-624

Originali di peso di base inferiore a 35 g/m2 o maggiore di 128 g/m2

- Alimentatore documenti per la scansione doppia DF-701

Originali di peso di base inferiore a 35 g/m2 o maggiore di 163 g/m2

- Originali che sono rilegati, per esempio, con punti o fermagli per carta
- Originali rilegati a opuscolo
- Originali composti da pagine rilegate insieme con colla
- Originali composti da pagine dalle quali sono state ritagliate delle parti o che sono costituite da ritagli
- Etichette
- Master di stampa offset

d Riferimento

Se il numero di fogli originali è così elevato da non poter essere caricati contemporaneamente nell'ADF, è 
possibile caricarli in batch differenti e gestirli come un unico lavoro. Per ulteriori dettagli, fare riferimento al 
[Manuale d'uso: Operazioni di Copiatura].

Se un originale contiene pagine di formati differenti, è possibile caricarli tutti insieme nell'ADF e scansionare 
i dati mentre si rileva il formato di ogni pagina. Per ulteriori dettagli, fare riferimento al [Manuale d'uso: 
Operazioni di Copiatura].

Elemento Specifiche

Tipi di originali 1 Lato Carta sottile (da 35g/m2 a 49 g/m2)
Carta comune (da 50g/m2 a 128 g/m2)

2 lati Carta comune (da 50g/m2 a 128 g/m2)

Originale misto Carta comune (da 50g/m2 a 128 g/m2)

Formato Originale Originali di 1 lato/2 lati: da 11 e 17 w a 5-1/2 e 8-1/2 v, da A3 w a A6 w

Capacità di caricamento 
degli originali

Originale di 1 o 2 lati: massimo 100 fogli (80 g/m2)

Elemento Specifiche

Tipi di originali 1 Lato Carta sottile (da 35g/m2 a 49 g/m2)
Carta comune (da 50g/m2 a 163 g/m2)

2 lati Carta comune (da 50g/m2 a 163 g/m2)

Originale misto Carta comune (da 50g/m2 a 128 g/m2)

Formato Originale Originali di 1 lato/2 lati: da 11 e 17 w a 5-1/2 e 8-1/2 v, da A3 w a A6 w

Capacità di caricamento 
degli originali

Originale di 1 o 2 lati: massimo 100 fogli (80 g/m2)
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Caricamento degli originali nell'ADF

L'ADF alimenta i fogli originali uno a uno a partire dall'alto e li carica automaticamente. Questa utilità carica 
inoltre in modo automatico un originale composto di due lati.

L'ADF è utile quando si carica un numero elevato di originali.

1 Applicare la guida laterale.

2 Mettere la prima pagina dell'originale in cima e caricare 
l'originale nel vassoio originali con il lato desiderato rivolto 
verso l'alto.

% Caricare l'originale in modo che il lato superiore sia 
posizionato sul retro. Quando si carica secondo un 
orientamento differente, accertarsi di specificare la 
direzione di caricamento degli originali.

% Per informazioni dettagliate sulla direzione di caricamento 
degli originali, fare riferimento al [Manuale d'uso: 
Operazioni di Copiatura].

NOTA
Non caricare più di 100 fogli per volta nel vassoio originali, né 
caricare fogli fino al punto in cui la cima della pila è più alta del 
contrassegno ,. In caso contrario si potrebbe causare un inceppamento degli originali, danneggiare i 
suddetti o guastare l'ADF. Tuttavia, se l'originale contiene più di 100 pagine, non può essere 
scansionato separatamente.

3 Fare scivolare la guida laterale per adattarla all'originale caricato.
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5.3 Posizionamento di un originale sulla lastra di esposizione

Originale disponibile nel vetro di esposizione

Caricamento dell'originale nel vetro di esposizione

Il vetro di esposizione consente di scansionare un originale come un libro o una scheda, che non è 
disponibile nell'ADF. La grammatura massima consentita dell'originale è 2 kg.

0 Il coperchio degli originali non può essere installato sui modelli d-Color MF552/452

1 Aprire l'ADF.

% Aprire l'ADF a un'angolazione i 20° o più. Qualora l'originale venga posizionato sulla lastra di 
esposizione, senza sollevare l'ADF di almeno 20 gradi, potrebbe non essere rilevato il formato 
corretto dell'originale.

2 Caricare l'originale nel vetro di esposizione con il lato 
desiderato rivolto verso il basso.

% Posizionare il lato superiore dell'originale sul retro e 
allineare l'originale al contrassegno  sul retro sinistro 
della scala originali. Quando si carica secondo un 
orientamento differente, accertarsi di specificare la 
direzione di caricamento degli originali.

% Quando si copia un originale altamente trasparente, come 
dei lucidi o carta da ricalco, posizionare un foglio bianco 
dello stesso formato dell'originale sull'originale così da 
consentire una scansione chiara.

NOTA
Non posizionare sul vetro di esposizione un originale pesante 
più di 2 kg. Inoltre, non applicare una forza eccessiva nel premere un libro verso il basso, o qualsiasi 
altro tipo di originale che deve essere aperto sul vetro di esposizione,. Altrimenti la macchina potrebbe 
riportare dei danni o potrebbe verificarsi un guasto.

3 Chiudere l'ADF. 

NOTA
Quando si posizione un libro spesso o un oggetto tridimensionale, non è necessario chiudere l'ADF per 
scansionarlo. Un luce brillante può venire emessa dal vetro di esposizione. Fare attenzione a non 
guardarla direttamente. Notare, tuttavia, che la luce che filtra attraverso il vetro di esposizione non è un 
raggio laser, e non espone l'utente ai rischi correlati.

d Riferimento

Se si effettua una copia senza chiudere l'ADF, sulla copia potrebbe essere prodotta un'ombra. La macchina 
è in grado di eliminare tali ombre durante la copia. Per ulteriori dettagli, fare riferimento al [Manuale d'uso: 
Operazioni di Copiatura].

Elemento Specifiche

Tipi di originali Fogli, libri (a due pagine aperte), schede, oggetti tridimensionali

Formato Originale Max. 11 e 17 (A3)

Capacità di caricamento 
degli originali

Max. 2 kg
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6 Caricamento della carta

6.1 Carta

6.1.1 Confermare i tipi di carta disponibili

Tipo di carta Peso carta Capacità carta

Carta sottile Da 52 g/m2 a 59 g/m2 Vassoio 1: 500 fogli
Vassoio 2: 500 fogli
Cassetto di alimentazione della carta PC-110: 
500 fogli
Cassetto di alimentazione della carta PC-210: 
500 fogli
Cassetto di alimentazione della carta PC-410: 
2500 fogli
Unità ad alta capacità LU-301: 3000 fogli
Unità ad alta capacità LU-204: 2500 fogli

Carta normale
Carta riciclata
Solo 1 lato*1

Carta speciale*2

Intestazione carta da 
lettere*3

Carta colorata*4

Carta Ut. 1*5

Carta Ut. 2*5

Da 60 g/m2 a 90 g/m2 Vassoio bypass: 150 fogli
Vassoio 1: 500 fogli
Vassoio 2: 500 fogli
Cassetto di alimentazione della carta PC-110: 
500 fogli
Cassetto di alimentazione della carta PC-210: 
500 fogli
Cassetto di alimentazione della carta PC-410: 
2500 fogli
Unità ad alta capacità LU-301: 3000 fogli
Unità ad alta capacità LU-204: 2500 fogli

Spesso 1
Carta Ut. 3*5

Da 91 g/m2 a 120 g/m2 Vassoio bypass: 20 fogli
Vassoio 1: 150 fogli
Vassoio 2: 150 fogli
Cassetto di alimentazione della carta PC-110: 
150 fogli
Cassetto di alimentazione della carta PC-210: 
150 fogli
Cassetto di alimentazione della carta PC-410: 
1000 fogli
Unità ad alta capacità LU-301: 2500 fogli
Unità ad alta capacità LU-204: 2000 fogli

Cartoncino 1+
Carta Ut. 4*5

Da 121 g/m2 a 157 g/m2 Vassoio bypass: 20 fogli
Vassoio 1: 150 fogli
Vassoio 2: 150 fogli
Cassetto di alimentazione della carta PC-110: 
150 fogli
Cassetto di alimentazione della carta PC-210: 
150 fogli
Cassetto di alimentazione della carta PC-410: 
1000 fogli
Unità ad alta capacità LU-301: 1750 fogli
Unità ad alta capacità LU-204: 1450 fogli

Spessore 2
Carta Ut. 5*5

Da 158 g/m2 a 209 g/m2 Vassoio bypass: 20 fogli
Vassoio 1: 150 fogli
Vassoio 2: 150 fogli
Cassetto di alimentazione della carta PC-110: 
150 fogli
Cassetto di alimentazione della carta PC-210: 
150 fogli
Cassetto di alimentazione della carta PC-410: 
1000 fogli
Unità ad alta capacità LU-301: 1550 fogli
Unità ad alta capacità LU-204: 1250 fogli
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Carta6 6.1
*1 Carta su cui non si stamperà su entrambi i lati (per esempio, quando il lato anteriore è già stampato).
*2 Carta fine e altra carta speciale.
*3 Carta su cui sono già stati stampati i nomi della società, i testi predefiniti e altro testo.
*4 Carta colorata.
*5 Carta che è stata registrata come uno dei tipi di carta utilizzati di frequente.

NOTA
Tipologie di carta, diverse dalla carta comune, quali lucidi e carta colorata, vengono chiamate carta speciale. 
Quando si carica la carta speciale nel vassoio carta, specificare il tipo carta corretto. In caso contrario, 
potrebbe verificarsi un inceppamento carta oppure un errore dell'immagine.

Consigli
- Per informazioni sulle impostazioni sul peso della carta e sulla regolazione del supporto, rivolgersi al 

proprio centro di assistenza tecnica.
- Quando si stampa sul lato opposto di un foglio stampato su un solo lato, caricare la carta nel vassoio 

bypass, e selezionare [2° di 2 lati] nell'impostazione carta, migliorando l'eventuale riduzione della 
qualità dell'immagine da stampare. [2° di 2 lati] è disponibile quando si seleziona Carta norm., 
Spes. 1 +, Spes. 2, Spes. 3, o Spes. 4 nel Vassoio bypass.

- Se per la stampa sono stati selezionati la carta sottile, lo spessore 3 o lo spessore 4, la qualità 
dell'immagine risultante potrebbe non corrispondere a quella attesa.

- Non usare carta sottile di formato 5-1/2 e 8-1/2 (A5).
- Quando si carica lo Spessore 4 nel vassoio della carta, posizionare il formato 8-1/2 e 11, oppure A4, 

nella direzione v, e il formato 11 e 17, oppure A3, nella direzione w.
- Quando si carica lucidi nel vassoio carta, posizionarli nella direzione v.
- È possibile stampare sui lucidi esclusivamente in nero.
- Per stampare sulla carta extralunga, è necessario il Kit di montaggio MK-730.

Spessore 3
Carta Ut. 6*5

Da 210 g/m2 a 256 g/m2 Vassoio bypass: 20 fogli
Vassoio 1: 150 fogli
Vassoio 2: 150 fogli
Cassetto di alimentazione della carta PC-110: 
150 fogli
Cassetto di alimentazione della carta PC-210: 
150 fogli
Cassetto di alimentazione della carta PC-410: 
1000 fogli
Unità ad alta capacità LU-301: 1300 fogli
Unità ad alta capacità LU-204: 1000 fogli

Spessore 4 Da 257 g/m2 a 300 g/m2 Vassoio bypass: 20 fogli

Lucidi trasparenti - Vassoio bypass: 20 fogli

Cartoline 
(4 e 6 (A6 card))

- Vassoio bypass: 20 fogli

Busta - Vassoio bypass: 10 fogli

Etichette - Vassoio bypass: 20 fogli

Carta indice - Vassoio bypass: 20 fogli

Carta banner Da 127 g/m2 a 210 g/m2 Vassoio bypass: 10 fogli

Tipo di carta Peso carta Capacità carta
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6.1.2 Precauzioni per operazioni corrette

Carta non adatta

Non caricare la seguente carta nel vassoio. La mancata osservanza di queste precauzioni potrebbe causare 
una ridotta qualità della stampa, un inceppamento della carta oppure dei danni alla macchina.
- Lucidi che sono già stati alimentati attraverso la macchina (anche se non sono ancora stati stampati)
- Carta già stampata con una stampante termica o a getto d'inchiostro
- Carta piegata, arricciata, raggrinzita o strappata
- Carta che è stata lasciata confezionata per molto tempo
- Carta umida, carta perforata, o carta con fori per l'archiviazione
- Carta molto liscia o molto grezza, oppure con superficie irregolare
- La carta trattata, come la carta carbone, la carta termica, la carta sensibile alla pressione, la carta per 

trasferibili a caldo
- Carta metallizzata o goffrata
- Carta di formato non standard (carta non rettangolare)
- Carta incollata, pinzata o fermata con clip
- Carta con etichette
- Carta con nastri, ganci, bottoni, ecc. attaccati

Conservazione della carta

Conservare la carta in un luogo fresco, asciutto ed al riparo dalla luce. Se la carta si inumidisce può verificarsi 
un inceppamento della carta.

Immagazzinare la carta appoggiata orizzontalmente e non verticalmente su uno dei suoi bordi. La carta 
incurvata potrebbe causare un inceppamento.
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6.2 Caricamento della carta nel Vassoio 1 fino al Vassoio 4

La procedura di caricamento carta è comune ai vassoi 1 e 4. La procedura seguente spiega come caricare 
la carta nel Vassoio 1.

0 Il Vassoio 3 e il Vassoio 4 sono opzionali.

1 Estrarre il Vassoio 1.

NOTA
Fare attenzione a non toccare la pellicola.

2 Far scivolare la guida laterale per adattarla al formato della 
carta caricata.

3 Caricare della carta nel vassoio con il lato di stampa rivolto 
verso l'alto.

% Quando si stampa su carta intestata (carta in cui i nomi 
delle aziende, testo preimpostato e altro testo o immagini 
è già stampato), caricarla con il lato di stampa rivolto verso 
il basso.

NOTA
Non caricare un numero di fogli eccessivo da fare risultare la 
sommità della risma oltre al segno ,.

Se la carta è incurvata, appiattirla prima di caricarla.

4 Chiudere il Vassoio 1.

5 Quando si carica carta diversa da carta normale, modificare l'impostazione del tipo carta.

% Per ulteriori dettagli, fare riferimento al [Manuale d'uso: Operazioni di Copiatura].
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6.3 Caricamento della carta nel LCT (integrato)

L'utilizzo del vassoio LCT (integrato) permette di caricare una quantità di carta maggiore rispetto ai vassoi 
da 1 a 4. Conviene caricare la carta utilizzata più di frequente nel vassoio LCT.

0 Il vassoio LCT (integrato) è opzionale.

1 Estrarre il vassoio LCT (integrato).

NOTA
Fare attenzione a non toccare la pellicola.

2 Caricare la carta nel lato destro del vassoio LCT (integrato) in 
modo che il lato da stampare del foglio sia rivolto verso l'alto.

% Quando si stampa su carta intestata (carta in cui i nomi 
delle aziende, testo preimpostato e altro testo o immagini 
è già stampato), caricarla con il lato di stampa rivolto verso 
il basso.

% Per informazioni dettagliate sui formati carta disponibili, 
fare riferimento al [Manuale d'uso: Informazioni su questa 
macchina].

NOTA
Non caricare mai un numero di fogli tale da far sì che la 
sommità della risma superi il segno ,.

Non caricare il vassoio LCT (integrato) con carta di un 
vassoio diverso da quello specificato in precedenza. Quando si modifica il formato della carta, rivolgersi 
all'assistenza tecnica.

Se la carta è incurvata, appiattirla prima di caricarla.

3 Caricare la carta nel lato sinistro del vassoio LCT (integrato) 
in modo che il lato da stampare del foglio sia rivolto verso 
l'alto.

4 Chiudere il vassoio LCT (integrato).

5 Quando si carica carta diversa da carta normale, modificare l'impostazione del tipo carta.

% Per ulteriori dettagli, fare riferimento al [Manuale d'uso: Operazioni di Copiatura].
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6.4 Caricamento della carta nel Vassoio bypass

Come caricare la carta nel Vassoio bypass

Quando si seleziona un formato carta diverso da quello dei vassoi carta o si stampa su buste o lucidi, usare 
il Vassoio bypass.

Per usare il Vassoio bypass, caricare carta e specificare il tipo di carta.

1 Aprire il Vassoio bypass.

% Per caricare carta di grande formato, estrarre l'estensione 

cassetto.

NOTA
Fare attenzione a non toccare con le mani la superficie dei rulli 
di alimentazione carta.

2 Inserire la carta con il lato da stampare rivolto verso il basso fino a raggiungere il fondo 
dell'alimentatore.

% Quando si stampa su carta intestata (carta in cui nomi delle aziende, testo preimpostato e altro testo 
o immagini sono già stampati), caricarla con il lato di stampa rivolto verso l'alto.

NOTA
Non caricare un numero di fogli eccessivo da fare risultare la sommità della risma oltre il segno ,.

Se la carta è incurvata, appiattirla prima di caricarla.

3 Far scivolare la guida laterale per adattarla al formato della 
carta caricata.

4 Quando si carica carta diversa da carta normale, modificare l'impostazione del tipo carta. Quando si 
carica carta di formato personalizzato, specificare anche il formato carta.

% Per ulteriori dettagli, fare riferimento al [Manuale d'uso: Operazioni di Copiatura].
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Caricamento di cartoline

È possibile caricare fino a 20 cartoline nel vassoio. L'esempio seguente spiega come caricare una cartolina 
di formato 4 e 6 (A6 card).

1 Con il lato di stampa rivolto verso il basso, caricare una 
cartolina nella direzione w, come mostrato nella figura.

2 Far scivolare la guida laterale per adattarla al formato della carta caricata.

3 Modificare l'impostazione del formato carta.

% Selezionare [Carta] - [#] - [Modifica imp. vassoio] - [Formato carta] - [F. Standard] - 
[4 e 6] ([A6 card]). Selezionando [4 e 6] ([A6 card]) si imposta [Tipo Carta] su [Spessore 3].

% Quando si usa una cartolina diversa da 4 e 6 (A6 card), confermarne il formato e selezionare 
[Formato carta] - [Formato pers.] per specificarne il formato.

d Riferimento

Quando si stampano su una cartolina dati memorizzati in un computer, usare la scheda [Base] del driver di 
stampa per configurare le impostazioni. Per ulteriori dettagli, fare riferimento al [Manuale d'uso: Operazioni 
di Stampa].
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Caricamento di lucidi

Un lucido è una pellicola trasparente in grado di proiettare un'immagine ingrandita sullo schermo.

È possibile caricare fino a 20 lucidi nel vassoio.

1 Con il lato di stampa rivolto verso il basso, caricare un lucido 
nella direzione w, come mostrato nella figura.

2 Far scivolare la guida laterale per adattarla al formato della carta caricata.

3 Modificare l'impostazione del tipo carta.

% Selezionare [Carta] - [#] - [Modifica imp. vassoio] - [Tipo Carta] - [Lucidi].
% È possibile stampare sui lucidi esclusivamente in nero. Quando la funzione colore è diversa dal nero 

e si seleziona [Lucidi], verificare il messaggio visualizzato e fare clic su [Sì].
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Caricamento di buste

È possibile caricare fino a 10 buste nel vassoio.

NOTA
Prima di caricare le buste, rimuovere l'aria presente e premere in maniera ferma lungo la linea di piegatura 
dell'aletta. In caso contrario, una busta si arriccerà o si causerà un inceppamento carta.

1 Posizionare la busta con il lato 
dell'aletta rivolto verso l'alto e 
caricare una busta come mostrato 
nella figura.

% Sul lato del lembo della busta 
non è possibile stampare.

2 Far scivolare la guida laterale per adattarla al formato della carta caricata.

3 Modificare l'impostazione del tipo carta.

% Selezionare [Carta] - [#] - [Modifica imp. vassoio] - [Tipo Carta] - [Busta].
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Caricamento di fogli di etichette

Un foglio di etichette è costituito dalla superficie di stampa, dallo strato adesivo e dalla base incollata. 
Togliere la base incollata, e sarà possibile incollare l'etichetta su altri oggetti. 

È possibile caricare fino a 20 fogli di etichette nel vassoio.

1 Con il lato di stampa rivolto verso il basso, caricare un foglio 
di etichette nella direzione w, come mostrato nella figura.

2 Far scivolare la guida laterale per adattarla al formato della carta caricata.

3 Modificare l'impostazione del tipo carta.

% Selezionare [Carta] - [#] - [Modifica imp. vassoio] - [Tipo Carta] - [Thick 1+].
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Caricamento di carta indice

È possibile caricare fino a 20 carte indice nel vassoio.

1 Con il lato di stampa rivolto verso il basso, allineare il lato di 
tabulazione al lato opposto della macchina.

2 Far scivolare la guida laterale per adattarla al formato della carta caricata.

3 Modificare l'impostazione del tipo carta.

% Selezionare [Carta] - [#] - [Modifica imp. vassoio] - [Tipo di carta] - [Carta Indice].
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Caricamento di carta banner

Questa macchina è in grado di stampare i dati memorizzati in un computer su carta banner di fino a 1200 mm 
di lunghezza. È possibile caricare fino a 10 fogli banner nel Vassoio bypass.

1 Installare il Kit di montaggio MK-730 nel Vassoio bypass.

2 Impostare la Guida del Kit di montaggio MK-730.

3 Caricare della carta nel vassoio con il lato di stampa rivolto 
verso il basso.

4 Far scivolare la guida laterale per adattarla al formato della carta caricata.

d Riferimento

Per informazioni dettagliate su come stampare su carta banner nel sistema Windows, fare riferimento al 
[Manuale d'uso: Operazioni di Stampa].

Per informazioni dettagliate su come stampare su carta banner nel sistema Mac OS X, fare riferimento al 
[Manuale d'uso: Operazioni di Stampa].
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6.5 Caricamento di carta nell'Unità di grande capacità 

(d-Color MF552/452)

La procedura di caricamento carta è comune alle Unità di grande capacità LU-301 e Unità di grande 

capacità LU-204. La procedura seguente descrive come caricare la carta nell'Unità ad alta capacità 

LU-301.

0 L'Unità di grande capacità è un'unità opzionale.

1 Aprire lo sportello superiore.

NOTA
Fare attenzione a non toccare con le mani la superficie dei rulli 
di alimentazione carta.

2 Sollevare i rulli di alimentazione carta e caricare la carta con il 
lato desiderato rivolto verso il basso.

% Quando si stampa su carta intestata (carta in cui nomi delle 
aziende, testo preimpostato e altro testo o immagini sono 
già stampati), caricarla con il lato di stampa rivolto verso 
l'alto.

NOTA
Non caricare un numero di fogli eccessivo da fare risultare la 
sommità della risma oltre il segno ,.

Non caricare carta di formato personalizzato nell'Unità di 
grande capacità. Quando si modifica il formato della carta, 
rivolgersi all'assistenza tecnica.

Se la carta è incurvata, appiattirla prima di caricarla.

3 Quando si carica carta diversa da carta normale, modificare l'impostazione del tipo carta.

% Per ulteriori dettagli, fare riferimento al [Manuale d'uso: Operazioni di Copiatura].
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7 Marchi commerciali e diritti d'autore

Riconoscimenti di marchio

Netscape è un marchio commerciale registrato di Netscape Communications Corporation negli Stati Uniti e 
in altri paesi.

Mozilla e Firefox sono marchi di fabbrica di Mozilla Foundation.

Novell e Novell NetWare sono marchi registrati di Novell, Inc. negli Stati Uniti e in altri paesi.

Microsoft, Windows, Windows Vista e Windows 7TM sono marchi registrati o marchi fabbrica di Microsoft 
Corporation negli USA e/o in altri Paesi.

Power PC è un marchio di fabbrica di IBM Corporation in negli Stati Uniti, in altri paesi, o entrambi.

Apple, Macintosh e Mac OS sono marchi depositati di Apple Computer, Inc. Safari è un marchio di fabbrica 
di Apple Computer, Inc.

Adobe, il logo Adobe, Acrobat e PostScript sono marchi registrati o marchi commerciali di Adobe Systems 
Incorporated negli USA e/o in altri paesi.

Ethernet è un marchio registrato di Xerox Corporation.

PCL è un marchio registrato di Hewlett-Packard Company Limited.

CUPS e il logo CUPS logo sono marchi registrati di Easy Software Products.

Compact-VJE
Copyright 1986-2009 Yahoo Japan Corp.

RC4® è un marchio registrato o marchio di fabbrica di EMC Corporation negli USA e/o in altri Paesi.

RSA e BSAFE sono marchi registrati o marchi di EMC Corporation negli USA e/o in altri Paesi.

Informazioni sulla licenza

[Questo prodotto/nome prodotto] comprende software crittografico RSA BSAFE della 
EMC Corporation.

Questo Prodotto cliente contiene software Adobe® Flash® LiteTM player e software Adobe Reader® LE 
soggetto a licenza di Adobe Systems Incorporated, 

Adobe Flash Lite Copyright © 2003 -2011 Adobe Systems Incorporated. Tutti i diritti riservati.

Adobe Reader LE Copyright © 1993 -2011 Adobe Systems Incorporated. Tutti i diritti riservati.

Adobe, Adobe Reader, Flash e Flash Lite sono marchi di Adobe Systems Incorporated negli Stati Uniti e in 
altri Paesi.

Advanced Wnn
"Advanced Wnn" © OMRON SOFTWARE CO., Ltd. 2006 Tutti i diritti riservati.

ABBYY e FineReader sono marchi registrati di ABBYY Software House.

Tutti gli altri nomi di prodotti e di marche sono marchi commerciali o marchi 
commerciali registrati delle loro rispettive aziende oppure organizzazioni.

Dichiarazione OpenSSL

OpenSSL License Copyright
© 1998-2006 The OpenSSL Project. Tutti i diritti riservati.

La ridistribuzione e l'uso in forma sorgente o binaria, con o senza modifiche, sono consentiti purché vengano 
soddisfatte le seguenti condizioni:
1. La ridistribuzione del codice sorgente deve conservare la suddetta nota sul copyright, il presente 

elenco di condizioni e la seguente dichiarazione di non responsabilità.
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2. La ridistribuzione in forma binaria deve riprodurre la suddetta nota sul copyright, il presente elenco di 
condizioni e la seguente dichiarazione di non responsabilità nella documentazione e/o nei materiali 
forniti con la versione distribuita.

3. Tutti i materiali promozionali in cui verranno descritte le caratteristiche o le modalità d'uso del presente 
software dovranno riportare la seguente dichiarazione:
"Questo prodotto comprende componenti software sviluppati dal OpenSSL Project e destinati ad 
essere impiegati nel OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)"

4. I nomi "OpenSSL Toolkit" e "OpenSSL Project" non possono essere utilizzati per avallare o promuovere 
prodotti derivati da questo software senza previa autorizzazione scritta. Se si desidera richiedere 
un'autorizzazione scritta, scrivere a openssl-core@openssl.org.

5. I prodotti derivati da questo software non possono essere denominati "OpenSSL" né la denominazione 
prescelta potrà contenere la dicitura "OpenSSL" a meno che non sia stata ottenuta l'autorizzazione 
scritta di The OpenSSL Project.

6. Le ridistribuzioni in qualsiasi formato devono contenere la seguente dichiarazione:
"Il presente prodotto comprende software sviluppato da The OpenSSL Project, destinato a essere 
impiegato nell'OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)"

QUESTO SOFTWARE VIENE FORNITO DA THE OpenSSL PROJECT "COSÌ COM'È", E NON SI RICONOSCE 
ALCUNA ALTRA GARANZIA ESPRESSA O IMPLICITA, IVI COMPRESE, SENZA LIMITAZIONI, GARANZIE 
IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UN FINE PARTICOLARE. OpenSSL PROJECT E I 
RELATIVI COLLABORATORI NON POTRANNO ESSERE RITENUTI RESPONSABILI PER DANNI DIRETTI, 
INDIRETTI, INCIDENTALI, SPECIALI, PUNITIVI, O CONSEQUENZIALI (INCLUSI, A TITOLO 
ESEMPLIFICATIVO, DANNI DERIVANTI DALLA NECESSITÀ DI SOSTITUIRE BENI E SERVIZI, DANNI PER 
MANCATO UTILIZZO, PERDITA DI DATI O MANCATO GUADAGNO, INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ), 
IMPUTABILI A QUALUNQUE CAUSA E INDIPENDENTEMENTE DALLA TEORIA DELLA RESPONSABILITÀ, 
SIA NELLE CONDIZIONI PREVISTE DAL CONTRATTO CHE IN CASO DI "STRICT LIABILITY", ERRORI 
(INCLUSI NEGLIGENZA O ALTRO), DERIVANTI O COMUNQUE CORRELATI ALL'UTILIZZO DEL 
SOFTWARE, ANCHE QUALORA SIANO STATI INFORMATI DELLA POSSIBILITÀ DEL VERIFICARSI DI TALI 
DANNI.

Questo prodotto include software crittografico scritto da Eric Young (eay@cryptsoft.com). Questo prodotto 
include software scritto da Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Licenza SSLeay originale
Copyright © 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) Tutti i diritti riservati.
Questo pacchetto è un'implementazione SSL scritta da Eric Young (eay@cryptsoft.com).
Questa implementazione è stata scritta in maniera da garantire la compatibilità con Netscapes SSL.
Questa libreria è fornita gratuitamente per usi commerciali e non, a patto che vengano soddisfatte le seguenti 
condizioni. Le condizioni seguenti sono valide per tutto il codice di questa distribuzione, sia esso RC4, RSA, 
Ihash, DES, ecc., non solo il codice SSL.
La documentazione SSL inclusa in questa distribuzione è tutelata dagli stessi diritti di copyright; tuttavia in 
questo caso il titolare dei diritti è Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).
I diritti di copyright restano di proprietà di Eric Young e pertanto qualsiasi nota sul copyright presente nel 
codice non deve essere rimossa. Se questo pacchetto viene utilizzato in un prodotto, si dovrà citare Eric 
Young come autore delle parti della libreria utilizzate. Tale citazione può essere inclusa nella forma di 
messaggio testuale all'avvio del programma oppure nella documentazione (online o testuale) fornita con il 
pacchetto.

La ridistribuzione e l'uso in forma sorgente o binaria, con o senza modifiche, sono consentiti purché vengano 
soddisfatte le seguenti condizioni:
1. La ridistribuzione del codice sorgente deve conservare la suddetta nota sul copyright, il presente 

elenco di condizioni e la seguente dichiarazione di non responsabilità.
2. La ridistribuzione in forma binaria deve riprodurre la suddetta nota sul copyright, il presente elenco di 

condizioni e la seguente dichiarazione di non responsabilità nella documentazione e/o nei materiali 
forniti con la versione distribuita.

3. Tutti i materiali promozionali che citeranno le caratteristiche o l'uso di questo software devono riportare 
la seguente dichiarazione:
"Questo prodotto include software crittografico scritto da Eric Young (eay@crypt-soft.com)"
Il termine "crittografico" può essere omesso se le routine della libreria utilizzate non sono crittografiche.

4. Se si include un codice specifico di Windows (o derivato) dalla directory apps (codice applicazione) è 
necessario includere una dichiarazione:
"Questo prodotto include software scritto da Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)"

QUESTO SOFTWARE VIENE FORNITO DA ERIC YOUNG "COSÌ COM'È", E NON SI RICONOSCE ALCUNA 
ALTRA GARANZIA ESPRESSA O IMPLICITA, COMPRESE, SENZA LIMITAZIONI, GARANZIE IMPLICITE DI 
COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UN FINE PARTICOLARE. L'AUTORE E I RELATIVI COLLABORATORI 
NON POTRANNO ESSERE RITENUTI RESPONSABILI PER DANNI DIRETTI, INDIRETTI, INCIDENTALI, 
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SPECIALI, PUNITIVI, O CONSEQUENZIALI (INCLUSI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, DANNI DERIVANTI 
DALLA NECESSITÀ DI SOSTITUIRE BENI E SERVIZI, DANNI PER MANCATO UTILIZZO, PERDITA DI DATI 
O MANCATO GUADAGNO, INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ), IMPUTABILI A QUALUNQUE CAUSA E 
INDIPENDENTEMENTE DALLA TEORIA DELLA RESPONSABILITÀ, SIA NELLE CONDIZIONI PREVISTE DAL 
CONTRATTO CHE IN CASO DI "STRICT LIABILITY", ERRORI (INCLUSI NEGLIGENZA O ALTRO), 
DERIVANTI O COMUNQUE CORRELATI ALL'UTILIZZO DEL SOFTWARE, ANCHE QUALORA SIANO STATI 
INFORMATI DELLA POSSIBILITÀ DEL VERIFICARSI DI TALI DANNI.

Non è possibile modificare la licenza e i termini di distribuzione per qualsiasi versione di pubblicazione 
disponibile o derivata da questo codice. In altre parole non è possibile copiare semplicemente il codice e 
assegnare a esso un'altra licenza di distribuzione [ivi compresa la GNU Public Licence.]

Licenza NetSNMP

Parte 1: avviso sul copyright CMU/UCD: (di tipo BSD)
Copyright 1989, 1991, 1992 di Carnegie Mellon University Derivative Work - 1996, 1998-2000
Copyright 1996, 1998-2000 di The Regents of the University of California Tutti i diritti riservati
Il permesso di utilizzare, copiare, modificare e distribuire questo software e la relativa documentazione per 
qualsiasi scopo e a titolo gratuito viene concesso tramite questo avviso, a condizione che il suddetto avviso 
sul copyright sia presente in tutte le copie e che sia l'avviso sul copyright, sia questa autorizzazione, siano 
riportati in tutta la documentazione di supporto, e che il nome di CMU e The Regents of the University of 
California non sia utilizzato nella pubblicità o nella propaganda relativi alla distribuzione del software senza 
la specifica autorizzazione per iscritto.

CMU E THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA NON RICONOSCONO ALCUNA GARANZIA 
RELATIVA AL PRESENTE SOFTWARE, INCLUSE LE GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E 
IDONEITÀ. CMU O THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA DECLINANO OGNI 
RESPONSABILITÀ RELATIVA A DANNI SPECIALI, INDIRETTI O CONSEQUENZIALI, O DANNI PER 
MANCATO UTILIZZO, PERDITA DI DATI O MANCATO GUADAGNO, ASCRIVIBILI ALL'APPLICAZIONE 
DELLE CONDIZIONI DEL CONTRATTO, NEGLIGENZA O ATTI ILLECITI DI ALTRO GENERE DERIVANTI O 
COMUNQUE CORRELATI ALL'UTILIZZO O ALLE PRESTAZIONI DEL SOFTWARE.

Parte 2: avviso sul copyright di Networks Associates Technology (BSD)
Copyright © 2001-2003, Networks Associates Technology, Inc
Tutti i diritti riservati.
La ridistribuzione e l'utilizzo in forma sorgente e binaria, con o senza modifiche, sono permessi a condizione 
che siano rispettate le seguenti condizioni:
* La ridistribuzione del codice sorgente deve riprodurre la suddetta nota sul copyright, il presente elenco di 
condizioni e la seguente clausola di rinuncia di responsabilità.
* La ridistribuzione in forma binaria deve riprodurre la suddetta nota sul copyright, il presente elenco di 
condizioni e la seguente dichiarazione di rinuncia di responsabilità nella documentazione e/o nei materiali 
forniti con la versione distribuita.
* È vietato l'utilizzo del nome Networks Associates Technology, Inc o dei suoi collaboratori per avallare o 
promuovere prodotti derivati da questo software senza previa autorizzazione scritta.
QUESTO SOFTWARE VIENE FORNITO DAI TITOLARI DEL COPYRIGHT E DAI LORO COLLABORATORI 
"COSÌ COM'È" E NON SI RICONOSCE ALCUNA ALTRA GARANZIA ESPRESSA O IMPLICITA, IVI 
COMPRESE, SENZA LIMITAZIONI, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UN FINE 
PARTICOLARE. I PROPRIETARI DEL COPYRIGHT E I RELATIVI COLLABORATORI NON POTRANNO 
ESSERE RITENUTI RESPONSABILI PER DANNI DIRETTI, INDIRETTI, INCIDENTALI, SPECIALI, ESEMPLARI 
O CONSEQUENZIALI (INCLUSI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, DANNI DERIVANTI DALLA NECESSITÀ DI 
SOSTITUIRE BENI E SERVIZI, DANNI PER MANCATO UTILIZZO, PERDITA DI DATI O MANCATO 
GUADAGNO, O INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ), IMPUTABILI A QUALUNQUE CAUSA E 
INDIPENDENTEMENTE DALLA TEORIA DELLA RESPONSABILITÀ, SIA NELLE CONDIZIONI PREVISTE DAL 
CONTRATTO CHE IN CASO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, ERRORI (INCLUSI NEGLIGENZA O ALTRO), 
DERIVANTI O COMUNQUE CORRELATI ALL'UTILIZZO DEL SOFTWARE, ANCHE QUALORA SIANO STATI 
INFORMATI DELLA POSSIBILITÀ DEL VERIFICARSI DI TALI DANNI.

Parte 3: avviso sul copyright di Cambridge Broadband Ltd. (BSD)
Alcune parti di questo codice sono copyright © 2001-2003, Cambridge Broadband Ltd.
Tutti i diritti riservati.
La ridistribuzione e l'utilizzo in forma sorgente e binaria, con o senza modifiche, sono permessi a condizione 
che siano rispettate le seguenti condizioni:
* La ridistribuzione del codice sorgente deve riprodurre la suddetta nota sul copyright, il presente elenco di 
condizioni e la seguente clausola di rinuncia di responsabilità.
* La ridistribuzione in forma binaria deve riprodurre il suddetto avviso sul copyright, il presente elenco di 
condizioni e la seguente dichiarazione di rinuncia di responsabilità nella documentazione e/o nei materiali 
forniti con la versione distribuita.
* È vietato l'utilizzo del nome Cambridge Broadband Ltd. per avallare o promuovere prodotti derivati da 
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questo software senza previa autorizzazione scritta.
QUESTO SOFTWARE VIENE FORNITO DAL DETENTORE DEI DIRITTI D'AUTORE "COSÌ COM'È", E NON SI 
RICONOSCE ALCUNA ALTRA GARANZIA ESPLICITA O IMPLICITA, IVI COMPRESE, SENZA LIMITAZIONI, 
GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE.
IL DETENTORE DEL COPYRIGHT NON POTRÀ ESSERE RITENUTO RESPONSABILE PER DANNI DIRETTI, 
INDIRETTI, INCIDENTALI, SPECIALI, PUNITIVI, O CONSEQUENZIALI (INCLUSI, A TITOLO 
ESEMPLIFICATIVO, DANNI DERIVANTI DALLA NECESSITÀ DI SOSTITUIRE BENI E SERVIZI, DANNI PER 
MANCATO UTILIZZO, PERDITA DI DATI O MANCATO GUADAGNO, INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ), 
IMPUTABILI A QUALUNQUE CAUSA E INDIPENDENTEMENTE DALLA TEORIA DELLA RESPONSABILITÀ, 
SIA NELLE CONDIZIONI PREVISTE DAL CONTRATTO CHE IN CASO DI "STRICT LIABILITY", ERRORI 
(INCLUSI NEGLIGENZA O ALTRO), DERIVANTI O COMUNQUE CORRELATI ALL'UTILIZZO DEL 
SOFTWARE, ANCHE QUALORA SIANO STATI INFORMATI DELLA POSSIBILITÀ DEL VERIFICARSI DI TALI 
DANNI.

Parte 4: avviso sul copyright di Sun Microsystems, Inc. (BSD)
Copyright © 2003 Sun Microsystems, Inc., 4150 Network Circle, Santa Clara, California 95054, U.S.A. Tutti i 
diritti riservati.
L'uso è soggetto ai termini di licenza sottostanti.
Questa distribuzione può comprendere materiali sviluppati da terzi.
Sun, Sun Microsystems, il logo Sun e Solaris sono marchi o marchi registrati di Sun Microsystems, Inc. negli 
Stati Uniti e in altri paesi.
La ridistribuzione e l'utilizzo in forma sorgente e binaria, con o senza modifiche, sono permessi a condizione 
che siano rispettate le seguenti condizioni:
* La ridistribuzione del codice sorgente deve riprodurre la suddetta nota sul copyright, il presente elenco di 
condizioni e la seguente clausola di rinuncia di responsabilità.
* La ridistribuzione in forma binaria deve riprodurre la suddetta nota sul copyright, il presente elenco di 
condizioni e la seguente dichiarazione di rinuncia di responsabilità nella documentazione e/o nei materiali 
forniti con la versione distribuita.
* È vietato l'utilizzo del nome Sun Microsystems, Inc. o dei suoi collaboratori per avallare o promuovere 
prodotti derivati da questo software senza previa autorizzazione scritta.
QUESTO SOFTWARE VIENE FORNITO DAI TITOLARI DEL COPYRIGHT E DAI LORO COLLABORATORI 
"COSÌ COM'È" E NON SI RICONOSCE ALCUNA ALTRA GARANZIA ESPRESSA O IMPLICITA, IVI 
COMPRESE, SENZA LIMITAZIONI, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UN FINE 
PARTICOLARE. I PROPRIETARI DEL COPYRIGHT E I RELATIVI COLLABORATORI NON POTRANNO 
ESSERE RITENUTI RESPONSABILI PER DANNI DIRETTI, INDIRETTI, INCIDENTALI, SPECIALI, ESEMPLARI, 
O CONSEQUENZIALI (INCLUSI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, DANNI DERIVANTI DALLA NECESSITÀ DI 
SOSTITUIRE BENI E SERVIZI, DANNI PER MANCATO UTILIZZO, PERDITA DI DATI O MANCATO 
GUADAGNO, O INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ), IMPUTABILI A QUALUNQUE CAUSA E 
INDIPENDENTEMENTE DALLA TEORIA DELLA RESPONSABILITÀ, SIA NELLE CONDIZIONI PREVISTE DAL 
CONTRATTO CHE IN CASO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, ERRORI (INCLUSI NEGLIGENZA O ALTRO), 
DERIVANTI O COMUNQUE CORRELATI ALL'UTILIZZO DEL SOFTWARE, ANCHE QUALORA SIANO STATI 
INFORMATI DELLA POSSIBILITÀ DEL VERIFICARSI DI TALI DANNI.

Parte 5: avviso sul copyright di Sparta, Inc (BSD)
Copyright © 2003-2004, Sparta, Inc Tutti i diritti riservati.
La ridistribuzione e l'utilizzo in forma sorgente e binaria, con o senza modifiche, sono permessi a condizione 
che siano rispettate le seguenti condizioni:
* La ridistribuzione del codice sorgente deve riprodurre la suddetta nota sul copyright, il presente elenco di 
condizioni e la seguente clausola di rinuncia di responsabilità.

* La ridistribuzione in forma binaria deve riprodurre la suddetta nota sul copyright, il presente elenco di 
condizioni e la seguente dichiarazione di rinuncia di responsabilità nella documentazione e/o nei materiali 
forniti con la versione distribuita.
* È vietato l'utilizzo del nome Sparta Inc. o dei suoi collaboratori per avallare o promuovere prodotti derivati 
da questo software senza previa autorizzazione scritta.
QUESTO SOFTWARE VIENE FORNITO DAI TITOLARI DEL COPYRIGHT E DAI LORO COLLABORATORI 
"COSÌ COM'È" E NON SI RICONOSCE ALCUNA ALTRA GARANZIA ESPRESSA O IMPLICITA, IVI 
COMPRESE, SENZA LIMITAZIONI, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UN FINE 
PARTICOLARE. I PROPRIETARI DEL COPYRIGHT E I RELATIVI COLLABORATORI NON POTRANNO 
ESSERE RITENUTI RESPONSABILI PER DANNI DIRETTI, INDIRETTI, INCIDENTALI, SPECIALI, ESEMPLARI, 
O CONSEQUENZIALI (INCLUSI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, DANNI DERIVANTI DALLA NECESSITÀ DI 
SOSTITUIRE BENI E SERVIZI, DANNI PER MANCATO UTILIZZO, PERDITA DI DATI O MANCATO 
GUADAGNO, O INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ), IMPUTABILI A QUALUNQUE CAUSA E 
INDIPENDENTEMENTE DALLA TEORIA DELLA RESPONSABILITÀ, SIA NELLE CONDIZIONI PREVISTE DAL 
CONTRATTO CHE IN CASO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, ERRORI (INCLUSI NEGLIGENZA O ALTRO), 
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DERIVANTI O COMUNQUE CORRELATI ALL'UTILIZZO DEL SOFTWARE, ANCHE QUALORA SIANO STATI 
INFORMATI DELLA POSSIBILITÀ DEL VERIFICARSI DI TALI DANNI.

Parte 6: avviso sul copyright di Cisco/BUPTNIC (BSD)
Copyright © 2004, Cisco, Inc e Information Network Center della Beijing University of Posts and 
Telecommunications. Tutti i diritti riservati.
La ridistribuzione e l'utilizzo in forma sorgente e binaria, con o senza modifiche, sono permessi a condizione 
che siano rispettate le seguenti condizioni:
* La ridistribuzione del codice sorgente deve riprodurre la suddetta nota sul copyright, il presente elenco di 
condizioni e la seguente clausola di rinuncia di responsabilità.
* La ridistribuzione in forma binaria deve riprodurre il suddetto avviso sul copyright, il presente elenco di 
condizioni e la seguente dichiarazione di rinuncia di responsabilità nella documentazione e/o nei materiali 
forniti con la versione distribuita.
* È vietato l'utilizzo del nome Cisco, Inc, Beijing University of Posts and Telecommunications, o dei loro 
collaboratori per avallare o promuovere prodotti derivati da questo software senza previa autorizzazione 
scritta.
QUESTO SOFTWARE VIENE FORNITO DAI TITOLARI DEL COPYRIGHT E DAI LORO COLLABORATORI 
"COSÌ COM'È" E NON SI RICONOSCE ALCUNA ALTRA GARANZIA ESPRESSA O IMPLICITA, IVI 
COMPRESE, SENZA LIMITAZIONI, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UN FINE 
PARTICOLARE. I PROPRIETARI DEL COPYRIGHT E I RELATIVI COLLABORATORI NON POTRANNO 
ESSERE RITENUTI RESPONSABILI PER DANNI DIRETTI, INDIRETTI, INCIDENTALI, SPECIALI, ESEMPLARI, 
O CONSEQUENZIALI (INCLUSI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, DANNI DERIVANTI DALLA NECESSITÀ DI 
SOSTITUIRE BENI E SERVIZI, DANNI PER MANCATO UTILIZZO, PERDITA DI DATI O MANCATO 
GUADAGNO, O INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ), IMPUTABILI A QUALUNQUE CAUSA E 
INDIPENDENTEMENTE DALLA TEORIA DELLA RESPONSABILITÀ, SIA NELLE CONDIZIONI PREVISTE DAL 
CONTRATTO CHE IN CASO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, ERRORI (INCLUSI NEGLIGENZA O ALTRO), 
DERIVANTI O COMUNQUE CORRELATI ALL'UTILIZZO DEL SOFTWARE, ANCHE QUALORA SIANO STATI 
INFORMATI DELLA POSSIBILITÀ DEL VERIFICARSI DI TALI DANNI.

Kerberos

Copyright © 1985-2007 del Massachusetts Institute of Technology.

Tutti i diritti riservati.

L'esportazione di questo software dagli Stati Uniti d'America può richiedere una licenza specifica emessa dal 
Governo degli Stati Uniti. È responsabilità di qualsiasi persona o organizzazione che include l'esportazione 
nella propria attività, ottenere la suddetta licenza prima dell'esportazione.

NELL'AMBITO DI QUESTE LIMITAZIONI, l'autorizzazione all'utilizzo, alla copia, modifica e distribuzione del 
presente software e della relativa documentazione è garantita per qualsiasi scopo e gratuitamente, a 
condizione che la suddetta nota sul copyright sia riportata in tutte le copie, e che sia la nota sul copyright, 
sia la nota sull'autorizzazione siano presenti sulla documentazione di supporto. Inoltre, il nome M.I.T. non 
potrà essere utilizzato in attività pubblicitarie o promozionali inerenti alla distribuzione del software senza il 
previo specifico consenso scritto. Inoltre, qualora si apportino delle modifiche a questo software, si dovrà 
etichettare il proprio software come software modificato e non distribuirlo in maniera tale che esso possa 
essere confuso con il software MIT originale. M.I.T. non garantisce l'adeguatezza di questo software per 
alcuno scopo. Il software è fornito "così com'è" e non si riconosce alcuna garanzia espressa o implicita.

QUESTO SOFTWARE VIENE FORNITO COSÌ COM'È, E NON SI RICONOSCE ALCUNA ALTRA GARANZIA 
ESPRESSA O IMPLICITA, COMPRESE, SENZA LIMITAZIONI, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ 
E IDONEITÀ PER UN FINE PARTICOLARE.

I singoli file codice sorgente sono copyright MIT, Cygnus Support, Novell, OpenVision Technologies, Oracle, 
Red Hat, Sun Microsystems, FundsXpress e altri.

Project Athena, Athena, Athena MUSE, Discuss, Hesiod, Kerberos, Moira, e Zephyr sono marchi commerciali 
del Massachusetts Institute of Technology (MIT). Non è possibile fare alcun uso commerciale di questi marchi 
senza la previa autorizzazione per iscritto del MIT.

"Per uso commerciale" s'intende l'utilizzo di un nome in un prodotto, o altro, ai fini di lucro. Ciò NON 
impedisce ad una società commerciale di fare riferimento ai marchi commerciali del MIT per fini informativi 
(tuttavia in questo caso dovrà essere incluso il riconoscimento del rispettivo stato di marchio commerciale).

Parti di src/lib/crypto contengono il seguente copyright:

Copyright © 1998 di FundsXpress, INC.

Tutti i diritti riservati.
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L'esportazione di questo software dagli Stati Uniti d'America può richiedere una licenza specifica emessa dal 
Governo degli Stati Uniti. È responsabilità di qualsiasi persona o organizzazione che include l'esportazione 
nella propria attività, ottenere la suddetta licenza prima dell'esportazione.

NELL'AMBITO DI QUESTE LIMITAZIONI, l'autorizzazione all'utilizzo, alla copia, modifica e distribuzione del 
presente software e della relativa documentazione è garantita per qualsiasi scopo e gratuitamente, a 
condizione che la suddetta nota sul copyright sia riportata in tutte le copie, e che sia la nota sul copyright, 
sia la nota sull'autorizzazione siano presenti sulla documentazione di supporto. Inoltre, il nome FundsXpress 
non potrà essere utilizzato in attività pubblicitarie o promozionali inerenti alla distribuzione del software senza 
il previo specifico consenso scritto. FundsXpress non garantisce l'adeguatezza di questo software per alcuno 
scopo. Il software è fornito "così com'è" e non si riconosce alcuna garanzia espressa o implicita.

QUESTO SOFTWARE VIENE FORNITO COSÌ COM'È, E NON SI RICONOSCE ALCUNA ALTRA GARANZIA 
ESPRESSA O IMPLICITA, COMPRESE, SENZA LIMITAZIONI, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ 
E IDONEITÀ PER UN FINE PARTICOLARE.

L'implementazione del generatore di numeri pseudo-casuali The Yarrow in src/lib/crypto/yarrow è protetta 
dal copyright seguente:

Copyright 2000 di Zero-Knowledge Systems, Inc.

L'autorizzazione all'utilizzo, alla copia, modifica, distribuzione e vendita del presente software e della relativa 
documentazione è garantita per qualsiasi scopo gratuitamente, a condizione che la suddetta nota sul 
copyright sia riportata in tutte le copie, e che sia la nota sul copyright, sia la nota sull'autorizzazione siano 
presenti sulla documentazione di supporto. Inoltre, il nome Zero-Knowledge Systems, Inc. non potrà essere 
utilizzato in attività pubblicitarie o promozionali inerenti alla distribuzione del software senza il previo specifico 
consenso scritto. Zero-Knowledge Systems, Inc. non garantisce l'adeguatezza di questo software per alcuno 
scopo. Il software è fornito "così com'è" e non si riconosce alcuna garanzia espressa o implicita.

ZERO-KNOWLEDGE SYSTEMS, INC. ESCLUDE QUALSIASI GARANZIA RELATIVA A QUESTO SOFTWARE, 
INCLUSA QUALSIASI GARANZIA DI COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ. IN NESSUN CASO ZERO-
KNOWLEDGE SYSTEMS, INC. SARÀ RESPONSABILE PER QUALSIASI DANNO SPECIALE, INDIRETTO O 
CONSEGUENTE O QUALUNQUE DANNO DI QUALSIASI NATURA DERIVANTE DA PERDITA DI UTILIZZO, 
DATI O MANCATO GUADAGNO, SIA IN CASO DI CONDIZIONI PREVISTE DAL CONTRATTO, SIA IN CASO 
DI NEGLIGENZA O ALTRE AZIONI LESIVE, DERIVANTI DA O CORRELATE CON L'UTILIZZO O LE 
PRESTAZIONI DEL PRESENTE SOFTWARE.

L'implementazione dell'algoritmo di crittografia AES in src/lib/crypto/aes è protetta dal copyright seguente:

Copyright © 2001, Dr Brian Gladman <brg@gladman.uk.net>, Worcester, UK. Tutti i diritti riservati.

TERMINI E CONDIZIONI DELLA LICENZA

La distribuzione e l'utilizzo gratuito di questo software, sia nella forma sorgente sia binaria, sono autorizzati 
(con o senza modifiche) a condizione che:
1. La distribuzione di questo codice sorgente deve conservare il suddetto avviso sul copyright, il presente 

elenco di condizioni e la seguente dichiarazione di non responsabilità.
2. Le distribuzioni in forma binaria includono il suddetto avviso sul copyright, il presente elenco di 

condizioni e la seguente dichiarazione di non responsabilità nella documentazione e/o altri materiali 
correlati;

3. Il nome del detentore del copyright non è utilizzato per approvare dei prodotti costruiti utilizzando 
questo software senza la specifica autorizzazione scritta. 

DICHIARAZIONE DI NON RESPONSABILITÀ

Questo software è fornito 'così com'è' senza alcuna garanzia esplicita o implicita riguardo ad alcuna 
proprietà, incluso, ma non limitatamente a, la correttezza e l'adeguatezza per uno scopo.

Parti fornite da Red Hat, compreso il framework dei plug-in di preautenticazione, contengono il seguente 
copyright:

Copyright © 2006 Red Hat, Inc.

Copyright parti © 2006 Massachusetts Institute of Technology 

Tutti i diritti riservati.

La ridistribuzione e l'uso in forma sorgente o binaria, con o senza modifiche, sono consentiti purché vengano 
soddisfatte le seguenti condizioni:
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* La ridistribuzione del codice sorgente deve conservare la suddetta nota sul copyright, il presente elenco di 
condizioni e la seguente dichiarazione di rinuncia di responsabilità.

* La ridistribuzione in forma binaria deve riprodurre la suddetta nota sul copyright, il presente elenco di 
condizioni e la seguente dichiarazione di rinuncia di responsabilità nella documentazione e/o nei materiali 
forniti con la versione distribuita.

* È vietato l'utilizzo del nome Red Hat, Inc. o dei suoi collaboratori per avallare o promuovere prodotti derivati 
da questo software senza previa autorizzazione scritta.

QUESTO SOFTWARE VIENE FORNITO DAI PROPRIETARI DEL COPYRIGHT E RELATIVI COLLABORATORI 
"COSÌ COM'È", E NON SI RICONOSCE ALCUNA ALTRA GARANZIA ESPRESSA O IMPLICITA, IVI 
COMPRESE, SENZA LIMITAZIONI, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UN FINE 
PARTICOLARE. IL PROPRIETARIO DEL COPYRIGHT O I RELATIVI COLLABORATORI NON POTRANNO 
ESSERE RITENUTI RESPONSABILI PER DANNI DIRETTI, INDIRETTI, INCIDENTALI, SPECIALI, PUNITIVI, O 
CONSEQUENZIALI (INCLUSI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, DANNI DERIVANTI DALLA NECESSITÀ DI 
SOSTITUIRE BENI E SERVIZI, DANNI PER MANCATO UTILIZZO, PERDITA DI DATI O MANCATO 
GUADAGNO, INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ), IMPUTABILI A QUALUNQUE CAUSA E 
INDIPENDENTEMENTE DALLA TEORIA DELLA RESPONSABILITÀ, SIA NELLE CONDIZIONI PREVISTE DAL 
CONTRATTO CHE IN CASO DI "STRICT LIABILITY", ERRORI (INCLUSI NEGLIGENZA O ALTRO), 
DERIVANTI O COMUNQUE CORRELATI ALL'UTILIZZO DEL SOFTWARE, ANCHE QUALORA SIANO STATI 
INFORMATI DELLA POSSIBILITÀ DEL VERIFICARSI DI TALI DANNI.

Le parti finanziate dal Sandia National Laboratory e sviluppate dal Center for Information Technology 
Integration della University of Michigan, compresa l'implementazione PKINIT, sono soggette alla seguente 
licenza:

COPYRIGHT © 2006-2007

THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF MICHIGAN

TUTTI I DIRITTI RISERVATI

Con la presente si autorizza l'utilizzo, la copia, la creazione di lavori derivati e la distribuzione del software e 
dei lavori derivati a qualsiasi fine, purché il nome The University of Michigan non sia utilizzato nel materiale 
pubblicitario riguardante la distribuzione del software senza previa autorizzazione scritta. Se si inserisce tale 
avviso di copyright o altra identificazione della University of Michigan nelle copie di parte di questo software, 
sarà necessario includere anche la seguente clausola di rinuncia di responsabilità.

QUESTO SOFTWARE VIENE FORNITO COSÌ COM'È, SENZA DICHIARAZIONE DA PARTE DELLA 
UNIVERSITY OF MICHIGAN IN MERITO ALLA SUA IDONEITÀ PER QUALSIASI SCOPO, E SENZA 
GARANZIE DI ALCUN TIPO ESPRESSE O IMPLICITE, COMPRESE, MA NON SOLTANTO, LE GARANZIE 
IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ QUALSIASI SCOPO. THE REGENTS OF THE UNIVERSITY 
OF MICHIGAN DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ PER DANNI, COMPRESI DANNI SPECIALI, INDIRETTI, 
INCIDENTALI O CONSEQUENZIALI, RELATIVI A RICHIESTE DI RISARCIMENTI DA ASCRIVERE O 
CORRELATE ALL'USO DEL SOFTWARE, ANCHE SE È A CONOSCENZA DELLA POSSIBILITÀ DI TALI 
DANNI.

Il file pkcs11.h incluso nel codice PKINIT contiene la seguente licenza:

Copyright 2006 g10 Code GmbH

Copyright 2006 Andreas Jellinghaus

Questo file è un software gratuito; quale eccezione particolare l'autore dà il permesso illimitato di copiare e/o 
distribuire il software con o senza modifiche, fintanto che viene preservato questo avviso.

Questo file è distribuito con l'auspicio che possa essere utile, ma SENZA ALCUNA GARANZIA entro il grado 
consentito dalla legge, ed è esclusa anche la garanzia implicita di COMMERCIABILITÀ o IDONEITÀ PER UNO 
SCOPO PARTICOLARE.

WPA Supplicant

Copyright © 2003-2008, Jouni Malinen <j@w1.fi> e collaboratori. Tutti i diritti riservati.

Licenza

-------

È consentita la distribuzione di questo software in base ai termini della licenza BSD:
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La ridistribuzione e l'uso in forma sorgente o binaria, con o senza modifiche, sono consentiti purché vengano 
soddisfatte le seguenti condizioni:
1. La ridistribuzione del codice sorgente deve conservare la suddetta nota sul copyright, il presente 

elenco di condizioni e la seguente dichiarazione di non responsabilità.
2. La ridistribuzione in forma binaria deve riprodurre la suddetta nota sul copyright, il presente elenco di 

condizioni e la seguente dichiarazione di non responsabilità nella documentazione e/o nei materiali 
forniti con la versione distribuita.

3. Il nome/i nomi del/dei detentore/i del copyright suddetti e i nomi dei relativi collaboratori non potranno 
essere utilizzati per avallare o promuovere prodotti derivati da questo software senza previa 
autorizzazione scritta.

QUESTO SOFTWARE VIENE FORNITO DAI PROPRIETARI DEL COPYRIGHT E RELATIVI COLLABORATORI 
"COSÌ COM'È", E NON SI RICONOSCE ALCUNA ALTRA GARANZIA ESPRESSA O IMPLICITA, IVI 
COMPRESE, SENZA LIMITAZIONI, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UN FINE 
PARTICOLARE. IL PROPRIETARIO DEL COPYRIGHT O I RELATIVI COLLABORATORI NON POTRANNO 
ESSERE RITENUTI RESPONSABILI PER DANNI DIRETTI, INDIRETTI, INCIDENTALI, SPECIALI, PUNITIVI, O 
CONSEQUENZIALI (INCLUSI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, DANNI DERIVANTI DALLA NECESSITÀ DI 
SOSTITUIRE BENI E SERVIZI, DANNI PER MANCATO UTILIZZO, PERDITA DI DATI O MANCATO 
GUADAGNO, INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ), IMPUTABILI A QUALUNQUE CAUSA E 
INDIPENDENTEMENTE DALLA TEORIA DELLA RESPONSABILITÀ, SIA NELLE CONDIZIONI PREVISTE DAL 
CONTRATTO CHE IN CASO DI "STRICT LIABILITY", ERRORI (INCLUSI NEGLIGENZA O ALTRO), 
DERIVANTI O COMUNQUE CORRELATI ALL'UTILIZZO DEL SOFTWARE, ANCHE QUALORA SIANO STATI 
INFORMATI DELLA POSSIBILITÀ DEL VERIFICARSI DI TALI DANNI.

wide-dhcpv6

$KAME: COPYRIGHT, v 1.2 2004/07/29 19:02:18 jinmei Exp $

Copyright © 1998-2004 Progetto WIDE.

Tutti i diritti riservati.

La ridistribuzione e l'uso in forma sorgente o binaria, con o senza modifiche, sono consentiti purché vengano 
soddisfatte le seguenti condizioni:
1. La ridistribuzione del codice sorgente deve conservare la suddetta nota sul copyright, il presente 

elenco di condizioni e la seguente dichiarazione di non responsabilità.
2. La ridistribuzione in forma binaria deve riprodurre la suddetta nota sul copyright, il presente elenco di 

condizioni e la seguente dichiarazione di non responsabilità nella documentazione e/o nei materiali 
forniti con la versione distribuita.

3. Il nome del progetto e i nomi dei relativi collaboratori non potranno essere utilizzati per avallare o 
promuovere prodotti derivati da questo software senza previa autorizzazione scritta.

IL SOFTWARE È FORNITO DAL PROGETTO E I COLLABORATORI "COSÌ COM'È" E NON SI RICONOSCE 
ALCUNA ALTRA GARANZIA ESPRESSA O IMPLICITA, IVI COMPRESE, SENZA LIMITAZIONI, GARANZIE 
IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UN FINE PARTICOLARE. L'AUTORE E I RELATIVI 
COLLABORATORI NON POTRANNO ESSERE RITENUTI RESPONSABILI PER DANNI DIRETTI, INDIRETTI, 
INCIDENTALI, SPECIALI, PUNITIVI, O CONSEQUENZIALI (INCLUSI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, DANNI 
DERIVANTI DALLA NECESSITÀ DI SOSTITUIRE BENI E SERVIZI, DANNI PER MANCATO UTILIZZO, 
PERDITA DI DATI O MANCATO GUADAGNO, INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ), IMPUTABILI A 
QUALUNQUE CAUSA E INDIPENDENTEMENTE DALLA TEORIA DELLA RESPONSABILITÀ, SIA NELLE 
CONDIZIONI PREVISTE DAL CONTRATTO CHE IN CASO DI "STRICT LIABILITY", ERRORI (INCLUSI 
NEGLIGENZA O ALTRO), DERIVANTI O COMUNQUE CORRELATI ALL'UTILIZZO DEL SOFTWARE, ANCHE 
QUALORA SIANO STATI INFORMATI DELLA POSSIBILITÀ DEL VERIFICARSI DI TALI DANNI.

tcpdump

Licenza: BSD

La ridistribuzione e l'uso in forma sorgente o binaria, con o senza modifiche, sono consentiti purché vengano 
soddisfatte le seguenti condizioni:
1. La ridistribuzione del codice sorgente deve conservare la suddetta nota sul copyright, il presente 

elenco di condizioni e la seguente dichiarazione di non responsabilità.
2. La ridistribuzione in forma binaria deve riprodurre la suddetta nota sul copyright, il presente elenco di 

condizioni e la seguente dichiarazione di non responsabilità nella documentazione e/o nei materiali 
forniti con la versione distribuita.

3. I nomi degli autori non possono essere utilizzati per convalidare o pubblicizzare dei prodotti derivati dal 
software stesso senza la previa autorizzazione specifica per iscritto.
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QUESTO SOFTWARE VIENE FORNITO "COSÌ COM'È", E NON SI RICONOSCE ALCUNA ALTRA GARANZIA 
ESPRESSA O IMPLICITA, COMPRESE, SENZA LIMITAZIONI, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ 
E IDONEITÀ PER UN FINE PARTICOLARE.

libpcap

Licenza: BSD

La ridistribuzione e l'uso in forma sorgente o binaria, con o senza modifiche, sono consentiti purché vengano 
soddisfatte le seguenti condizioni:
1. La ridistribuzione del codice sorgente deve conservare la suddetta nota sul copyright, il presente 

elenco di condizioni e la seguente dichiarazione di non responsabilità.
2. La ridistribuzione in forma binaria deve riprodurre la suddetta nota sul copyright, il presente elenco di 

condizioni e la seguente dichiarazione di non responsabilità nella documentazione e/o nei materiali 
forniti con la versione distribuita.

3. I nomi degli autori non possono essere utilizzati per convalidare o pubblicizzare dei prodotti derivati dal 
software stesso senza la previa autorizzazione specifica per iscritto.

QUESTO SOFTWARE VIENE FORNITO "COSÌ COM'È", E NON SI RICONOSCE ALCUNA ALTRA GARANZIA 
ESPRESSA O IMPLICITA, COMPRESE, SENZA LIMITAZIONI, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ 
E IDONEITÀ PER UN FINE PARTICOLARE.

PYTHON SOFTWARE FOUNDATION - LICENZA VERSIONE 2

1. Il presente ACCORDO DI LICENZA è stipulato tra Python Software Foundation ("PSF") e l'Individuo od 
Organizzazione (Licenziatario) che accede o utilizza il software ("Python") in forma sorgente o binaria e 
la sua documentazione correlata.

2. In base ai termini e condizioni di questo Accordo di licenza, PSF assegna al Licenziatario una licenza 
globale non esclusiva e priva di diritti d'autore per la riproduzione, analisi, test, esecuzione e/o 
visualizzazione pubblica, preparazione di opere derivate, distribuzione e utilizzo di Python da solo o in 
versione derivata, a condizione che l'Accordo di licenza PSF e l'avviso di copyright di PSF, vale a dire 
"Copyright © 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 Python Software Foundation; tutti i diritti riservati", 
siano mantenuti in Python da solo e nelle versioni derivate preparate dal Licenziatario.

3. Nel caso in cui il Licenziatario prepari un'opera derivata basata su o che integra Python o una sua parte 
e desidera rendere l'opera derivata disponibile agli altri in base ai termini del presente, il Licenziatario 
concorda di includere in tale opere un breve riepilogo delle modifiche apportate a Python.

4. PSF rende Python disponibile al Licenziatario su una base "COSÌ COM'È". PSF NON RILASCIA 
DICHIARAZIONI O GARANZIE, ESPRESSE O IMPLICITE. A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, MA NON 
ESAUSTIVO, PSF NON RILASCIA DICHIARAZIONI O GARANZIA SULLA COMMERCIABILITÀ O 
IDONEITÀ PER UN FINE PARTICOLARE O SUL FATTO CHE L'USO DI PYTHON NON INFRANGERÀ I 
DIRITTI DI TERZI.

5. PSF DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ NEI CONFRONTI DI LICENZIATARI O ALTRI UTENTI DI 
PYTHON IN MERITO A DANNI O PERDITE INCIDENTALI, SPECIALI O CONSEQUENZIALI, DA 
ASCRIVERE ALLA MODIFICA, DISTRIBUZIONE O UTILIZZO DI PYTHON, OD OPERE DERIVATE, 
ANCHE QUALORA SIA STATA INFORMATA DELLA POSSIBILITÀ DEL VERIFICARSI DI TALI DANNI.

6. Questo Accordo di licenza sarà rescisso automaticamente in caso di violazione significativo dei suoi 
termini e condizioni.

7. Nulla in questo Accordo di licenza intende creare un rapporto di agenzia, partnership, o joint venture 
tra PSF e il Licenziatario. L'Accordo di licenza non autorizza a usare i marchi o il nome commerciale 
PDF al fine di avvallare o promuovere prodotti o servizi del Licenziatario o terzi.

8. La copia, installazione o utilizzo di Python, comportano l'accettazione del Licenziatario dei termini e 
condizioni di questo Accordo di licenza.

ACCORDO DI LICENZA BEOPEN.COM SU PYTHON 2.0

ACCORDO DI LICENZA OPEN SOURCE BEOPEN PYTHON - VERSIONE 1
1. Il presente ACCORDO DI LICENZA è stipulato tra BeOpen.com ("BeOpen"), con sede in 160 Saratoga 

Avenue, Santa Clara, CA 95051, e l'Individuo od Organizzazione (Licenziatario) che accede o utilizza il 
software in forma sorgente o binaria e la sua documentazione correlata ("il Software").

2. In base ai termini e condizioni di questo Accordo di licenza BeOpen Python, BeOpen assegna al 
Licenziatario una licenza globale non esclusiva e priva di diritti d'autore per la riproduzione, analisi, test, 
esecuzione e/o visualizzazione pubblica, preparazione di opere derivate, distribuzione e utilizzo del 
Software da solo o in versione derivata, a condizione che l'Accordo di licenza BeOpen Python sia 
mantenuto nel Software, o nelle versioni derivate preparate dal Licenziatario.
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3. BeOpen rende il Software disponibile al Licenziatario su una base "COSÌ COM'È". BEOPEN NON 
RILASCIA DICHIARAZIONI O GARANZIE, ESPRESSE O IMPLICITE. A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, MA 
NON ESAUSTIVO, BEOPEN NON RILASCIA DICHIARAZIONI O GARANZIA SULLA 
COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ PER UN FINE PARTICOLARE O SUL FATTO CHE L'USO DEL 
SOFTWARE NON INFRANGERÀ I DIRITTI DI TERZI.

4. BEOPEN DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ NEI CONFRONTI DI LICENZIATARI O ALTRI UTENTI DEL 
SOFTWARE IN MERITO A DANNI O PERDITE INCIDENTALI, SPECIALI O CONSEQUENZIALI, DA 
ASCRIVERE ALLA MODIFICA, DISTRIBUZIONE O UTILIZZO DEL SOFTWARE, OD OPERE DERIVATE, 
ANCHE QUALORA SIA STATA INFORMATA DELLA POSSIBILITÀ DEL VERIFICARSI DI TALI DANNI.

5. Questo Accordo di licenza sarà rescisso automaticamente in caso di violazione significativa dei suoi 
termini e condizioni.

6. Il presente Accordo di licenza è soggetto e interpretato in tutti i sensi alla legge dello Stato della 
California, fatto salvo per i conflitti di disposizioni vigenti. Nulla in questo Accordo di licenza intende 
creare un rapporto di agenzia, partnership, o joint venture tra BeOpen e il Licenziatario. L'Accordo di 
licenza non autorizza a usare i marchi o i nomi commerciali BeOpen al fine di avvallare o promuovere 
prodotti o servizi del Licenziatario o terzi. Quale eccezione, i loghi "BeOpen Python" disponibili su 
http://www.pythonlabs.com/logos.html potranno essere usati secondo le autorizzazioni concesse in 
quella pagina web.

7. La copia, installazione o utilizzo del software, comportano l'accettazione del Licenziatario dei termini e 
condizioni di questo Accordo di licenza.
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ACCORDO DI LICENZA CNRI PER PYTHON 1.6.1

1. Il presente ACCORDO DI LICENZA è stipulato tra Corporation for National Research Initiatives, con 
sede in 1895 Preston White Drive, Reston, VA 20191 ("CNRI"), e l'Individuo od Organizzazione 
(Licenziatario) che accede o utilizza il software Python 1.6.1 in forma sorgente o binaria e la sua 
documentazione correlata.

2. In base ai termini e condizioni di questo Accordo di licenza, CNRI assegna al Licenziatario una licenza 
globale non esclusiva e priva di diritti d'autore per la riproduzione, analisi, test, esecuzione e/o 
visualizzazione pubblica, preparazione di opere derivate, distribuzione e utilizzo di Python 1.6.1 da solo 
o in versione derivata, a condizione che l'Accordo di licenza CNRI e l'avviso di copyright di CNRI, vale 
a dire "Copyright © 1995-2001 Corporation for National Research Initiatives; tutti i diritti riservati", siano 
mantenuti in Python 1.6.1 da solo e nelle versioni derivate preparate dal Licenziatario. In alternativa, in 
sostituzione dell'Accordo di licenza CNRI, il Licenziatario può inserire il testo seguente (omettendo le 
virgolette): "Python 1.6.1 è reso disponibile sulla base dei termini e condizioni dell'Accordo di licenza 
CNRI. Il presente Accordo e Python 1.6.1 sono disponibili su Internet, ricercabili per mezzo del 
seguente identificatore unico e persistente (detto handle): 1895.22/1013. Il presente Accordo è anche 
ottenibile per mezzo di un server proxy su Internet, tramite il seguente URL: 
http://hdl.handle.net/1895.22/1013".

3. Nel caso in cui il Licenziatario prepari un'opera derivata basata su o che integra Python 1.6.1 o una sua 
parte e desidera rendere l'opera derivata disponibile agli altri in base ai termini del presente, il 
Licenziatario concorda di includere in tale opere un breve riepilogo delle modifiche apportate a 
Python 1.6.1.

4. CNRI rende Python 1.6.1 disponibile al Licenziatario su una base "COSÌ COM'È". CNRI NON RILASCIA 
DICHIARAZIONI O GARANZIE, ESPRESSE O IMPLICITE. A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, MA NON 
ESAUSTIVO, CNRI NON RILASCIA DICHIARAZIONI O GARANZIA SULLA COMMERCIABILITÀ O 
IDONEITÀ PER UN FINE PARTICOLARE O SUL FATTO CHE L'USO DI PYTHON 1.6.1 NON 
INFRANGERÀ I DIRITTI DI TERZI.

5. CNRI DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ NEI CONFRONTI DI LICENZIATARI O ALTRI UTENTI DI 
PYTHON 1.6.1 IN MERITO A DANNI O PERDITE INCIDENTALI, SPECIALI O CONSEQUENZIALI, DA 
ASCRIVERE ALLA MODIFICA, DISTRIBUZIONE O UTILIZZO DI PYTHON 1.6.1, OD OPERE DERIVATE, 
ANCHE QUALORA SIA STATA INFORMATA DELLA POSSIBILITÀ DEL VERIFICARSI DI TALI DANNI.

6. Questo Accordo di licenza sarà rescisso automaticamente in caso di violazione significativa dei suoi 
termini e condizioni.

7. Il presente Accordo è soggetto alle leggi sulla proprietà intellettuale federale degli Stati Uniti, comprese, 
a titolo esemplificativo, le leggi sul copyright federali, e nel grado in cui tali leggi federali USA non sono 
valide, le leggi del Commonwealth della Virginia, fatto salvo per i conflitti di disposizioni vigenti in 
Virginia.
Fatto salvo per quanto sopra, per quanto concerne le opere derivate basate su Python 1.6.1 che 
comprendono materiale non separabile in precedenza distribuito secondo la GNU General Public 
License (GPL), la legge del Commonwealth della Virginia governerà questo Accordo di licenza 
esclusivamente per le questioni relative ai Paragrafi 4, 5 e 7 del presente Accordo. Nulla in questo 
Accordo di licenza intende creare un rapporto di agenzia, partnership, o joint venture tra CNRI e il 
Licenziatario. L'Accordo di licenza non autorizza a usare i marchi o il nome commerciale CNRI al fine 
di avvallare o promuovere prodotti o servizi del Licenziatario o terzi.

8. Facendo clic sul pulsante "ACCETTO" ove indicato o eseguendo la copia, installazione o utilizzo di 
Python 1.6.1, il Licenziatario accetta i termini e condizioni di questo Accordo di licenza.
ACCETTA

ACCORDO DI LICENZA CWI PER PYTHON 0.9.0 - 1.2

Copyright © 1991 - 1995, Stichting Mathematisch Centrum Amsterdam, Paesi Bassi. Tutti i diritti riservati.

L'autorizzazione all'utilizzo, alla copia, modifica e distribuzione del presente software e della relativa 
documentazione è garantita per qualsiasi scopo e gratuitamente, a condizione che il suddetto avviso sul 
copyright sia riportato in tutte le copie, e che sia l'avviso sul copyright, sia la nota sull'autorizzazione siano 
presenti sulla documentazione di supporto. Inoltre, il nome Stichting Mathematisch Centrum o CWI non potrà 
essere utilizzato in attività pubblicitarie o promozionali inerenti alla distribuzione del software senza il previo 
specifico consenso scritto.

STICHTING MATHEMATISCH CENTRUM DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ IN RELAZIONE A QUESTO 
SOFTWARE, INCLUSE TUTTE LE GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E ADEGUATEZZA, E IN 
ALCUN CASO STICHTING MATHEMATISCH CENTRUM SARÀ RESPONSABILE PER QUALSIASI DANNO 
SPECIALE, INDIRETTO O CONSEQUENZIALE O ALTRO, RISULTANTE DALLA PERDITA DI MANCATO 
GUADAGNO, ASCRIVIBILI ALL'APPLICAZIONE DELLE CONDIZIONI DEL CONTRATTO, NEGLIGENZA O 
ALTRI ATTI ILLECITI, DERIVANTI DA O IN RELAZIONE CON L'UTILIZZO O LE PRESTAZIONI DEL 
SOFTWARE.
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Licenze e riconoscimenti sui software integrati

La presente sezione rappresenta un elenco incompleto, ma crescente, di licenze e riconoscimento di 
software di terzi integrati nella distribuzione di Python.

Mersenne Twister

-------

Il modulo _random comprende codice basato su un download eseguito da http://www.math.keio.ac.jp/ 
matumoto/MT2002/emt19937ar.html. Quelli che seguono sono commenti testuali dal codice originale:

Un programma C per MT19937, con inizializzazione ottimizzata 2002/1/26. Codificato da Takuji Nishimura e 
Makoto Matsumoto.

Prima dell'uso, inizializzare lo stato mediante i comandi: init_genrand(seed) oppure init_by_array(init_key, 
key_length).

Copyright © 1997 - 2002, Makoto Matsumoto e Takuji Nishimura. Tutti i diritti riservati.

La ridistribuzione e l'uso in forma sorgente o binaria, con o senza modifiche, sono consentiti purché vengano 
soddisfatte le seguenti condizioni:
1. La ridistribuzione del codice sorgente deve conservare la suddetta nota sul copyright, il presente 

elenco di condizioni e la seguente dichiarazione di non responsabilità.
2. La ridistribuzione in forma binaria deve riprodurre la suddetta nota sul copyright, il presente elenco di 

condizioni e la seguente dichiarazione di non responsabilità nella documentazione e/o nei materiali 
forniti con la versione distribuita.

3. I nomi dei collaboratori alla realizzazione del software non possono essere utilizzati per convalidare o 
pubblicizzare dei prodotti derivati dal software stesso senza la previa autorizzazione specifica per 
iscritto.

QUESTO SOFTWARE VIENE FORNITO DAI TITOLARI DEL COPYRIGHT E DAI LORO COLLABORATORI 
COSÌ COM'È E NON SI RICONOSCE ALCUNA ALTRA GARANZIA ESPRESSA O IMPLICITA, IVI 
COMPRESE, SENZA LIMITAZIONI, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UN FINE 
PARTICOLARE. IL PROPRIETARIO DEL COPYRIGHT O I RELATIVI COLLABORATORI NON POTRANNO 
ESSERE RITENUTI RESPONSABILI PER DANNI DIRETTI, INDIRETTI, INCIDENTALI, SPECIALI, PUNITIVI, O 
CONSEQUENZIALI (INCLUSI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, DANNI DERIVANTI DALLA NECESSITÀ DI 
SOSTITUIRE BENI E SERVIZI, DANNI PER MANCATO UTILIZZO, PERDITA DI DATI O MANCATO 
GUADAGNO, INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ), IMPUTABILI A QUALUNQUE CAUSA E 
INDIPENDENTEMENTE DALLA TEORIA DELLA RESPONSABILITÀ, SIA NELLE CONDIZIONI PREVISTE DAL 
CONTRATTO CHE IN CASO DI "STRICT LIABILITY", ERRORI (INCLUSI NEGLIGENZA O ALTRO), 
DERIVANTI O COMUNQUE CORRELATI ALL'UTILIZZO DEL SOFTWARE, ANCHE QUALORA SIANO STATI 
INFORMATI DELLA POSSIBILITÀ DEL VERIFICARSI DI TALI DANNI.

Siamo molto interessati a conoscere le Vostre opinioni!

http://www.math.keio.ac.jp/matumoto/emt.html

email: matumoto@math.keio.ac.jp

Socket

-------

Il modulo socket utilizza le funzioni, getaddrinfo(), e getnameinfo(), codificate in file sorgente separati del 
Progetto WIDE, http://www.wide.ad.jp/.

Copyright © 1995, 1996, 1997, e 1998 Progetto WIDE.

Tutti i diritti riservati.

La ridistribuzione e l'uso in forma sorgente o binaria, con o senza modifiche, sono consentiti purché vengano 
soddisfatte le seguenti condizioni:
1. La ridistribuzione del codice sorgente deve conservare la suddetta nota sul copyright, il presente 

elenco di condizioni e la seguente dichiarazione di non responsabilità.
2. La ridistribuzione in forma binaria deve riprodurre la suddetta nota sul copyright, il presente elenco di 

condizioni e la seguente dichiarazione di non responsabilità nella documentazione e/o nei materiali 
forniti con la versione distribuita.

3. Il nome del progetto e i nomi dei relativi collaboratori non potranno essere utilizzati per avallare o 
promuovere prodotti derivati da questo software senza previa autorizzazione scritta.
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IL SOFTWARE È FORNITO DAL PROGETTO E I COLLABORATORI "COSÌ COM'È" E NON SI RICONOSCE 
ALCUNA ALTRA GARANZIA ESPRESSA O IMPLICITA, IVI COMPRESE, SENZA LIMITAZIONI, GARANZIE 
IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UN FINE PARTICOLARE. IL PROGETTO O I 
COLLABORATORI DECLINANO OGNI RESPONSABILITÀ PER DANNI DIRETTI, INDIRETTI, INCIDENTALI, 
SPECIALI, ESEMPLARI, O CONSEQUENZIALI (INCLUSI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, DANNI DERIVANTI 
DALLA NECESSITÀ DI SOSTITUIRE BENI E SERVIZI, DANNI PER MANCATO UTILIZZO, PERDITA DI DATI 
O MANCATO GUADAGNO, INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ), IMPUTABILI A QUALUNQUE CAUSA E 
INDIPENDENTEMENTE DALLA TEORIA DELLA RESPONSABILITÀ, SIA NELLE CONDIZIONI PREVISTE DAL 
CONTRATTO CHE IN CASO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, (INCLUSI NEGLIGENZA O ALTRO), 
DERIVANTI O COMUNQUE CORRELATI ALL'UTILIZZO DEL SOFTWARE, ANCHE QUALORA SIANO STATI 
INFORMATI DELLA POSSIBILITÀ DEL VERIFICARSI DI TALI DANNI.

Algoritmo digest messaggi MD5

-------

Il codice sorgente sul modulo md5 contiene il seguente avviso:

Copyright © 1999, 2002 Aladdin Enterprises. Tutti i diritti riservati.

Questo software è fornito 'così com'è', senza alcuna garanzia esplicita o implicita. In nessun caso gli autori 
saranno ritenuti responsabili per eventuali danni derivanti dall'utilizzo di questo software.

L'autorizzazione è concessa a chiunque per utilizzare questo software per qualsiasi scopo, incluse le 
applicazioni commerciali, e per modificarlo e ridistribuirlo liberamente, conformemente alle seguenti 
limitazioni:
1. L'origine di questo software non deve essere oggetto di false dichiarazioni; voi non dovete rivendicare 

di avere scritto il software originale. Se utilizzate questo software in un prodotto, un riconoscimento 
nella documentazione del prodotto sarà apprezzato ma non è obbligatorio.

2. Le versioni del codice modificato devono essere contrassegnate in modo chiaro come tali, e non 
devono essere rappresentate in modo erroneo come software originale.

3. Questo avviso non deve essere rimosso o modificato da alcuna distribuzione del sorgente.

L. Peter Deutsch

ghost@aladdin.com

Implementazione indipendente di MD5 (RFC 1321).

Questo codice implementa l'Algoritmo MD5 definito in RFC 1321, il cui testo è disponibile su

http://www.ietf.org/rfc/rfc1321.txt

Il codice è derivato dal testo di RFC, inclusa la suite di test (sezione A.5), ma escluso il testo dell'Appendice 
A. Non comprende codici o documentazione identificata da RFC come soggetta a copyright.

L'autore originale e principale di md5.h è L. Peter Deutsch <ghost@aladdin.com>. Altri autori sono indicati 
nella cronologia delle modifiche che segue (secondo un ordine cronologico inverso):

2002-04-13 lpd rimosso il supporto per i compiler-ANSI; rimossi i riferimenti a Ghostscript; chiarita la 
derivazione da RFC 1321; ora gestisce l'ordine dei byte staticamente o dinamicamente.

1999-11-04 lpd modificati leggermente i commenti sull'estrazione automatica dell'indice.

1999-10-18 lpd eliminato l'errore di ortografica nel commento di intestazione (ansi2knr piuttosto che md5); 
aggiunta la condizionalizzazione per la compilazione di C++ da Martin Purschke <purschke@bnl.gov>.

1999-05-03 lpd versione originale.

Gestione dei cookie

-------

Il modulo Cookie contiene il seguente avviso:

Copyright 2000 Timothy O'Malley <timo@alum.mit.edu>

Tutti i diritti riservati

L'autorizzazione all'utilizzo, alla copia, modifica e distribuzione del presente software e della relativa 
documentazione è garantita per qualsiasi scopo e gratuitamente, a condizione che il suddetto avviso sul 
copyright sia riportato in tutte le copie, e che sia l'avviso sul copyright, sia la nota sull'autorizzazione siano 
presenti sulla documentazione di supporto. Inoltre, il nome Timothy O'Malley non potrà essere utilizzato in 
attività pubblicitarie o promozionali inerenti alla distribuzione del software senza il previo specifico consenso 
scritto.
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Timothy O'Malley DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ IN RELAZIONE A QUESTO SOFTWARE, INCLUSE 
TUTTE LE GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E ADEGUATEZZA, E IN ALCUN CASO Timothy 
O'Malley SARÀ RESPONSABILE PER QUALSIASI DANNO SPECIALE, INDIRETTO O CONSEQUENZIALE O 
ALTRO, RISULTANTE DALLA PERDITA DI MANCATO GUADAGNO, ASCRIVIBILI ALL'APPLICAZIONE 
DELLE CONDIZIONI DEL CONTRATTO, NEGLIGENZA O ALTRI ATTI ILLECITI, DERIVANTI DA O IN 
RELAZIONE CON L'UTILIZZO O LE PRESTAZIONI DEL SOFTWARE.

Funzioni UUencode e UUdecode

-------

Il modulo uu contiene il seguente avviso:

Copyright 1994 Lance Ellinghouse

Cathedral City, Repubblica di California, Stati Uniti d'America.

Tutti i diritti riservati

L'autorizzazione all'utilizzo, alla copia, modifica e distribuzione del presente software e della relativa 
documentazione è garantita per qualsiasi scopo e gratuitamente, a condizione che il suddetto avviso sul 
copyright sia riportato in tutte le copie, e che sia l'avviso sul copyright, sia la nota sull'autorizzazione siano 
presenti sulla documentazione di supporto. Inoltre, il nome Lance Ellinghouse non potrà essere utilizzato in 
attività pubblicitarie o promozionali inerenti alla distribuzione del software senza il previo specifico consenso 
scritto.

LANCE ELLINGHOUSE DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ IN RELAZIONE A QUESTO SOFTWARE, 
INCLUSE TUTTE LE GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E ADEGUATEZZA, E IN ALCUN CASO 
LANCE ELLINGHOUSE CENTRUM SARÀ RESPONSABILE PER QUALSIASI DANNO SPECIALE, INDIRETTO 
O CONSEQUENZIALE O ALTRO, RISULTANTE DALLA PERDITA DI MANCATO GUADAGNO, ASCRIVIBILI 
ALL'APPLICAZIONE DELLE CONDIZIONI DEL CONTRATTO, NEGLIGENZA O ALTRI ATTI ILLECITI, 
DERIVANTI DA O IN RELAZIONE CON L'UTILIZZO O LE PRESTAZIONI DEL SOFTWARE.

Modifica di Jack Jansen, CWI, luglio 1995:

=- Uso del modulo binascii per eseguire la conversione effettiva riga per riga

tra ascii e binario. Il risultato è un'accelerazione nell'ordine delle migliaia. Tuttavia, la versione C è ancora 5 
volte più veloce.

=- Argomenti più conformi allo standard python

GoAhead WebServer: Copyright © 2010 GoAhead Software, Inc. Tutti i diritti riservati.

Python: Copyright © 2001-2009 Python Software Foundation; Tutti i diritti riservati.

Marchi Linux

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE

Version 1, February 1989

Copyright © 1989 Free Software Foundation, Inc.

59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not 
allowed.

Preamble

The license agreements of most software companies try to keep users at the mercy of those companies. By 
contrast, our General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change free 
software--to make sure the software is free for all its users. The General Public License applies to the Free 
Software Foundation's software and to any other program whose authors commit to using it. You can use it 
for your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Specifically, the General Public 
License is designed to make sure that you have the freedom to give away or sell copies of free software, that 
you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in 
new free programs; and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask you 
to surrender the rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies 
of the software, or if you modify it.
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For example, if you distribute copies of a such a program, whether gratis or for a fee, you must give the 
recipients all the rights that you have. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. 
And you must tell them their rights.

We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this license which gives 
you legal permission to copy, distribute and/or modify the software.

Also, for each author's protection and ours, we want to make certain that everyone understands that there is 
no warranty for this free software. If the software is modified by someone else and passed on, we want its 
recipients to know that what they have is not the original, so that any problems introduced by others will not 
reflect on the original authors' reputations.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

GNU GENERAL PUBLIC LICENSETERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND 
MODIFICATION

0. This License Agreement applies to any program or other work which contains a notice placed by the 
copyright holder saying it may be distributed under the terms of this General Public License. The "Program", 
below, refers to any such program or work, and a "work based on the Program" means either the Program 
or any work containing the Program or a portion of it, either verbatim or with modifications. Each licensee is 
addressed as "you".

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any 
medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright 
notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this General Public License and to 
the absence of any warranty; and give any other recipients of the Program a copy of this General Public 
License along with the Program. You may charge a fee for the physical act of transferring a copy.

2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, and copy and distribute such 
modifications under the terms of Paragraph 1 above, provided that you also do the following:

a) cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any 
change; and

b) cause the whole of any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains the Program 
or any part thereof, either with or without modifications, to be licensed at no charge to all third parties under 
the terms of this General Public License (except that you may choose to grant warranty protection to some 
or all third parties, at your option).

c) If the modified program normally reads commands interactively when run, you must cause it, when started 
running for such interactive use in the simplest and most usual way, to print or display an announcement 
including an appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that you 
provide a warranty) and that users may redistribute the program under these conditions, and telling the user 
how to view a copy of this General Public License.

d) You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty 
protection in exchange for a fee.

Mere aggregation of another independent work with the Program (or its derivative) on a volume of a storage 
or distribution medium does not bring the other work under the scope of these terms.

3. You may copy and distribute the Program (or a portion or derivative of it, under Paragraph 2) in object code 
or executable form under the terms of Paragraphs 1 and 2 above provided that you also do one of the 
following:

a) accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed 
under the terms of Paragraphs 1 and 2 above; or,

b) accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party free (except for a 
nominal charge for the cost of distribution) a complete machine-readable copy of the corresponding source 
code, to be distributed under the terms of Paragraphs 1 and 2 above; or,

c) accompany it with the information you received as to where the corresponding source code may be 
obtained. (This alternative is allowed only for noncommercial distribution and only if you received the program 
in object code or executable form alone.)

Source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For an 
executable file, complete source code means all the source code for all modules it contains; but, as a special 
exception, it need not include source code for modules which are standard libraries that accompany the 
operating system on which the executable file runs, or for standard header files or definitions files that 
accompany that operating system.
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4. You may not copy, modify, sublicense, distribute or transfer the Program except as expressly provided 
under this General Public License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense, distribute or transfer 
the Program is void, and will automatically terminate your rights to use the Program under this License. 
However, parties who have received copies, or rights to use copies, from you under this General Public 
License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.

5. By copying, distributing or modifying the Program (or any work based on the Program) you indicate your 
acceptance of this license to do so, and all its terms and conditions.

6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient automatically 
receives a license from the original licensor to copy, distribute or modify the Program subject to these terms 
and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted 
herein.

7. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General Public License from 
time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to 
address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a version number of the 
license which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions 
either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does 
not specify a version number of the license, you may choose any version ever published by the Free Software 
Foundation.

8. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose distribution conditions are 
different, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software 
Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will 
be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of 
promoting the sharing and reuse of software generally.

NO WARRANTY

9. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE 
PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN 
WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" 
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED 
TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. 
THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD 
THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR 
OR CORRECTION.

10. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY 
COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE 
PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, 
SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO 
USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED 
INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM 
TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN 
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS

Appendix: How to Apply These Terms to Your New Programs

If you develop a new program, and you want it to be of the greatest possible use to humanity, the best way 
to achieve this is to make it free software which everyone can redistribute and change under these terms.

To do so, attach the following notices to the program. It is safest to attach them to the start of each source 
file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" 
line and a pointer to where the full notice is found.

<one line to give the program's name and a brief idea of what it does.>

Copyright © 19yy <name of author>

This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General 
Public License as published by the Free Software Foundation; either version 1, or (at your option) any later 
version.

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even 
the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU 
General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to 
the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.
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Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

If the program is interactive, make it output a short notice like this when it starts in an interactive mode:

Gnomovision version 69, Copyright © 19xx name of author Gnomovision comes with ABSOLUTELY NO 
WARRANTY; for details type 'show w'. This is free software, and you are welcome to redistribute it under 
certain conditions; type 'show c' for details.

The hypothetical commands 'show w' and 'show c' should show the appropriate parts of the General Public 
License. Of course, the commands you use may be called something other than 'show w' and 'show c'; they 
could even be mouse-clicks or menu items--whatever suits your program.

You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a "copyright 
disclaimer" for the program, if necessary. Here a sample; alter the names:

Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the program 'Gnomovision' (a program to direct 
compilers to make passes at assemblers) written by James Hacker.

<signature of Ty Coon>, 1 April 1989

Ty Coon, President of Vice

That's all there is to it!

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE

Version 2, June 1991

Copyright © 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.,

51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not 
allowed.

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, 
the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change free software--
to make sure the software is free for all its users. This General Public License applies to most of the Free 
Software Foundation's software and to any other program whose authors commit to using it. (Some other 
Free Software Foundation software is covered by the GNU Lesser General Public License instead.) You can 
apply it to your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are 
designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this 
service if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software 
or use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask you 
to surrender the rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies 
of the software, or if you modify it.

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must give the 
recipients all the rights that you have. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. 
And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this license which gives 
you legal permission to copy, distribute and/or modify the software.

Also, for each author's protection and ours, we want to make certain that everyone understands that there is 
no warranty for this free software. If the software is modified by someone else and passed on, we want its 
recipients to know that what they have is not the original, so that any problems introduced by others will not 
reflect on the original authors' reputations.

Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger that 
redistributors of a free program will individually obtain patent licenses, in effect making the program 
proprietary. To prevent this, we have made it clear that any patent must be licensed for everyone's free use 
or not licensed at all.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.
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GNU GENERAL PUBLIC LICENSE

TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

0. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder 
saying it may be distributed under the terms of this General Public License. The "Program", below, refers to 
any such program or work, and a "work based on the Program" means either the Program or any derivative 
work under copyright law: that is to say, a work containing the Program or a portion of it, either verbatim or 
with modifications and/or translated into another language. (Hereinafter, translation is included without 
limitation in the term "modification".) Each licensee is addressed as "you".

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside 
its scope. The act of running the Program is not restricted, and the output from the Program is covered only 
if its contents constitute a work based on the Program (independent of having been made by running the 
Program). Whether that is true depends on what the Program does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any 
medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright 
notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of 
any warranty; and give any other recipients of the Program a copy of this License along with the Program.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty 
protection in exchange for a fee.

2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work based on the 
Program, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided 
that you also meet all of these conditions:

a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files and the 
date of any change.

b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is derived from 
the Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third parties under the terms of 
this License.

c) If the modified program normally reads commands interactively when run, you must cause it, when started 
running for such interactive use in the most ordinary way, to print or display an announcement including an 
appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that you provide a 
warranty) and that users may redistribute the program under these conditions, and telling the user how to 
view a copy of this License. (Exception: if the Program itself is interactive but does not normally print such an 
announcement, your work based on the Program is not required to print an announcement.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived 
from the Program, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then 
this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But 
when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Program, the 
distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend 
to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; 
rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on 
the Program.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the Program (or with a work 
based on the Program) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under 
the scope of this License.

3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in object code or 
executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the following:

a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed 
under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,

b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party, for a charge no more 
than your cost of physically performing source distribution, a complete machine-readable copy of the 
corresponding source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium 
customarily used for software interchange; or,

c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute corresponding source code. 
(This alternative is allowed only for noncommercial distribution and only if you received the program in object 
code or executable form with such an offer, in accord with Subsection b above.)
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The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For an 
executable work, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any 
associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the 
executable. However, as a special exception, the source code distributed need not include anything that is 
normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) 
of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the 
executable.

If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated place, then 
offering equivalent access to copy the source code from the same place counts as distribution of the source 
code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly provided under this 
License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is void, and will 
automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, 
from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full 
compliance.

5. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants 
you permission to modify or distribute the Program or its derivative works. These actions are prohibited by 
law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Program (or any work based 
on the Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for 
copying, distributing or modifying the Program or works based on it.

6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient automatically 
receives a license from the original licensor to copy, distribute or modify the Program subject to these terms 
and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted 
herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties to this License.

7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not 
limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) 
that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If 
you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other 
pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Program at all. For example, if a 
patent license would not permit royalty-free redistribution of the Program by all those who receive copies 
directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to 
refrain entirely from distribution of the Program.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance 
of the section is intended to apply and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to 
contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free 
software distribution system, which is implemented by public license practices. Many people have made 
generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on 
consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute 
software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this 
License.

8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by patents or by 
copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Program under this License may add an 
explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in 
or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in 
the body of this License.

9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General Public License from 
time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to 
address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a version number of this 
License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions 
either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does 
not specify a version number of this License, you may choose any version ever published by the Free 
Software Foundation.

10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose distribution conditions are 
different, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software 
Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will 
be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of 
promoting the sharing and reuse of software generally.
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NO WARRANTY

11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE 
PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN 
WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" 
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSEDOR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED 
TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. 
THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD 
THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR 
OR CORRECTION.

12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY 
COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE 
PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, 
SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO 
USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED 
INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM 
TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN 
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS

How to Apply These Terms to Your New Programs

If you develop a new program, and you want it to be of the greatest possible use to the public, the best way 
to achieve this is to make it free software which everyone can redistribute and change under these terms.

To do so, attach the following notices to the program. It is safest to attach them to the start of each source 
file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" 
line and a pointer to where the full notice is found.

<one line to give the program's name and a brief idea of what it does.>

Copyright © <year> <name of author>

This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General 
Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your 
option) any later version.

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even 
the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU 
General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to 
the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA.

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

If the program is interactive, make it output a short notice like this when it starts in an interactive mode:

Gnomovision version 69, Copyright © year name of author Gnomovision comes with ABSOLUTELY NO 
WARRANTY; for details type 'show w'. This is free software, and you are welcome to redistribute it under 
certain conditions; type 'show c' for details.

The hypothetical commands 'show w' and 'show c' should show the appropriate parts of the General Public 
License. Of course, the commands you use may be called something other than 'show w' and 'show c'; they 
could even be mouse-clicks or menu items--whatever suits your program.

You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a "copyright 
disclaimer" for the program, if necessary. Here is a sample; alter the names:

Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the program 'Gnomovision' (which makes passes 
at compilers) written by James Hacker.

<signature of Ty Coon>, 1 April 1989

Ty Coon, President of Vice

This General Public License does not permit incorporating your program into proprietary programs. If your 
program is a subroutine library, you may consider it more useful to permit linking proprietary applications with 
the library. If this is what you want to do, use the GNU Lesser General Public License instead of this License.

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE

Version 3, 29 June 2007

Copyright © 2007 Free Software Foundation, Inc. <http://fsf.org/>
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Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not 
allowed.

Preamble

The GNU General Public License is a free, copyleft license for software and other kinds of works.

The licenses for most software and other practical works are designed to take away your freedom to share 
and change the works. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom 
to share and change all versions of a program--to make sure it remains free software for all its users. We, the 
Free Software Foundation, use the GNU General Public License for most of our software; it applies also to 
any other work released this way by its authors. You can apply it to your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are 
designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for them 
if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use 
pieces of it in new free programs, and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to prevent others from denying you these rights or asking you to surrender 
the rights. Therefore, you have certain responsibilities if you distribute copies of the software, or if you modify 
it: responsibilities to respect the freedom of others.

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must pass on to the 
recipients the same freedoms that you received. You must make sure that they, too, receive or can get the 
source code. And you must show them these terms so they know their rights.

Developers that use the GNU GPL protect your rights with two steps: (1) assert copyright on the software, 
and (2) offer you this License giving you legal permission to copy, distribute and/or modify it.

For the developers' and authors' protection, the GPL clearly explains that there is no warranty for this free 
software. For both users' and authors' sake, the GPL requires that modified versions be marked as changed, 
so that their problems will not be attributed erroneously to authors of previous versions.

Some devices are designed to deny users access to install or run modified versions of the software inside 
them, although the manufacturer can do so. This is fundamentally incompatible with the aim of protecting 
users' freedom to change the software. The systematic pattern of such abuse occurs in the area of products 
for individuals to use, which is precisely where it is most unacceptable. Therefore, we have designed this 
version of the GPL to prohibit the practice for those products. If such problems arise substantially in other 
domains, we stand ready to extend this provision to those domains in future versions of the GPL, as needed 
to protect the freedom of users.

Finally, every program is threatened constantly by software patents. States should not allow patents to 
restrict development and use of software on general-purpose computers, but in those that do, we wish to 
avoid the special danger that patents applied to a free program could make it effectively proprietary. To 
prevent this, the GPL assures that patents cannot be used to render the program non-free.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

TERMS AND CONDITIONS

0. Definitions.

"This License" refers to version 3 of the GNU General Public License.

"Copyright" also means copyright-like laws that apply to other kinds of works, such as semiconductor 
masks.

"The Program" refers to any copyrightable work licensed under this License. Each licensee is addressed as 
"you". "Licensees" and "recipients" may be individuals or organizations.

To "modify" a work means to copy from or adapt all or part of the work in a fashion requiring copyright 
permission, other than the making of an exact copy. The resulting work is called a "modified version" of the 
earlier work or a work "based on" the earlier work.

A "covered work" means either the unmodified Program or a work based on the Program.

To "propagate" a work means to do anything with it that, without permission, would make you directly or 
secondarily liable for infringement under applicable copyright law, except executing it on a computer or 
modifying a private copy. Propagation includes copying, distribution (with or without modification), making 
available to the public, and in some countries other activities as well.

To "convey" a work means any kind of propagation that enables other parties to make or receive copies. 
Mere interaction with a user through a computer network, with no transfer of a copy, is not conveying.
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An interactive user interface displays "Appropriate Legal Notices" to the extent that it includes a convenient 
and prominently visible feature that (1) displays an appropriate copyright notice, and (2) tells the user that 
there is no warranty for the work (except to the extent that warranties are provided), that licensees may 
convey the work under this License, and how to view a copy of this License. If the interface presents a list of 
user commands or options, such as a menu, a prominent item in the list meets this criterion.

1. Source Code.

The "source code" for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. "Object 
code" means any non-source form of a work.

A "Standard Interface" means an interface that either is an official standard defined by a recognized 
standards body, or, in the case of interfaces specified for a particular programming language, one that is 
widely used among developers working in that language.

The "System Libraries" of an executable work include anything, other than the work as a whole, that (a) is 
included in the normal form of packaging a Major Component, but which is not part of that Major Component, 
and (b) serves only to enable use of the work with that Major Component, or to implement a Standard 
Interface for which an implementation is available to the public in source code form. A "Major Component", 
in this context, means a major essential component (kernel, window system, and so on) of the specific 
operating system (if any) on which the executable work runs, or a compiler used to produce the work, or an 
object code interpreter used to run it.

The "Corresponding Source" for a work in object code form means all the source code needed to generate, 
install, and (for an executable work) run the object code and to modify the work, including scripts to control 
those activities. However, it does not include the work's System Libraries, or general-purpose tools or 
generally available free programs which are used unmodified in performing those activities but which are not 
part of the work. For example, Corresponding Source includes interface definition files associated with 
source files for the work, and the source code for shared libraries and dynamically linked subprograms that 
the work is specifically designed to require, such as by intimate data communication or control flow between 
those subprograms and other parts of the work.

The Corresponding Source need not include anything that users can regenerate automatically from other 
parts of the Corresponding Source.

The Corresponding Source for a work in source code form is that same work.

2. Basic Permissions.

All rights granted under this License are granted for the term of copyright on the Program, and are irrevocable 
provided the stated conditions are met. This License explicitly affirms your unlimited permission to run the 
unmodified Program. The output from running a covered work is covered by this License only if the output, 
given its content, constitutes a covered work. This License acknowledges your rights of fair use or other 
equivalent, as provided by copyright law.

You may make, run and propagate covered works that you do not convey, without conditions so long as your 
license otherwise remains in force. You may convey covered works to others for the sole purpose of having 
them make modifications exclusively for you, or provide you with facilities for running those works, provided 
that you comply with the terms of this License in conveying all material for which you do not control copyright. 
Those thus making or running the covered works for you must do so exclusively on your behalf, under your 
direction and control, on terms that prohibit them from making any copies of your copyrighted material 
outside their relationship with you.

Conveying under any other circumstances is permitted solely under the conditions stated below. 
Sublicensing is not allowed; section 10 makes it unnecessary.

3. Protecting Users' Legal Rights From Anti-Circumvention Law.

No covered work shall be deemed part of an effective technological measure under any applicable law 
fulfilling obligations under article 11 of the WIPO copyright treaty adopted on 20 December 1996, or similar 
laws prohibiting or restricting circumvention of such measures.

When you convey a covered work, you waive any legal power to forbid circumvention of technological 
measures to the extent such circumvention is effected by exercising rights under this License with respect 
to the covered work, and you disclaim any intention to limit operation or modification of the work as a means 
of enforcing, against the work's users, your or third parties' legal rights to forbid circumvention of 
technological measures.
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4. Conveying Verbatim Copies.

You may convey verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any medium, provided 
that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice; keep intact 
all notices stating that this License and any non-permissive terms added in accord with section 7 apply to 
the code; keep intact all notices of the absence of any warranty; and give all recipients a copy of this License 
along with the Program.

You may charge any price or no price for each copy that you convey, and you may offer support or warranty 
protection for a fee.

5. Conveying Modified Source Versions.

You may convey a work based on the Program, or the modifications to produce it from the Program, in the 
form of source code under the terms of section 4, provided that you also meet all of these conditions:

a) The work must carry prominent notices stating that you modified it, and giving a relevant date.

b) The work must carry prominent notices stating that it is released under this License and any conditions 
added under section 7. This requirement modifies the requirement in section 4 to "keep intact all notices".

c) You must license the entire work, as a whole, under this License to anyone who comes into possession of 
a copy. This License will therefore apply, along with any applicable section 7 additional terms, to the whole 
of the work, and all its parts, regardless of how they are packaged. This License gives no permission to 
license the work in any other way, but it does not invalidate such permission if you have separately received it.

d) If the work has interactive user interfaces, each must display Appropriate Legal Notices; however, if the 
Program has interactive interfaces that do not display Appropriate Legal Notices, your work need not make 
them do so.

A compilation of a covered work with other separate and independent works, which are not by their nature 
extensions of the covered work, and which are not combined with it such as to form a larger program, in or 
on a volume of a storage or distribution medium, is called an "aggregate" if the compilation and its resulting 
copyright are not used to limit the access or legal rights of the compilation's users beyond what the individual 
works permit. Inclusion of a covered work in an aggregate does not cause this License to apply to the other 
parts of the aggregate.

6. Conveying Non-Source Forms.

You may convey a covered work in object code form under the terms of sections 4 and 5, provided that you 
also convey the machine-readable Corresponding Source under the terms of this License, in one of these 
ways:

a) Convey the object code in, or embodied in, a physical product (including a physical distribution medium), 
accompanied by the Corresponding Source fixed on a durable physical medium customarily used for 
software interchange.

b) Convey the object code in, or embodied in, a physical product (including a physical distribution medium), 
accompanied by a written offer, valid for at least three years and valid for as long as you offer spare parts or 
customer support for that product model, to give anyone who possesses the object code either (1) a copy of 
the Corresponding Source for all the software in the product that is covered by this License, on a durable 
physical medium customarily used for software interchange, for a price no more than your reasonable cost 
of physically performing this conveying of source, or (2) access to copy the Corresponding Source from a 
network server at no charge.

c) Convey individual copies of the object code with a copy of the written offer to provide the Corresponding 
Source. This alternative is allowed only occasionally and noncommercially, and only if you received the object 
code with such an offer, in accord with subsection 6b.

d) Convey the object code by offering access from a designated place (gratis or for a charge), and offer 
equivalent access to the Corresponding Source in the same way through the same place at no further charge. 
You need not require recipients to copy the Corresponding Source along with the object code. If the place 
to copy the object code is a network server, the Corresponding Source may be on a different server (operated 
by you or a third party) that supports equivalent copying facilities, provided you maintain clear directions next 
to the object code saying where to find the Corresponding Source. Regardless of what server hosts the 
Corresponding Source, you remain obligated to ensure that it is available for as long as needed to satisfy 
these requirements.

e) Convey the object code using peer-to-peer transmission, provided you inform other peers where the object 
code and Corresponding Source of the work are being offered to the general public at no charge under 
subsection 6d.

A separable portion of the object code, whose source code is excluded from the Corresponding Source as 
a System Library, need not be included in conveying the object code work.
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A "User Product" is either (1) a "consumer product", which means any tangible personal property which is 
normally used for personal, family, or household purposes, or (2) anything designed or sold for incorporation 
into a dwelling. In determining whether a product is a consumer product, doubtful cases shall be resolved in 
favor of coverage. For a particular product received by a particular user, "normally used" refers to a typical 
or common use of that class of product, regardless of the status of the particular user or of the way in which 
the particular user actually uses, or expects or is expected to use, the product. A product is a consumer 
product regardless of whether the product has substantial commercial, industrial or non-consumer uses, 
unless such uses represent the only significant mode of use of the product.

"Installation Information" for a User Product means any methods, procedures, authorization keys, or other 
information required to install and execute modified versions of a covered work in that User Product from a 
modified version of its Corresponding Source. The information must suffice to ensure that the continued 
functioning of the modified object code is in no case prevented or interfered with solely because modification 
has been made.

If you convey an object code work under this section in, or with, or specifically for use in, a User Product, and 
the conveying occurs as part of a transaction in which the right of possession and use of the User Product is 
transferred to the recipient in perpetuity or for a fixed term (regardless of how the transaction is 
characterized), the Corresponding Source conveyed under this section must be accompanied by the 
Installation Information. But this requirement does not apply if neither you nor any third party retains the ability 
to install modified object code on the User Product (for example, the work has been installed in ROM).

The requirement to provide Installation Information does not include a requirement to continue to provide 
support service, warranty, or updates for a work that has been modified or installed by the recipient, or for 
the User Product in which it has been modified or installed. Access to a network may be denied when the 
modification itself materially and adversely affects the operation of the network or violates the rules and 
protocols for communication across the network.

Corresponding Source conveyed, and Installation Information provided, in accord with this section must be 
in a format that is publicly documented (and with an implementation available to the public in source code 
form), and must require no special password or key for unpacking, reading or copying.

7. Additional Terms.

"Additional permissions" are terms that supplement the terms of this License by making exceptions from one 
or more of its conditions. Additional permissions that are applicable to the entire Program shall be treated as 
though they were included in this License, to the extent that they are valid under applicable law. If additional 
permissions apply only to part of the Program, that part may be used separately under those permissions, 
but the entire Program remains governed by this License without regard to the additional permissions.

When you convey a copy of a covered work, you may at your option remove any additional permissions from 
that copy, or from any part of it. (Additional permissions may be written to require their own removal in certain 
cases when you modify the work.) You may place additional permissions on material, added by you to a 
covered work, for which you have or can give appropriate copyright permission.

Notwithstanding any other provision of this License, for material you add to a covered work, you may (if 
authorized by the copyright holders of that material) supplement the terms of this License with terms:

a) Disclaiming warranty or limiting liability differently from the terms of sections 15 and 16 of this License; or

b) Requiring preservation of specified reasonable legal notices or author attributions in that material or in the 
Appropriate Legal Notices displayed by works containing it; or

c) Prohibiting misrepresentation of the origin of that material, or requiring that modified versions of such 
material be marked in reasonable ways as different from the original version; or

d) Limiting the use for publicity purposes of names of licensors or authors of the material; or

e) Declining to grant rights under trademark law for use of some trade names, trademarks, or service marks; 
or

f) Requiring indemnification of licensors and authors of that material by anyone who conveys the material (or 
modified versions of it) with contractual assumptions of liability to the recipient, for any liability that these 
contractual assumptions directly impose on those licensors and authors.

All other non-permissive additional terms are considered "further restrictions" within the meaning of section 
10. If the Program as you received it, or any part of it, contains a notice stating that it is governed by this 
License along with a term that is a further restriction, you may remove that term. If a license document 
contains a further restriction but permits relicensing or conveying under this License, you may add to a 
covered work material governed by the terms of that license document, provided that the further restriction 
does not survive such relicensing or conveying.
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If you add terms to a covered work in accord with this section, you must place, in the relevant source files, a 
statement of the additional terms that apply to those files, or a notice indicating where to find the applicable 
terms.

Additional terms, permissive or non-permissive, may be stated in the form of a separately written license, or 
stated as exceptions; the above requirements apply either way.

8. Termination.

You may not propagate or modify a covered work except as expressly provided under this License. Any 
attempt otherwise to propagate or modify it is void, and will automatically terminate your rights under this 
License (including any patent licenses granted under the third paragraph of section 11).

However, if you cease all violation of this License, then your license from a particular copyright holder is 
reinstated (a) provisionally, unless and until the copyright holder explicitly and finally terminates your license, 
and (b) permanently, if the copyright holder fails to notify you of the violation by some reasonable means prior 
to 60 days after the cessation.

Moreover, your license from a particular copyright holder is reinstated permanently if the copyright holder 
notifies you of the violation by some reasonable means, this is the first time you have received notice of 
violation of this License (for any work) from that copyright holder, and you cure the violation prior to 30 days 
after your receipt of the notice.

Termination of your rights under this section does not terminate the licenses of parties who have received 
copies or rights from you under this License. If your rights have been terminated and not permanently 
reinstated, you do not qualify to receive new licenses for the same material under section 10.

9. Acceptance Not Required for Having Copies.

You are not required to accept this License in order to receive or run a copy of the Program. Ancillary 
propagation of a covered work occurring solely as a consequence of using peer-to-peer transmission to 
receive a copy likewise does not require acceptance. However, nothing other than this License grants you 
permission to propagate or modify any covered work. These actions infringe copyright if you do not accept 
this License. Therefore, by modifying or propagating a covered work, you indicate your acceptance of this 
License to do so.

10. Automatic Licensing of Downstream Recipients.

Each time you convey a covered work, the recipient automatically receives a license from the original 
licensors, to run, modify and propagate that work, subject to this License. You are not responsible for 
enforcing compliance by third parties with this License.

An "entity transaction" is a transaction transferring control of an organization, or substantially all assets of 
one, or subdividing an organization, or merging organizations. If propagation of a covered work results from 
an entity transaction, each party to that transaction who receives a copy of the work also receives whatever 
licenses to the work the party's predecessor in interest had or could give under the previous paragraph, plus 
a right to possession of the Corresponding Source of the work from the predecessor in interest, if the 
predecessor has it or can get it with reasonable efforts.

You may not impose any further restrictions on the exercise of the rights granted or affirmed under this 
License. For example, you may not impose a license fee, royalty, or other charge for exercise of rights granted 
under this License, and you may not initiate litigation (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) 
alleging that any patent claim is infringed by making, using, selling, offering for sale, or importing the Program 
or any portion of it.

11. Patents.

A "contributor" is a copyright holder who authorizes use under this License of the Program or a work on which 
the Program is based. The work thus licensed is called the contributor's "contributor version".

A contributor's "essential patent claims" are all patent claims owned or controlled by the contributor, whether 
already acquired or hereafter acquired, that would be infringed by some manner, permitted by this License, 
of making, using, or selling its contributor version, but do not include claims that would be infringed only as 
a consequence of further modification of the contributor version. For purposes of this definition, "control" 
includes the right to grant patent sublicenses in a manner consistent with the requirements of this License.

Each contributor grants you a non-exclusive, worldwide, royalty-free patent license under the contributor's 
essential patent claims, to make, use, sell, offer for sale, import and otherwise run, modify and propagate the 
contents of its contributor version.

In the following three paragraphs, a "patent license" is any express agreement or commitment, however 
denominated, not to enforce a patent (such as an express permission to practice a patent or covenant not to 
sue for patent infringement). To "grant" such a patent license to a party means to make such an agreement 
or commitment not to enforce a patent against the party.
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If you convey a covered work, knowingly relying on a patent license, and the Corresponding Source of the 
work is not available for anyone to copy, free of charge and under the terms of this License, through a publicly 
available network server or other readily accessible means, then you must either (1) cause the Corresponding 
Source to be so available, or (2) arrange to deprive yourself of the benefit of the patent license for this 
particular work, or (3) arrange, in a manner consistent with the requirements of this License, to extend the 
patent license to downstream recipients. "Knowingly relying" means you have actual knowledge that, but for 
the patent license, your conveying the covered work in a country, or your recipient's use of the covered work 
in a country, would infringe one or more identifiable patents in that country that you have reason to believe 
are valid.

If, pursuant to or in connection with a single transaction or arrangement, you convey, or propagate by 
procuring conveyance of, a covered work, and grant a patent license to some of the parties receiving the 
covered work authorizing them to use, propagate, modify or convey a specific copy of the covered work, then 
the patent license you grant is automatically extended to all recipients of the covered work and works based 
on it.

A patent license is "discriminatory" if it does not include within the scope of its coverage, prohibits the 
exercise of, or is conditioned on the non-exercise of one or more of the rights that are specifically granted 
under this License. You may not convey a covered work if you are a party to an arrangement with a third party 
that is in the business of distributing software, under which you make payment to the third party based on 
the extent of your activity of conveying the work, and under which the third party grants, to any of the parties 
who would receive the covered work from you, a discriminatory patent license (a) in connection with copies 
of the covered work conveyed by you (or copies made from those copies), or (b) primarily for and in 
connection with specific products or compilations that contain the covered work, unless you entered into that 
arrangement, or that patent license was granted, prior to 28 March 2007.

Nothing in this License shall be construed as excluding or limiting any implied license or other defenses to 
infringement that may otherwise be available to you under applicable patent law.

12. No Surrender of Others' Freedom.

If conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the 
conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot convey 
a covered work so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent 
obligations, then as a consequence you may not convey it at all. For example, if you agree to terms that 
obligate you to collect a royalty for further conveying from those to whom you convey the Program, the only 
way you could satisfy both those terms and this License would be to refrain entirely from conveying the 
Program.

13. Use with the GNU Affero General Public License.

Notwithstanding any other provision of this License, you have permission to link or combine any covered 
work with a work licensed under version 3 of the GNU Affero General Public License into a single combined 
work, and to convey the resulting work. The terms of this License will continue to apply to the part which is 
the covered work, but the special requirements of the GNU Affero General Public License, section 13, 
concerning interaction through a network will apply to the combination as such.

14. Revised Versions of this License.

The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the GNU General Public License 
from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to 
address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies that a certain numbered 
version of the GNU General Public License "or any later version" applies to it, you have the option of following 
the terms and conditions either of that numbered version or of any later version published by the Free 
Software Foundation. If the Program does not specify a version number of the GNU General Public License, 
you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

If the Program specifies that a proxy can decide which future versions of the GNU General Public License 
can be used, that proxy's public statement of acceptance of a version permanently authorizes you to choose 
that version for the Program.

Later license versions may give you additional or different permissions. However, no additional obligations 
are imposed on any author or copyright holder as a result of your choosing to follow a later version.
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15. Disclaimer of Warranty.

THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. 
EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES 
PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS 
FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE 
PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL 
NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

16. Limitation of Liability.

IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY 
COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MODIFIES AND/OR CONVEYS THE PROGRAM AS 
PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, 
INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE 
PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE 
OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE 
WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE 
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

17. Interpretation of Sections 15 and 16.

If the disclaimer of warranty and limitation of liability provided above cannot be given local legal effect 
according to their terms, reviewing courts shall apply local law that most closely approximates an absolute 
waiver of all civil liability in connection with the Program, unless a warranty or assumption of liability 
accompanies a copy of the Program in return for a fee.

END OF TERMS AND CONDITIONS

How to Apply These Terms to Your New Programs

If you develop a new program, and you want it to be of the greatest possible use to the public, the best way 
to achieve this is to make it free software which everyone can redistribute and change under these terms.

To do so, attach the following notices to the program. It is safest to attach them to the start of each source 
file to most effectively state the exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" line 
and a pointer to where the full notice is found.

<one line to give the program's name and a brief idea of what it does.>

Copyright © <year> <name of author>

This program is free software: you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General 
Public License as published by the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or (at your 
option) any later version.

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even 
the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU 
General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program. If not, see 
<http://www.gnu.org/licenses/>.

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

If the program does terminal interaction, make it output a short notice like this when it starts in an interactive 
mode:

<program> Copyright © <year> <name of author>

This program comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type 'show w'.

This is free software, and you are welcome to redistribute it under certain conditions; type 'show c' for details.

The hypothetical commands 'show w' and 'show c' should show the appropriate parts of the General Public 
License. Of course, your program's commands might be different; for a GUI interface, you would use an 
"about box".

You should also get your employer (if you work as a programmer) or school, if any, to sign a "copyright 
disclaimer" for the program, if necessary. For more information on this, and how to apply and follow the GNU 
GPL, see <http://www.gnu.org/licenses/>.

The GNU General Public License does not permit incorporating your program into proprietary programs. If 
your program is a subroutine library, you may consider it more useful to permit linking proprietary applications 
with the library. If this is what you want to do, use the GNU Lesser General Public License instead of this 
License. But first, please read <http://www.gnu.org/philosophy/why-not-lgpl.html>.
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GNU LIBRARY GENERAL PUBLIC LICENSE

Version 2, June 1991

Copyright © 1991 Free Software Foundation, Inc.

59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not 
allowed.

[This is the first released version of the library GPL. It is numbered 2 because it goes with version 2 of the 
ordinary GPL.]

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, 
the GNU General Public Licenses are intended to guarantee your freedom to share and change free software-
-to make sure the software is free for all its users.

This license, the Library General Public License, applies to some specially designated Free Software 
Foundation software, and to any other libraries whose authors decide to use it. You can use it for your 
libraries, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are 
designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this 
service if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software 
or use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask you 
to surrender the rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies 
of the library, or if you modify it.

For example, if you distribute copies of the library, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all 
the rights that we gave you. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. If you 
link a program with the library, you must provide complete object files to the recipients so that they can relink 
them with the library, after making changes to the library and recompiling it. And you must show them these 
terms so they know their rights.

Our method of protecting your rights has two steps: (1) copyright the library, and (2) offer you this license 
which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the library.

Also, for each distributor's protection, we want to make certain that everyone understands that there is no 
warranty for this free library. If the library is modified by someone else and passed on, we want its recipients 
to know that what they have is not the original version, so that any problems introduced by others will not 
reflect on the original authors' reputations.

Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger that 
companies distributing free software will individually obtain patent licenses, thus in effect transforming the 
program into proprietary software. To prevent this, we have made it clear that any patent must be licensed 
for everyone's free use or not licensed at all.

Most GNU software, including some libraries, is covered by the ordinary GNU General Public License, which 
was designed for utility programs. This license, the GNU Library General Public License, applies to certain 
designated libraries. This license is quite different from the ordinary one; be sure to read it in full, and don't 
assume that anything in it is the same as in the ordinary license.

The reason we have a separate public license for some libraries is that they blur the distinction we usually 
make between modifying or adding to a program and simply using it. Linking a program with a library, without 
changing the library, is in some sense simply using the library, and is analogous to running a utility program 
or application program. However, in a textual and legal sense, the linked executable is a combined work, a 
derivative of the original library, and the ordinary General Public License treats it as such.

Because of this blurred distinction, using the ordinary General Public License for libraries did not effectively 
promote software sharing, because most developers did not use the libraries. We concluded that weaker 
conditions might promote sharing better.

However, unrestricted linking of non-free programs would deprive the users of those programs of all benefit 
from the free status of the libraries themselves. This Library General Public License is intended to permit 
developers of non-free programs to use free libraries, while preserving your freedom as a user of such 
programs to change the free libraries that are incorporated in them. (We have not seen how to achieve this 
as regards changes in header files, but we have achieved it as regards changes in the actual functions of the 
Library.) The hope is that this will lead to faster development of free libraries.
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The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow. Pay close attention to the 
difference between a "work based on the library" and a "work that uses the library". The former contains code 
derived from the library, while the latter only works together with the library.

Note that it is possible for a library to be covered by the ordinary General Public License rather than by this 
special one.

GNU LIBRARY GENERAL PUBLIC LICENSE

TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

0. This License Agreement applies to any software library which contains a notice placed by the copyright 
holder or other authorized party saying it may be distributed under the terms of this Library General Public 
License (also called "this License"). Each licensee is addressed as "you".

A "library" means a collection of software functions and/or data prepared so as to be conveniently linked with 
application programs (which use some of those functions and data) to form executables.

The "Library", below, refers to any such software library or work which has been distributed under these 
terms. A "work based on the Library" means either the Library or any derivative work under copyright law: 
that is to say, a work containing the Library or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or 
translated straightforwardly into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in 
the term "modification".)

"Source code" for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For a library, 
complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface 
definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the library.

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside 
its scope. The act of running a program using the Library is not restricted, and output from such a program 
is covered only if its contents constitute a work based on the Library (independent of the use of the Library 
in a tool for writing it). Whether that is true depends on what the Library does and what the program that uses 
the Library does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Library's complete source code as you receive it, in 
any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate 
copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the 
absence of any warranty; and distribute a copy of this License along with the Library.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty 
protection in exchange for a fee.

2. You may modify your copy or copies of the Library or any portion of it, thus forming a work based on the 
Library, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided 
that you also meet all of these conditions:

a) The modified work must itself be a software library.

b) You must cause the files modified to carry prominent notices stating that you changed the files and the 
date of any change.

c) You must cause the whole of the work to be licensed at no charge to all third parties under the terms of 
this License.

d) If a facility in the modified Library refers to a function or a table of data to be supplied by an application 
program that uses the facility, other than as an argument passed when the facility is invoked, then you must 
make a good faith effort to ensure that, in the event an application does not supply such function or table, 
the facility still operates, and performs whatever part of its purpose remains meaningful.

(For example, a function in a library to compute square roots has a purpose that is entirely well-defined 
independent of the application. Therefore, Subsection 2d requires that any application-supplied function or 
table used by this function must be optional: if the application does not supply it, the square root function 
must still compute square roots.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived 
from the Library, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this 
License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when 
you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Library, the distribution of 
the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire 
whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; 
rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on 
the Library.
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In addition, mere aggregation of another work not based on the Library with the Library (or with a work based 
on the Library) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope 
of this License.

3. You may opt to apply the terms of the ordinary GNU General Public License instead of this License to a 
given copy of the Library. To do this, you must alter all the notices that refer to this License, so that they refer 
to the ordinary GNU General Public License, version 2, instead of to this License. (If a newer version than 
version 2 of the ordinary GNU General Public License has appeared, then you can specify that version instead 
if you wish.) Do not make any other change in these notices.

Once this change is made in a given copy, it is irreversible for that copy, so the ordinary GNU General Public 
License applies to all subsequent copies and derivative works made from that copy.

This option is useful when you wish to copy part of the code of the Library into a program that is not a library.

4. You may copy and distribute the Library (or a portion or derivative of it, under Section 2) in object code or 
executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you accompany it with the 
complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of 
Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange.

If distribution of object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering 
equivalent access to copy the source code from the same place satisfies the requirement to distribute the 
source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

5. A program that contains no derivative of any portion of the Library, but is designed to work with the Library 
by being compiled or linked with it, is called a "work that uses the Library". Such a work, in isolation, is not a 
derivative work of the Library, and therefore falls outside the scope of this License.

However, linking a "work that uses the Library" with the Library creates an executable that is a derivative of 
the Library (because it contains portions of the Library), rather than a "work that uses the library". The 
executable is therefore covered by this License. Section 6 states terms for distribution of such executables.

When a "work that uses the Library" uses material from a header file that is part of the Library, the object code 
for the work may be a derivative work of the Library even though the source code is not.

Whether this is true is especially significant if the work can be linked without the Library, or if the work is itself 
a library. The threshold for this to be true is not precisely defined by law.

If such an object file uses only numerical parameters, data structure layouts and accessors, and small macros 
and small inline functions (ten lines or less in length), then the use of the object file is unrestricted, regardless 
of whether it is legally a derivative work. (Executables containing this object code plus portions of the Library 
will still fall under Section 6.)

Otherwise, if the work is a derivative of the Library, you may distribute the object code for the work under the 
terms of Section 6. Any executables containing that work also fall under Section 6, whether or not they are 
linked directly with the Library itself.

6. As an exception to the Sections above, you may also compile or link a "work that uses the Library" with 
the Library to produce a work containing portions of the Library, and distribute that work under terms of your 
choice, provided that the terms permit modification of the work for the customer's own use and reverse 
engineering for debugging such modifications.

You must give prominent notice with each copy of the work that the Library is used in it and that the Library 
and its use are covered by this License. You must supply a copy of this License. If the work during execution 
displays copyright notices, you must include the copyright notice for the Library among them, as well as a 
reference directing the user to the copy of this License. Also, you must do one of these things:

a) Accompany the work with the complete corresponding machine-readable source code for the Library 
including whatever changes were used in the work (which must be distributed under Sections 1 and 2 above); 
and, if the work is an executable linked with the Library, with the complete machine-readable "work that uses 
the Library", as object code and/or source code, so that the user can modify the Library and then relink to 
produce a modified executable containing the modified Library. (It is understood that the user who changes 
the contents of definitions files in the Library will not necessarily be able to recompile the application to use 
the modified definitions.)

b) Accompany the work with a written offer, valid for at least three years, to give the same user the materials 
specified in Subsection 6a, above, for a charge no more than the cost of performing this distribution.

c) If distribution of the work is made by offering access to copy from a designated place, offer equivalent 
access to copy the above specified materials from the same place.

d) Verify that the user has already received a copy of these materials or that you have already sent this user 
a copy.
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For an executable, the required form of the "work that uses the Library" must include any data and utility 
programs needed for reproducing the executable from it. However, as a special exception, the source code 
distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the 
major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless 
that component itself accompanies the executable.

It may happen that this requirement contradicts the license restrictions of other proprietary libraries that do 
not normally accompany the operating system. Such a contradiction means you cannot use both them and 
the Library together in an executable that you distribute.

7. You may place library facilities that are a work based on the Library side-by-side in a single library together 
with other library facilities not covered by this License, and distribute such a combined library, provided that 
the separate distribution of the work based on the Library and of the other library facilities is otherwise 
permitted, and provided that you do these two things:

a) Accompany the combined library with a copy of the same work based on the Library, uncombined with 
any other library facilities. This must be distributed under the terms of the Sections above.

b) Give prominent notice with the combined library of the fact that part of it is a work based on the Library, 
and explaining where to find the accompanying uncombined form of the same work.

8. You may not copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library except as expressly provided 
under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library is 
void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received 
copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties 
remain in full compliance.

9. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants 
you permission to modify or distribute the Library or its derivative works. These actions are prohibited by law 
if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Library (or any work based on 
the Library), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for 
copying, distributing or modifying the Library or works based on it.

10. Each time you redistribute the Library (or any work based on the Library), the recipient automatically 
receives a license from the original licensor to copy, distribute, link with or modify the Library subject to these 
terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights 
granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties to this License.

11. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not 
limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) 
that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If 
you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other 
pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Library at all. For example, if a patent 
license would not permit royalty-free redistribution of the Library by all those who receive copies directly or 
indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely 
from distribution of the Library.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance 
of the section is intended to apply, and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to 
contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free 
software distribution system which is implemented by public license practices. Many people have made 
generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on 
consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute 
software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this 
License.

12. If the distribution and/or use of the Library is restricted in certain countries either by patents or by 
copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Library under this License may add an 
explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in 
or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in 
the body of this License.

13. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the Library General Public 
License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in 
detail to address new problems or concerns.
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Each version is given a distinguishing version number. If the Library specifies a version number of this License 
which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either 
of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Library does not 
specify a license version number, you may choose any version ever published by the Free Software 
Foundation.

14. If you wish to incorporate parts of the Library into other free programs whose distribution conditions are 
incompatible with these, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the 
Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. 
Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software 
and of promoting the sharing and reuse of software generally.

NO WARRANTY

15. BECAUSE THE LIBRARY IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE 
LIBRARY, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN 
WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE LIBRARY "AS IS" 
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED 
TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. 
THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE LIBRARY IS WITH YOU. SHOULD 
THE LIBRARY PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR 
OR CORRECTION.

16. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY 
COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE 
LIBRARY AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, 
SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO 
USE THE LIBRARY (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED 
INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE LIBRARY TO 
OPERATE WITH ANY OTHER SOFTWARE), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN 
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS

How to Apply These Terms to Your New Libraries

If you develop a new library, and you want it to be of the greatest possible use to the public, we recommend 
making it free software that everyone can redistribute and change. You can do so by permitting redistribution 
under these terms (or, alternatively, under the terms of the ordinary General Public License). 

To apply these terms, attach the following notices to the library. It is safest to attach them to the start of each 
source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the 
"copyright" line and a pointer to where the full notice is found.

<one line to give the library's name and a brief idea of what it does.>

Copyright © <year> <name of author>

This library is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU Library 
General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at 
your option) any later version.

This library is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the 
implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Library 
General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU Library General Public License along with this library; if not, 
write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA.

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a "copyright 
disclaimer" for the library, if necessary. Here is a sample; alter the names:

Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the library 'Frob' (a library for tweaking knobs) 
written by James Random Hacker.

<signature of Ty Coon>, 1 April 1990

Ty Coon, President of Vice

That's all there is to it!

GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE

Version 2.1, February 1999

Copyright © 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc.
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51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not 
allowed.

[This is the first released version of the Lesser GPL. It also counts as the successor of the GNU Library Public 
License, version 2, hence the version number 2.1.]

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, 
the GNU General Public Licenses are intended to guarantee your freedom to share and change free software-
-to make sure the software is free for all its users.

This license, the Lesser General Public License, applies to some specially designated software packages--
typically libraries--of the Free Software Foundation and other authors who decide to use it. You can use it 
too, but we suggest you first think carefully about whether this license or the ordinary General Public License 
is the better strategy to use in any particular case, based on the explanations below.

When we speak of free software, we are referring to freedom of use, not price. Our General Public Licenses 
are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for 
this service if you wish); that you receive source code or can get it if you want it; that you can change the 
software and use pieces of it in new free programs; and that you are informed that you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid distributors to deny you these rights or to ask 
you to surrender these rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute 
copies of the library or if you modify it.

For example, if you distribute copies of the library, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all 
the rights that we gave you. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. If you 
link other code with the library, you must provide complete object files to the recipients, so that they can relink 
them with the library after making changes to the library and recompiling it. And you must show them these 
terms so they know their rights.

We protect your rights with a two-step method: (1) we copyright the library, and (2) we offer you this license, 
which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the library.

To protect each distributor, we want to make it very clear that there is no warranty for the free library. Also, 
if the library is modified by someone else and passed on, the recipients should know that what they have is 
not the original version, so that the original author's reputation will not be affected by problems that might be 
introduced by others.

Finally, software patents pose a constant threat to the existence of any free program. We wish to make sure 
that a company cannot effectively restrict the users of a free program by obtaining a restrictive license from 
a patent holder. Therefore, we insist that any patent license obtained for a version of the library must be 
consistent with the full freedom of use specified in this license.

Most GNU software, including some libraries, is covered by the ordinary GNU General Public License. This 
license, the GNU Lesser General Public License, applies to certain designated libraries, and is quite different 
from the ordinary General Public License. We use this license for certain libraries in order to permit linking 
those libraries into non-free programs.

When a program is linked with a library, whether statically or using a shared library, the combination of the 
two is legally speaking a combined work, a derivative of the original library. The ordinary General Public 
License therefore permits such linking only if the entire combination fits its criteria of freedom. The Lesser 
General Public License permits more lax criteria for linking other code with the library.

We call this license the "Lesser" General Public License because it does Less to protect the user's freedom 
than the ordinary General Public License. It also provides other free software developers Less of an 
advantage over competing non-free programs. These disadvantages are the reason we use the ordinary 
General Public License for many libraries. However, the Lesser license provides advantages in certain special 
circumstances.

For example, on rare occasions, there may be a special need to encourage the widest possible use of a 
certain library, so that it becomes a de-facto standard. To achieve this, non-free programs must be allowed 
to use the library. A more frequent case is that a free library does the same job as widely used non-free 
libraries. In this case, there is little to gain by limiting the free library to free software only, so we use the Lesser 
General Public License.

In other cases, permission to use a particular library in non-free programs enables a greater number of people 
to use a large body of free software. For example, permission to use the GNU C Library in non-free programs 
enables many more people to use the whole GNU operating system, as well as its variant, the GNU/Linux 
operating system.
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Although the Lesser General Public License is Less protective of the users' freedom, it does ensure that the 
user of a program that is linked with the Library has the freedom and the wherewithal to run that program 
using a modified version of the Library.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow. Pay close attention to the 
difference between a "work based on the library" and a "work that uses the library". The former contains code 
derived from the library, whereas the latter must be combined with the library in order to run.

GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE

TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

0. This License Agreement applies to any software library or other program which contains a notice placed 
by the copyright holder or other authorized party saying it may be distributed under the terms of this Lesser 
General Public License (also called "this License"). Each licensee is addressed as "you".

A "library" means a collection of software functions and/or data prepared so as to be conveniently linked with 
application programs (which use some of those functions and data) to form executables.

The "Library", below, refers to any such software library or work which has been distributed under these 
terms. A "work based on the Library" means either the Library or any derivative work under copyright law: 
that is to say, a work containing the Library or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or 
translated straightforwardly into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in 
the term "modification".)

"Source code" for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For a library, 
complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface 
definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the library.

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside 
its scope. The act of running a program using the Library is not restricted, and output from such a program 
is covered only if its contents constitute a work based on the Library (independent of the use of the Library 
in a tool for writing it). Whether that is true depends on what the Library does and what the program that uses 
the Library does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Library's complete source code as you receive it, in 
any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate 
copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the 
absence of any warranty; and distribute a copy of this License along with the Library.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty 
protection in exchange for a fee.

2. You may modify your copy or copies of the Library or any portion of it, thus forming a work based on the 
Library, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided 
that you also meet all of these conditions:

a) The modified work must itself be a software library.

b) You must cause the files modified to carry prominent notices stating that you changed the files and the 
date of any change.

c) You must cause the whole of the work to be licensed at no charge to all third parties under the terms of 
this License.

d) If a facility in the modified Library refers to a function or a table of data to be supplied by an application 
program that uses the facility, other than as an argument passed when the facility is invoked, then you must 
make a good faith effort to ensure that, in the event an application does not supply such function or table, 
the facility still operates, and performs whatever part of its purpose remains meaningful.

(For example, a function in a library to compute square roots has a purpose that is entirely well-defined 
independent of the application. Therefore, Subsection 2d requires that any application-supplied function or 
table used by this function must be optional: if the application does not supply it, the square root function 
must still compute square roots.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived 
from the Library, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this 
License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when 
you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Library, the distribution of 
the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire 
whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; 
rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on 
the Library.
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In addition, mere aggregation of another work not based on the Library with the Library (or with a work based 
on the Library) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope 
of this License.

3. You may opt to apply the terms of the ordinary GNU General Public License instead of this License to a 
given copy of the Library. To do this, you must alter all the notices that refer to this License, so that they refer 
to the ordinary GNU General Public License, version 2, instead of to this License. (If a newer version than 
version 2 of the ordinary GNU General Public License has appeared, then you can specify that version instead 
if you wish.) Do not make any other change in these notices.

Once this change is made in a given copy, it is irreversible for that copy, so the ordinary GNU General Public 
License applies to all subsequent copies and derivative works made from that copy.

This option is useful when you wish to copy part of the code of the Library into a program that is not a library.

4. You may copy and distribute the Library (or a portion or derivative of it, under Section 2) in object code or 
executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you accompany it with the 
complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of 
Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange.

If distribution of object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering 
equivalent access to copy the source code from the same place satisfies the requirement to distribute the 
source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

5. A program that contains no derivative of any portion of the Library, but is designed to work with the Library 
by being compiled or linked with it, is called a "work that uses the Library". Such a work, in isolation, is not a 
derivative work of the Library, and therefore falls outside the scope of this License.

However, linking a "work that uses the Library" with the Library creates an executable that is a derivative of 
the Library (because it contains portions of the Library), rather than a "work that uses the library". The 
executable is therefore covered by this License. Section 6 states terms for distribution of such executables.

When a "work that uses the Library" uses material from a header file that is part of the Library, the object code 
for the work may be a derivative work of the Library even though the source code is not. Whether this is true 
is especially significant if the work can be linked without the Library, or if the work is itself a library. The 
threshold for this to be true is not precisely defined by law.

If such an object file uses only numerical parameters, data structure layouts and accessors, and small macros 
and small inline functions (ten lines or less in length), then the use of the object file is unrestricted, regardless 
of whether it is legally a derivative work. (Executables containing this object code plus portions of the Library 
will still fall under Section 6.)

Otherwise, if the work is a derivative of the Library, you may distribute the object code for the work under the 
terms of Section 6. Any executables containing that work also fall under Section 6, whether or not they are 
linked directly with the Library itself.

6. As an exception to the Sections above, you may also combine or link a "work that uses the Library" with 
the Library to produce a work containing portions of the Library, and distribute that work under terms of your 
choice, provided that the terms permit modification of the work for the customer's own use and reverse 
engineering for debugging such modifications.

You must give prominent notice with each copy of the work that the Library is used in it and that the Library 
and its use are covered by this License. You must supply a copy of this License. If the work during execution 
displays copyright notices, you must include the copyright notice for the Library among them, as well as a 
reference directing the user to the copy of this License. Also, you must do one of these things:

a) Accompany the work with the complete corresponding machine-readable source code for the Library 
including whatever changes were used in the work (which must be distributed under Sections 1 and 2 above); 
and, if the work is an executable linked with the Library, with the complete machine-readable "work that uses 
the Library", as object code and/or source code, so that the user can modify the Library and then relink to 
produce a modified executable containing the modified Library. (It is understood that the user who changes 
the contents of definitions files in the Library will not necessarily be able to recompile the application to use 
the modified definitions.)

b) Use a suitable shared library mechanism for linking with the Library. A suitable mechanism is one that (1) 
uses at run time a copy of the library already present on the user's computer system, rather than copying 
library functions into the executable, and (2) will operate properly with a modified version of the library, if the 
user installs one, as long as the modified version is interface-compatible with the version that the work was 
made with.

c) Accompany the work with a written offer, valid for at least three years, to give the same user the materials 
specified in Subsection 6a, above, for a charge no more than the cost of performing this distribution.
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d) If distribution of the work is made by offering access to copy from a designated place, offer equivalent 
access to copy the above specified materials from the same place.

e) Verify that the user has already received a copy of these materials or that you have already sent this user 
a copy.

For an executable, the required form of the "work that uses the Library" must include any data and utility 
programs needed for reproducing the executable from it. However, as a special exception, the materials to 
be distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the 
major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless 
that component itself accompanies the executable.

It may happen that this requirement contradicts the license restrictions of other proprietary libraries that do 
not normally accompany the operating system. Such a contradiction means you cannot use both them and 
the Library together in an executable that you distribute.

7. You may place library facilities that are a work based on the Library side-by-side in a single library together 
with other library facilities not covered by this License, and distribute such a combined library, provided that 
the separate distribution of the work based on the Library and of the other library facilities is otherwise 
permitted, and provided that you do these two things:

a) Accompany the combined library with a copy of the same work based on the Library, uncombined with 
any other library facilities. This must be distributed under the terms of the Sections above.

b) Give prominent notice with the combined library of the fact that part of it is a work based on the Library, 
and explaining where to find the accompanying uncombined form of the same work.

8. You may not copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library except as expressly provided 
under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library is 
void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received 
copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties 
remain in full compliance.

9. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants 
you permission to modify or distribute the Library or its derivative works. These actions are prohibited by law 
if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Library (or any work based on 
the Library), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for 
copying, distributing or modifying the Library or works based on it.

10. Each time you redistribute the Library (or any work based on the Library), the recipient automatically 
receives a license from the original licensor to copy, distribute, link with or modify the Library subject to these 
terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights 
granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties with this License.

11. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not 
limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) 
that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If 
you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other 
pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Library at all. For example, if a patent 
license would not permit royalty-free redistribution of the Library by all those who receive copies directly or 
indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely 
from distribution of the Library.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance 
of the section is intended to apply, and the section as a whole is intended to apply in other circumstances. 

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to 
contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free 
software distribution system which is implemented by public license practices. Many people have made 
generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on 
consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute 
software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this 
License.

12. If the distribution and/or use of the Library is restricted in certain countries either by patents or by 
copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Library under this License may add an 
explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in 
or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in 
the body of this License.
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13. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the Lesser General Public 
License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in 
detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Library specifies a version number of this License 
which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either 
of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Library does not 
specify a license version number, you may choose any version ever published by the Free Software 
Foundation.

14. If you wish to incorporate parts of the Library into other free programs whose distribution conditions are 
incompatible with these, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the 
Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. 
Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software 
and of promoting the sharing and reuse of software generally.

NO WARRANTY

15. BECAUSE THE LIBRARY IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE 
LIBRARY, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN 
WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE LIBRARY "AS IS" 
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED 
TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. 
THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE LIBRARY IS WITH YOU. SHOULD 
THE LIBRARY PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR 
OR CORRECTION.

16. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY 
COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE 
LIBRARY AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, 
SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO 
USE THE LIBRARY (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED 
INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE LIBRARY TO 
OPERATE WITH ANY OTHER SOFTWARE), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN 
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS

How to Apply These Terms to Your New Libraries

If you develop a new library, and you want it to be of the greatest possible use to the public, we recommend 
making it free software that everyone can redistribute and change. You can do so by permitting redistribution 
under these terms (or, alternatively, under the terms of the ordinary General Public License).

To apply these terms, attach the following notices to the library. It is safest to attach them to the start of each 
source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the 
"copyright" line and a pointer to where the full notice is found.

<one line to give the library's name and a brief idea of what it does.>

Copyright © <year> <name of author>

This library is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU Lesser General 
Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2.1 of the License, or (at your 
option) any later version.

This library is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the 
implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Lesser 
General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU Lesser General Public License along with this library; if not, 
write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a "copyright 
disclaimer" for the library, if necessary. Here is a sample; alter the names:

Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the library 'Frob' (a library for tweaking knobs) 
written by James Random Hacker.

<signature of Ty Coon>, 1 April 1990

Ty Coon, President of Vice

That's all there is to it!
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GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE

Version 3, 29 June 2007

Copyright © 2007 Free Software Foundation, Inc. <http://fsf.org/>

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not 
allowed.

This version of the GNU Lesser General Public License incorporates the terms and conditions of version 3 of 
the GNU General Public License, supplemented by the additional permissions listed below.

0. Additional Definitions.

As used herein, "this License" refers to version 3 of the GNU Lesser General Public License, and the "GNU 
GPL" refers to version 3 of the GNU General Public License.

"The Library" refers to a covered work governed by this License, other than an Application or a Combined 
Work as defined below.

An "Application" is any work that makes use of an interface provided by the Library, but which is not 
otherwise based on the Library. Defining a subclass of a class defined by the Library is deemed a mode of 
using an interface provided by the Library.

A "Combined Work" is a work produced by combining or linking an Application with the Library. The 
particular version of the Library with which the Combined Work was made is also called the "Linked Version".

The "Minimal Corresponding Source" for a Combined Work means the Corresponding Source for the 
Combined Work, excluding any source code for portions of the Combined Work that, considered in isolation, 
are based on the Application, and not on the Linked Version.

The "Corresponding Application Code" for a Combined Work means the object code and/or source code for 
the Application, including any data and utility programs needed for reproducing the Combined Work from the 
Application, but excluding the System Libraries of the Combined Work.

1. Exception to Section 3 of the GNU GPL.

You may convey a covered work under sections 3 and 4 of this License without being bound by section 3 of 
the GNU GPL.

2. Conveying Modified Versions.

If you modify a copy of the Library, and, in your modifications, a facility refers to a function or data to be 
supplied by an Application that uses the facility (other than as an argument passed when the facility is 
invoked), then you may convey a copy of the modified version:

a) under this License, provided that you make a good faith effort to ensure that, in the event an Application 
does not supply the function or data, the facility still operates, and performs whatever part of its purpose 
remains meaningful, or

b) under the GNU GPL, with none of the additional permissions of this License applicable to that copy.

3. Object Code Incorporating Material from Library Header Files.

The object code form of an Application may incorporate material from a header file that is part of the Library. 
You may convey such object code under terms of your choice, provided that, if the incorporated material is 
not limited to numerical parameters, data structure layouts and accessors, or small macros, inline functions 
and templates (ten or fewer lines in length), you do both of the following:

a) Give prominent notice with each copy of the object code that the Library is used in it and that the Library 
and its use are covered by this License.

b) Accompany the object code with a copy of the GNU GPL and this license document.

4. Combined Works.

You may convey a Combined Work under terms of your choice that, taken together, effectively do not restrict 
modification of the portions of the Library contained in the Combined Work and reverse engineering for 
debugging such modifications, if you also do each of the following:

a) Give prominent notice with each copy of the Combined Work that the Library is used in it and that the 
Library and its use are covered by this License.

b) Accompany the Combined Work with a copy of the GNU GPL and this license document.

c) For a Combined Work that displays copyright notices during execution, include the copyright notice for the 
Library among these notices, as well as a reference directing the user to the copies of the GNU GPL and this 
license document.
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d) Do one of the following:

0) Convey the Minimal Corresponding Source under the terms of this License, and the Corresponding 
Application Code in a form suitable for, and under terms that permit, the user to recombine or relink the 
Application with a modified version of the Linked Version to produce a modified Combined Work, in the 
manner specified by section 6 of the GNU GPL for conveying Corresponding Source.

1) Use a suitable shared library mechanism for linking with the Library. A suitable mechanism is one that (a) 
uses at run time a copy of the Library already present on the user's computer system, and (b) will operate 
properly with a modified version of the Library that is interface-compatible with the Linked Version.

e) Provide Installation Information, but only if you would otherwise be required to provide such information 
under section 6 of the GNU GPL, and only to the extent that such information is necessary to install and 
execute a modified version of the Combined Work produced by recombining or relinking the Application with 
a modified version of the Linked Version. (If you use option 4d0, the Installation Information must accompany 
the Minimal Corresponding Source and Corresponding Application Code. If you use option 4d1, you must 
provide the Installation Information in the manner specified by section 6 of the GNU GPL for conveying 
Corresponding Source.)

5. Combined Libraries.

You may place library facilities that are a work based on the Library side by side in a single library together 
with other library facilities that are not Applications and are not covered by this License, and convey such a 
combined library under terms of your choice, if you do both of the following:

a) Accompany the combined library with a copy of the same work based on the Library, uncombined with 
any other library facilities, conveyed under the terms of this License.

b) Give prominent notice with the combined library that part of it is a work based on the Library, and 
explaining where to find the accompanying uncombined form of the same work.

6. Revised Versions of the GNU Lesser General Public License.

The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the GNU Lesser General Public 
License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in 
detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Library as you received it specifies that a certain 
numbered version of the GNU Lesser General Public License "or any later version" applies to it, you have the 
option of following the terms and conditions either of that published version or of any later version published 
by the Free Software Foundation. If the Library as you received it does not specify a version number of the 
GNU Lesser General Public License, you may choose any version of the GNU Lesser General Public License 
ever published by the Free Software Foundation.

If the Library as you received it specifies that a proxy can decide whether future versions of the GNU Lesser 
General Public License shall apply, that proxy's public statement of acceptance of any version is permanent 
authorization for you to choose that version for the Library.

Licenza BSD

La ridistribuzione e l'uso in forma sorgente o binaria, con o senza modifiche, sono consentiti purché vengano 
soddisfatte le seguenti condizioni:

1. La ridistribuzione del codice sorgente deve conservare la suddetta nota sul copyright, il presente elenco 
di condizioni e la seguente dichiarazione di rinuncia di responsabilità.

2. La ridistribuzione in forma binaria deve riprodurre la suddetta nota sul copyright, il presente elenco di 
condizioni e la seguente dichiarazione di rinuncia di responsabilità nella documentazione e/o nei materiali 
forniti con la versione distribuita.

3. I nomi degli autori non possono essere utilizzati per convalidare o pubblicizzare dei prodotti derivati dal 
software stesso senza la previa autorizzazione specifica per iscritto.

QUESTO SOFTWARE VIENE FORNITO "COSÌ COM'È", E NON SI RICONOSCE ALCUNA ALTRA GARANZIA 
ESPRESSA O IMPLICITA, COMPRESE, SENZA LIMITAZIONI, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ 
E IDONEITÀ PER UN FINE PARTICOLARE.

Berkeley DB

Quella che segue è la licenza valida per questa copia del software Berkeley DB. Per una licenza sull'utilizzo 
del software Berkeley DB in base a condizioni diverse da quelle indicate nella presente, o per acquistare 
supporto per il software, contattare Oracle all'indirizzo berkeleydb-info_us@oracle.com.

-------

Copyright © 1990, 2008 Oracle. Tutti i diritti riservati.
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La ridistribuzione e l'uso in forma sorgente o binaria, con o senza modifiche, sono consentiti purché vengano 
soddisfatte le seguenti condizioni:

1. La ridistribuzione del codice sorgente deve conservare la suddetta nota sul copyright, il presente elenco 
di condizioni e la seguente dichiarazione di rinuncia di responsabilità.

2. La ridistribuzione in forma binaria deve riprodurre la suddetta nota sul copyright, il presente elenco di 
condizioni e la seguente dichiarazione di rinuncia di responsabilità nella documentazione e/o nei materiali 
forniti con la versione distribuita.

3. Le ridistribuzioni in qualsiasi formato devono essere accompagnati da informazioni su come ottenere il 
codice sorgente completo per il software DB e il software di accompagnamento che fa uso del software DB. 
Il codice sorgente deve essere incluso nella distribuzione o essere disponibile per non più del costo di 
distribuzione più una commissione nominale ed essere ridistribuibile gratuitamente in base a condizioni 
ragionevoli. Per un file eseguibile, il codice sorgente completo indica il codice sorgente di tutti i moduli che 
contiene. Non comprende il codice sorgente dei moduli o file che accompagnano generalmente il principali 
componenti del sistema operativo su cui gira il file eseguibile.

QUESTO SOFTWARE VIENE FORNITO DA ORACLE "COSÌ COM'È", E NON SI RICONOSCE ALCUNA 
ALTRA GARANZIA ESPRESSA O IMPLICITA, COMPRESE, SENZA LIMITAZIONI, GARANZIE IMPLICITE DI 
COMMERCIABILITÀ, IDONEITÀ PER UN FINE PARTICOLARE O NON VIOLAZIONE. ORACLE NON POTRÀ 
ESSERE RITENUTO RESPONSABILE PER DANNI DIRETTI, INDIRETTI, INCIDENTALI, SPECIALI, 
ESEMPLARI, O CONSEQUENZIALI (INCLUSI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, DANNI DERIVANTI DALLA 
NECESSITÀ DI SOSTITUIRE BENI E SERVIZI, DANNI PER MANCATO UTILIZZO, PERDITA DI DATI O 
MANCATO GUADAGNO, INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ), IMPUTABILI A QUALUNQUE CAUSA E 
INDIPENDENTEMENTE DALLA TEORIA DELLA RESPONSABILITÀ, SIA NELLE CONDIZIONI PREVISTE DAL 
CONTRATTO CHE IN CASO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, ERRORI (INCLUSI NEGLIGENZA O ALTRO), 
DERIVANTI O COMUNQUE CORRELATI ALL'UTILIZZO DEL SOFTWARE, ANCHE QUALORA SIANO STATI 
INFORMATI DELLA POSSIBILITÀ DEL VERIFICARSI DI TALI DANNI.

Copyright © 1990, 1993, 1994, 1995

The Regents of the University of California. Tutti i diritti riservati.

La ridistribuzione e l'uso in forma sorgente o binaria, con o senza modifiche, sono consentiti purché vengano 
soddisfatte le seguenti condizioni:

1. La ridistribuzione del codice sorgente deve conservare la suddetta nota sul copyright, il presente elenco 
di condizioni e la seguente dichiarazione di rinuncia di responsabilità.

2. La ridistribuzione in forma binaria deve riprodurre la suddetta nota sul copyright, il presente elenco di 
condizioni e la seguente dichiarazione di rinuncia di responsabilità nella documentazione e/o nei materiali 
forniti con la versione distribuita.

3. Il nome dell'università e i nomi dei relativi collaboratori non potranno essere utilizzati per avallare o 
promuovere prodotti derivati da questo software senza previa autorizzazione scritta.

IL SOFTWARE È FORNITO DA THE REGENTS E I COLLABORATORI "COSÌ COM'È" E NON SI RICONOSCE 
ALCUNA ALTRA GARANZIA ESPRESSA O IMPLICITA, IVI COMPRESE, SENZA LIMITAZIONI, GARANZIE 
IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UN FINE PARTICOLARE. THE REGENTS E I RELATIVI 
COLLABORATORI NON POTRANNO ESSERE RITENUTI RESPONSABILI PER DANNI DIRETTI, INDIRETTI, 
INCIDENTALI, SPECIALI, PUNITIVI, O CONSEQUENZIALI (INCLUSI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, DANNI 
DERIVANTI DALLA NECESSITÀ DI SOSTITUIRE BENI E SERVIZI, DANNI PER MANCATO UTILIZZO, 
PERDITA DI DATI O MANCATO GUADAGNO, INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ), IMPUTABILI A 
QUALUNQUE CAUSA E INDIPENDENTEMENTE DALLA TEORIA DELLA RESPONSABILITÀ, SIA NELLE 
CONDIZIONI PREVISTE DAL CONTRATTO CHE IN CASO DI "STRICT LIABILITY", ERRORI (INCLUSI 
NEGLIGENZA O ALTRO), DERIVANTI O COMUNQUE CORRELATI ALL'UTILIZZO DEL SOFTWARE, ANCHE 
QUALORA SIANO STATI INFORMATI DELLA POSSIBILITÀ DEL VERIFICARSI DI TALI DANNI.

Copyright © 1995, 1996

The President and Fellows of Harvard University. Tutti i diritti riservati.

La ridistribuzione e l'uso in forma sorgente o binaria, con o senza modifiche, sono consentiti purché vengano 
soddisfatte le seguenti condizioni:

1. La ridistribuzione del codice sorgente deve conservare la suddetta nota sul copyright, il presente elenco 
di condizioni e la seguente dichiarazione di rinuncia di responsabilità.

2. La ridistribuzione in forma binaria deve riprodurre la suddetta nota sul copyright, il presente elenco di 
condizioni e la seguente dichiarazione di rinuncia di responsabilità nella documentazione e/o nei materiali 
forniti con la versione distribuita.

3. Il nome dell'università e i nomi dei relativi collaboratori non potranno essere utilizzati per avallare o 
promuovere prodotti derivati da questo software senza previa autorizzazione scritta.
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IL SOFTWARE È FORNITO DA HARVARD E I SUOI COLLABORATORI "COSÌ COM'È" E NON SI 
RICONOSCE ALCUNA ALTRA GARANZIA ESPRESSA O IMPLICITA, IVI COMPRESE, SENZA LIMITAZIONI, 
GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UN FINE PARTICOLARE. HARVARD E I 
SUOI COLLABORATORI NON POTRANNO ESSERE RITENUTI RESPONSABILI PER DANNI DIRETTI, 
INDIRETTI, INCIDENTALI, SPECIALI O CONSEQUENZIALI (INCLUSI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, DANNI 
DERIVANTI DALLA NECESSITÀ DI SOSTITUIRE BENI E SERVIZI, DANNI PER MANCATO UTILIZZO, 
PERDITA DI DATI O MANCATO GUADAGNO, INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ), IMPUTABILI A 
QUALUNQUE CAUSA E INDIPENDENTEMENTE DALLA TEORIA DELLA RESPONSABILITÀ, SIA NELLE 
CONDIZIONI PREVISTE DAL CONTRATTO CHE IN CASO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, ERRORI 
(INCLUSI NEGLIGENZA O ALTRO), DERIVANTI O COMUNQUE CORRELATI ALL'UTILIZZO DEL 
SOFTWARE, ANCHE QUALORA SIANO STATI INFORMATI DELLA POSSIBILITÀ DEL VERIFICARSI DI TALI 
DANNI.

-------

ASM: un framework di manipolazione dei bytecode Java molto piccolo e veloce

Copyright © 2000-2005 INRIA, France Telecom

Tutti i diritti riservati.

La ridistribuzione e l'uso in forma sorgente o binaria, con o senza modifiche, sono consentiti purché vengano 
soddisfatte le seguenti condizioni:

1. La ridistribuzione del codice sorgente deve conservare la suddetta nota sul copyright, il presente elenco 
di condizioni e la seguente dichiarazione di rinuncia di responsabilità.

2. La ridistribuzione in forma binaria deve riprodurre la suddetta nota sul copyright, il presente elenco di 
condizioni e la seguente dichiarazione di rinuncia di responsabilità nella documentazione e/o nei materiali 
forniti con la versione distribuita.

3. Il nome dei titolari del copyright e i nomi dei relativi collaboratori non potranno essere utilizzati per avallare 
o promuovere prodotti derivati da questo software senza previa autorizzazione scritta.

QUESTO SOFTWARE VIENE FORNITO DAI PROPRIETARI DEL COPYRIGHT E RELATIVI COLLABORATORI 
"COSÌ COM'È", E NON SI RICONOSCE ALCUNA ALTRA GARANZIA ESPRESSA O IMPLICITA, IVI 
COMPRESE, SENZA LIMITAZIONI, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UN FINE 
PARTICOLARE. IL PROPRIETARIO DEL COPYRIGHT O I RELATIVI COLLABORATORI NON POTRANNO 
ESSERE RITENUTI RESPONSABILI PER DANNI DIRETTI, INDIRETTI, INCIDENTALI, SPECIALI, PUNITIVI, O 
CONSEQUENZIALI (INCLUSI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, DANNI DERIVANTI DALLA NECESSITÀ DI 
SOSTITUIRE BENI E SERVIZI, DANNI PER MANCATO UTILIZZO, PERDITA DI DATI O MANCATO 
GUADAGNO, INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ), IMPUTABILI A QUALUNQUE CAUSA E 
INDIPENDENTEMENTE DALLA TEORIA DELLA RESPONSABILITÀ, SIA NELLE CONDIZIONI PREVISTE DAL 
CONTRATTO CHE IN CASO DI "STRICT LIABILITY", ERRORI (INCLUSI NEGLIGENZA O ALTRO), 
DERIVANTI O COMUNQUE CORRELATI ALL'UTILIZZO DEL SOFTWARE, ANCHE QUALORA SIANO STATI 
INFORMATI DELLA POSSIBILITÀ DEL VERIFICARSI DI TALI DANNI.

Dropbear

Dropbear contiene numerosi componenti di fonti differenti; ecco alcune licenze e autori coinvolti. Tutte le 
licenze sono alquanto non restrittive.

La maggior parte del codice è scritto da Matt Johnston, in base alla licenza qui di seguito.

Parte dal lavoro in modalità client è © 2004 Mihnea Stoenescu, ai sensi della stessa licenza:

Copyright © 2002-2008 Matt Johnston

Copyright porzioni © 2004 Mihnea Stoenescu

Tutti i diritti riservati.

Con il presente atto si concede l'autorizzazione, gratuitamente, a chiunque ottenga una copia di questo 
software e dei file di documentazione correlati (il "Software"), a gestire il Software senza restrizioni, incluso, 
senza limitazioni, i diritti di utilizzare, copiare, modificare, incorporare, pubblicare, distribuire, concedere in 
sottolicenza, e/o vendere delle copie del Software, e di autorizzare le persone a cui viene fornito il Software 
ad effettuare le suddette operazioni, in conformità alle seguenti condizioni:

Il summenzionato avviso sul copyright e la presente nota sull'autorizzazione siano incluse in tutte le copie o 
porzioni sostanziali del Software.

QUESTO SOFTWARE VIENE FORNITO "COSÌ COM'È", E NON SI RICONOSCE ALCUNA ALTRA GARANZIA 
ESPLICITA O IMPLICITA, COMPRESE, SENZA LIMITAZIONI, LE GARANZIE DI COMMERCIABILITÀ E 
IDONEITÀ PER UN FINE PARTICOLARE E DI NON VIOLAZIONE. GLI AUTORI O I DETENTORI DEL 
COPYRIGHT NON SARANNO RESPONSABILI IN ALCUN CASO PER QUALSIASI RIVENDICAZIONE, 
DANNO O ALTRA RESPONSABILITÀ, SIA IN CASO DI CONDIZIONI PREVISTE DAL CONTRATTO, SIA IN 
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CASO DI NEGLIGENZA O ALTRE AZIONI LESIVE, DERIVANTI DA O CORRELATE CON L'UTILIZZO O ALTRE 
MANIPOLAZIONI DEL SOFTWARE.

-------

LibTomCrypt e LibTomMath sono scritti da Tom St Denis e sono di pubblico dominio.

-------

sshpty.c è preso da OpenSSH 3.5p1, 

Copyright © 1995 Tatu Ylonen <ylo@cs.hut.fi>, Espoo, Finlandia

Tutti i diritti riservati.

"Per quanto mi riguarda, il codice che ho scritto per questo software può essere usato liberamente per 
qualsiasi scopo. Le versioni derivate di questo software devono essere contrassegnate chiaramente come 
tali e se le opere derivate non sono compatibili con le descrizione del protocollo presente nel file RFC, deve 
essere assegnato loro un nome diverso da "ssh" o "Secure Shell". "

-------

loginrec.c

loginrec.h

atomicio.h

atomicio.c

estrlcat() (incluso in util.c) sono di OpenSSH 3.6.1p2, e sono concessi in licenza in base alla licenza BSD da 
2 punti.

loginrec è scritto principalmente da Andre Lucas, atomicio.c da Theo de Raadt.

strlcat() è (c) Todd C. Miller

-------

Il codice di importazione in keyimport.c è modificato da import.c di PUTTY, concesso in licenza come segue:

PuTTY è soggetto a copyright 1997-2003 Simon Tatham.

Copyright porzioni Robert de Bath, Joris van Rantwijk, Delian Delchev, Andreas Schultz, Jeroen Massar, Wez 
Furlong, Nicolas Barry, Justin Bradford e CORE SDI S.A.

Con il presente atto si concede l'autorizzazione, gratuitamente, a chiunque ottenga una copia di questo 
software e dei file di documentazione correlati (il "Software"), a gestire il Software senza restrizioni, incluso, 
senza limitazioni, i diritti di utilizzare, copiare, modificare, incorporare, pubblicare, distribuire, concedere in 
sottolicenza, e/o vendere delle copie del Software, e di autorizzare le persone a cui viene fornito il Software 
ad effettuare le suddette operazioni, in conformità alle seguenti condizioni:

Il summenzionato avviso sul copyright e la presente nota sull'autorizzazione siano incluse in tutte le copie o 
porzioni sostanziali del Software.

QUESTO SOFTWARE VIENE FORNITO "COSÌ COM'È", E NON SI RICONOSCE ALCUNA ALTRA GARANZIA 
ESPLICITA O IMPLICITA, COMPRESE, SENZA LIMITAZIONI, LE GARANZIE DI COMMERCIABILITÀ E 
IDONEITÀ PER UN FINE PARTICOLARE E DI NON VIOLAZIONE. I DETENTORI DEL COPYRIGHT NON 
SARANNO RESPONSABILI IN ALCUN CASO PER QUALSIASI RIVENDICAZIONE, DANNO O ALTRA 
RESPONSABILITÀ, SIA IN CASO DI CONDIZIONI PREVISTE DAL CONTRATTO, SIA IN CASO DI 
NEGLIGENZA O ALTRE AZIONI LESIVE, DERIVANTI DA O CORRELATE CON L'UTILIZZO O ALTRE 
MANIPOLAZIONI DEL SOFTWARE.

File

$File: COPIA, v 1.1 2008/02/05 19:08:11 christos Exp $ 

Copyright © Ian F. Darwin 1986, 1987, 1989, 1990, 1991, 1992, 1994, 1995.

Software scritto da Ian F. Darwin e altri; mantenuto 1994- Christos Zoulas.

Questo software non è soggetto alle disposizioni sulle esportazioni del Dipartimento del commercio degli 
Stati Uniti e può essere esportato in qualsiasi Paese o pianeta.

La ridistribuzione e l'uso in forma sorgente o binaria, con o senza modifiche, sono consentiti purché vengano 
soddisfatte le seguenti condizioni:

1. La ridistribuzione del codice sorgente deve conservare il suddetto avviso sul copyright immediatamente 
all'inizio del file, senza modifiche, il presente elenco di condizioni e la seguente dichiarazione di rinuncia di 
responsabilità.
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2. La ridistribuzione in forma binaria deve riprodurre la suddetta nota sul copyright, il presente elenco di 
condizioni e la seguente dichiarazione di rinuncia di responsabilità nella documentazione e/o nei materiali 
forniti con la versione distribuita.

IL SOFTWARE È FORNITO DALL'AUTORE E I COLLABORATORI "COSÌ COM'È" E NON SI RICONOSCE 
ALCUNA ALTRA GARANZIA ESPRESSA O IMPLICITA, IVI COMPRESE, SENZA LIMITAZIONI, GARANZIE 
IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UN FINE PARTICOLARE. L'AUTORE E I RELATIVI 
COLLABORATORI NON POTRANNO ESSERE RITENUTI RESPONSABILI PER DANNI DIRETTI, INDIRETTI, 
INCIDENTALI, SPECIALI, PUNITIVI, O CONSEQUENZIALI (INCLUSI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, DANNI 
DERIVANTI DALLA NECESSITÀ DI SOSTITUIRE BENI E SERVIZI, DANNI PER MANCATO UTILIZZO, 
PERDITA DI DATI O MANCATO GUADAGNO, INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ), IMPUTABILI A 
QUALUNQUE CAUSA E INDIPENDENTEMENTE DALLA TEORIA DELLA RESPONSABILITÀ, SIA NELLE 
CONDIZIONI PREVISTE DAL CONTRATTO CHE IN CASO DI "STRICT LIABILITY", ERRORI (INCLUSI 
NEGLIGENZA O ALTRO), DERIVANTI O COMUNQUE CORRELATI ALL'UTILIZZO DEL SOFTWARE, ANCHE 
QUALORA SIANO STATI INFORMATI DELLA POSSIBILITÀ DEL VERIFICARSI DI TALI DANNI.

Mktemp

Mktemp è distribuito in base alla seguente licenza in stile BSD:

Copyright © 1996, 2000, 2001 Todd C. Miller <Todd.Miller@courtesan.com> 

Tutti i diritti riservati.

La ridistribuzione e l'uso in forma sorgente o binaria, con o senza modifiche, sono consentiti purché vengano 
soddisfatte le seguenti condizioni:

1. La ridistribuzione del codice sorgente deve conservare la suddetta nota sul copyright, il presente elenco 
di condizioni e la seguente dichiarazione di rinuncia di responsabilità.

2. La ridistribuzione in forma binaria deve riprodurre la suddetta nota sul copyright, il presente elenco di 
condizioni e la seguente dichiarazione di rinuncia di responsabilità nella documentazione e/o nei materiali 
forniti con la versione distribuita.

3. Il nome dell'autore non può essere utilizzato per convalidare o pubblicizzare dei prodotti derivati dal 
software stesso senza la previa autorizzazione specifica per iscritto dell'autore.

QUESTO SOFTWARE VIENE FORNITO "COSÌ COM'È", E NON SI RICONOSCE ALCUNA ALTRA GARANZIA 
ESPRESSA O IMPLICITA, COMPRESE, SENZA LIMITAZIONI, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ 
E IDONEITÀ PER UN FINE PARTICOLARE. L'AUTORE NON POTRÀ ESSERE RITENUTO RESPONSABILE 
PER DANNI DIRETTI, INDIRETTI, INCIDENTALI, SPECIALI, PUNITIVI, O CONSEQUENZIALI (INCLUSI, A 
TITOLO ESEMPLIFICATIVO, DANNI DERIVANTI DALLA NECESSITÀ DI SOSTITUIRE BENI E SERVIZI, 
DANNI PER MANCATO UTILIZZO, PERDITA DI DATI O MANCATO GUADAGNO, INTERRUZIONE 
DELL'ATTIVITÀ), IMPUTABILI A QUALUNQUE CAUSA E INDIPENDENTEMENTE DALLA TEORIA DELLA 
RESPONSABILITÀ, SIA NELLE CONDIZIONI PREVISTE DAL CONTRATTO CHE IN CASO DI "STRICT 
LIABILITY", ERRORI (INCLUSI NEGLIGENZA O ALTRO), DERIVANTI O COMUNQUE CORRELATI 
ALL'UTILIZZO DEL SOFTWARE, ANCHE QUALORA SIANO STATI INFORMATI DELLA POSSIBILITÀ DEL 
VERIFICARSI DI TALI DANNI.

Inoltre, priv_mktemp.c reca la seguente licenza UCB:

Copyright © 1987, 1993

The Regents of the University of California. Tutti i diritti riservati.

La ridistribuzione e l'uso in forma sorgente o binaria, con o senza modifiche, sono consentiti purché vengano 
soddisfatte le seguenti condizioni:

1. La ridistribuzione del codice sorgente deve conservare la suddetta nota sul copyright, il presente elenco 
di condizioni e la seguente dichiarazione di rinuncia di responsabilità.

2. La ridistribuzione in forma binaria deve riprodurre la suddetta nota sul copyright, il presente elenco di 
condizioni e la seguente dichiarazione di rinuncia di responsabilità nella documentazione e/o nei materiali 
forniti con la versione distribuita.

3. Il nome dell'università e i nomi dei relativi collaboratori non potranno essere utilizzati per avallare o 
promuovere prodotti derivati da questo software senza previa autorizzazione scritta.

IL SOFTWARE È FORNITO DA THE REGENTS E I COLLABORATORI "COSÌ COM'È" E NON SI RICONOSCE 
ALCUNA ALTRA GARANZIA ESPRESSA O IMPLICITA, IVI COMPRESE, SENZA LIMITAZIONI, GARANZIE 
IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UN FINE PARTICOLARE. THE REGENTS E I RELATIVI 
COLLABORATORI NON POTRANNO ESSERE RITENUTI RESPONSABILI PER DANNI DIRETTI, INDIRETTI, 
INCIDENTALI, SPECIALI, PUNITIVI, O CONSEQUENZIALI (INCLUSI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, DANNI 
DERIVANTI DALLA NECESSITÀ DI SOSTITUIRE BENI E SERVIZI, DANNI PER MANCATO UTILIZZO, 
PERDITA DI DATI O MANCATO GUADAGNO, INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ), IMPUTABILI A 
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QUALUNQUE CAUSA E INDIPENDENTEMENTE DALLA TEORIA DELLA RESPONSABILITÀ, SIA NELLE 
CONDIZIONI PREVISTE DAL CONTRATTO CHE IN CASO DI "STRICT LIABILITY", ERRORI (INCLUSI 
NEGLIGENZA O ALTRO), DERIVANTI O COMUNQUE CORRELATI ALL'UTILIZZO DEL SOFTWARE, ANCHE 
QUALORA SIANO STATI INFORMATI DELLA POSSIBILITÀ DEL VERIFICARSI DI TALI DANNI.

La licenza pubblica OpenLDAP

Versione 2.8, 17 Agosto 2003

La redistribuzione e l'uso di questo software e della documentazione correlata ("Software"), con o senza 
modifiche, sono consentiti purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

1. La ridistribuzione del codice sorgente deve conservare le note e le dichiarazioni sul copyright,

2. La ridistribuzione in forma binaria deve riprodurre le note e le dichiarazioni sul copyright applicabili, il 
presente elenco di condizioni e la seguente dichiarazione di non responsabilità, nella documentazione e/o nei 
materiali forniti con la versione distribuita, e

3. Le ridistribuzioni devono contenere una copia integrale di questo documento.

OpenLDAP Foundation può rivedere di volta in volta questa licenza.

Ogni revisione è contraddistinta da un numero di versione. È possibile utilizzare questo Software alle 
condizioni previste da questa revisione della licenza o alle condizioni di qualsiasi successiva revisione della 
licenza.

QUESTO SOFTWARE VIENE FORNITO DA OPENLDAP FOUNDATION E DAI SUOI COLLABORATORI "COSÌ 
COM'È" E NON SI RICONOSCE ALCUNA ALTRA GARANZIA ESPRESSA O IMPLICITA, IVI COMPRESE, 
SENZA LIMITAZIONI, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UN FINE 
PARTICOLARE. OPENLDAP FOUNDATION, I SUOI COLLABORATORI O L'AUTORE/GLI AUTORI O IL 
PROPRIETARIO/I PROPRIETARI DEL SOFTWARE NON POTRANNO ESSERE RITENUTI RESPONSABILI 
PER DANNI DIRETTI, INDIRETTI, INCIDENTALI, SPECIALI, PUNITIVI, O CONSEQUENZIALI (INCLUSI, A 
TITOLO ESEMPLIFICATIVO, DANNI DERIVANTI DALLA NECESSITÀ DI SOSTITUIRE BENI E SERVIZI, 
DANNI PER MANCATO UTILIZZO, PERDITA DI DATI O MANCATO GUADAGNO, INTERRUZIONE 
DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE), IMPUTABILI A QUALUNQUE CAUSA E INDIPENDENTEMENTE DALLA 
TEORIA DELLA RESPONSABILITÀ, SIA NELLE CONDIZIONI PREVISTE DAL CONTRATTO CHE IN CASO DI 
RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, INADEMPIENZA (INCLUSI NEGLIGENZA O ALTRO), DERIVANTI O 
COMUNQUE CORRELATI ALL'UTILIZZO DEL SOFTWARE, ANCHE QUALORA SIANO STATI INFORMATI 
DELLA POSSIBILITÀ DEL VERIFICARSI DI TALI DANNI.

I nomi degli autori e dei titolari del copyright non devono essere utilizzati nella pubblicità o in altro modo per 
promuovere la vendita, l'utilizzo o altre negoziazioni relative a questo Software senza la previa, specifica 
autorizzazione per iscritto. Il diritto al copyright di questo Software resterà in qualsiasi momento ai titolari del 
copyright.

OpenLDAP è un marchio commerciale registrato di OpenLDAP Foundation.

Copyright 1999-2003 The OpenLDAP Foundation, Redwood City, California, USA. Tutti i diritti riservati. È 
concessa l'autorizzazione a copiare e distribuire delle copie integrali di questo documento.

OpenSSH

Questo file fa parte del software OpenSSH.

Le licenze cui sono soggette i componenti di questo software sono le seguenti. Innanzitutto, riassumeremo 
e diremo che tutti i componenti sono soggetti a una licenza BSD, o una licenza più liberale.

OpenSSH non contiene codice GPL.

1) Copyright © 1995 Tatu Ylonen <ylo@cs.hut.fi>, Espoo, Finlandia

Tutti i diritti riservati.

Per quanto mi riguarda, il codice che ho scritto per questo software può essere usato liberamente per 
qualsiasi scopo. Le versioni derivate di questo software devono essere contrassegnate chiaramente come 
tali e se le opere derivate non sono compatibili con le descrizione del protocollo presente nel file RFC, deve 
essere assegnato loro un nome diverso da "ssh" o "Secure Shell".

[Tatu segue]

Tuttavia, non voglio con questo dire di assegnare le licenze a qualsiasi brevetto o copyright detenuto da terzi 
e il software comprende parti che non soggiaciono al mio controllo diretto. In base alle mie conoscenze, tutto 
il codice sorgente incluso è utilizzato in conformità con gli accordi di licenza pertinenti e può essere usato 
liberamente e per qualsiasi scopo (la licenza GNU è quella più restrittiva); vedere qui di seguito per i dettagli.

Tuttavia, nessuno di quei termini è rilevante in questo momento. Tutti i componenti software soggetti a 
licenza restrittiva di cui parla sono stati rimossi da OpenSSH, i.e.,
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- RSA non è più incluso, disponibile nella libreria OpenSSL

- IDEA non è più incluso, il suo uso è disapprovato

- DES è ora esterno, nella libreria OpenSSL

- GMP non è più in uso e invece chiamiamo il codice BN da OpenSSL

- Zlib è ora esterno, in una libreria

- Lo script make-ssh-known-hosts non è più incluso

- TSS è stato rimosso

- MD5 è ora esterno, nella libreria OpenSSL

- Il supporto RC4 è stato sostituito con il supporto ARC4 di OpenSSL

- Blowfish è ora esterno, nella libreria OpenSSL

[La licenza prosegue]

Si prega di notare che le informazioni e gli algoritmi crittografici usati in questo software sono disponibili 
pubblicamente su Internet e presso la maggior parte delle libreria, biblioteche scientifiche e uffici brevetti di 
tutto il mondo. Ulteriori informazioni sono disponibili ad esempio su "http://www.cs.hut.fi/crypto".

Lo stato legale del programma è una qualche combinazione di tutte le autorizzazioni e restrizioni. L'utilizzo è 
a responsabilità esclusiva dell'utente. L'utente sarà responsabile delle conseguenze legale; non rilascio 
dichiarazioni sul fatto che il possesso o l'utilizzo di questo prodotto sia legale o meno nel Paese dell'utente 
e non mi prendo responsabilità per suo conto.

NESSUNA GARANZIA

POICHÉ IL PROGRAMMA È CEDUTO IN LICENZA GRATUITAMENTE, NON ESISTE ALCUNA GARANZIA 
PER IL PROGRAMMA, ENTRO I LIMITI CONCESSI DALLA LEGGE APPLICABILE. AD ECCEZIONE DI 
QUANTO DIVERSAMENTE AFFERMATO PER ISCRITTO, I DETENTORI DEL COPYRIGHT E/O ALTRE PARTI 
FORNISCONO IL PROGRAMMA "COSÌ COM'È" SENZA GARANZIE DI ALCUN TIPO, SIA ESPLICITE SIA 
IMPLICITE, INCLUSE, SENZA LIMITAZIONI, LE GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ 
PER UNO SCOPO PARTICOLARE.TUTTI I RISCHI RIGUARDANTI LA QUALITÀ E LA PRESTAZIONE DEL 
PROGRAMMA SONO A VOSTRO CARICO. QUALORA IL PROGRAMMA RISULTI DIFETTOSO, VI 
ASSUMETE L'ONERE DI TUTTA L'ASSISTENZA TECNICA, RIPARAZIONE O CORREZIONE NECESSARIA.

IN NESSUN CASO, SALVO SIA RICHIESTO DALLA LEGGE APPLICABILE O CONCORDATO PER ISCRITTO, 
IL DETENTORE DEL COPYRIGHT O QUALUNQUE ALTRA PARTE CHE POSSA MODIFICARE E/O 
RIDISTRIBUIRE IL PROGRAMMA SECONDO LE AUTORIZZAZIONI SUMMENZIONATE, SARÀ 
RESPONSABILE NEI VOSTRI CONFRONTI PER I DANNI, INCLUSI I DANNI GENERICI, SPECIALI, 
ACCIDENTALI O CONSEQUENZIALI DERIVANTI DALL'UTILIZZO O DALL'INCAPACITÀ DI UTILIZZARE IL 
PROGRAMMA (INCLUSI, SENZA LIMITAZIONI, LA PERDITA DI DATI O L'IMPRECISIONE DEI DATI O LE 
PERDITE SOSTENUTE DA VOI O DA TERZE PARTI O L'INCAPACITÀ DEL PROGRAMMA AD OPERARE 
CON QUALSIASI ALTRO PROGRAMMA), NONOSTANTE TALE DETENTORE O ALTRA PARTE SIA STATA 
INFORMATA DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI.

2) Il detector degli attacchi di compensazione CRC a 32 bit in deattack.c è stato fornito da CORE SDI S.A. ai 
sensi della licenza in stile BSD.

Detector attacchi crittografici per il codice sorgente ssh

Copyright © 1998 CORE SDI S.A., Buenos Aires, Argentina.

Tutti i diritti riservati. La ridistribuzione e l'uso in forma sorgente o binaria, con o senza modifiche, sono 
consentiti purché venga conservato il presente avviso di copyright.

QUESTO SOFTWARE È FORNITO "COSÌ COM'È", SENZA ALCUNA GARANZIA ESPLICITA O IMPLICITA. 
CORE SDI S.A. DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ PER DANNI DIRETTI, INDIRETTI, INCIDENTALI, 
SPECIALI, ESEMPLARI O CONSEQUENZIALI DA ASCRIVE ALL'USO O UTILIZZO IMPROPRIO DI QUESTO 
SOFTWARE.

Ariel Futoransky <futo@core-sdi.com>

<http://www.core-sdi.com>

3) ssh-keyscan è stato fornito da David Mazieres ai sensi della licenza in stile BSD.

Copyright 1995, 1996 di David Mazieres <dm@lcs.mit.edu>.

Le modifiche e la redistribuzione in forma sorgente e binaria sono consentite a condizione che il credito 
dovuto sia dato all'autore e il progetto OpenBSD lasciano intatto questo avviso di copyright.

4) L'implementazione di Rijndael da parte di Vincent Rijmen, Antoon Bosselaers e Paulo Barreto è di pubblico 
dominio e distribuita con la seguente licenza:
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@versione 3.0 (dicembre 2000)

Codice ANSI C ottimizzato per Rijndael cifra (ora AES)

@autore Vincent Rijmen <vincent.rijmen@esat.kuleuven.ac.be>

@autore Antoon Bosselaers <antoon.bosselaers@esat.kuleuven.ac.be>

@autore Paulo Barreto <paulo.barreto@terra.com.br>

Questo codice è assegnato al pubblico dominio.

QUESTO SOFTWARE VIENE FORNITO DAGLI AUTORI "COSÌ COM'È" E NON SI RICONOSCE ALCUNA 
ALTRA GARANZIA ESPRESSA O IMPLICITA, IVI COMPRESE, SENZA LIMITAZIONI, GARANZIE IMPLICITE 
DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UN FINE PARTICOLARE. GLI AUTORI NON POTRANNO ESSERE 
RITENUTI RESPONSABILI PER DANNI DIRETTI, INDIRETTI, INCIDENTALI, SPECIALI, PUNITIVI, O 
CONSEQUENZIALI (INCLUSI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, DANNI DERIVANTI DALLA NECESSITÀ DI 
SOSTITUIRE BENI E SERVIZI, DANNI PER MANCATO UTILIZZO, PERDITA DI DATI O MANCATO 
GUADAGNO, INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ), IMPUTABILI A QUALUNQUE CAUSA E 
INDIPENDENTEMENTE DALLA TEORIA DELLA RESPONSABILITÀ, SIA NELLE CONDIZIONI PREVISTE DAL 
CONTRATTO CHE IN CASO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, ERRORI (INCLUSI NEGLIGENZA O ALTRO), 
DERIVANTI O COMUNQUE CORRELATI ALL'UTILIZZO DEL SOFTWARE, ANCHE QUALORA SIANO STATI 
INFORMATI DELLA POSSIBILITÀ DEL VERIFICARSI DI TALI DANNI.

5) Un componente del codice sorgente ssh è soggetto a una licenza BSD composta da 3 clausole, detenuta 
dalla University of California, in quanto abbiamo ottenuto queste parti dal codice Berkeley originale.

Copyright © 1983, 1990, 1992, 1993, 1995

The Regents of the University of California. Tutti i diritti riservati.

La ridistribuzione e l'uso in forma sorgente o binaria, con o senza modifiche, sono consentiti purché vengano 
soddisfatte le seguenti condizioni:

1. La ridistribuzione del codice sorgente deve conservare la suddetta nota sul copyright, il presente elenco 
di condizioni e la seguente dichiarazione di rinuncia di responsabilità.

2. La ridistribuzione in forma binaria deve riprodurre la suddetta nota sul copyright, il presente elenco di 
condizioni e la seguente dichiarazione di rinuncia di responsabilità nella documentazione e/o nei materiali 
forniti con la versione distribuita.

3. Il nome dell'università e i nomi dei relativi collaboratori non potranno essere utilizzati per avallare o 
promuovere prodotti derivati da questo software senza previa autorizzazione scritta.

IL SOFTWARE È FORNITO DA THE REGENTS E I COLLABORATORI "COSÌ COM'È" E NON SI RICONOSCE 
ALCUNA ALTRA GARANZIA ESPRESSA O IMPLICITA, IVI COMPRESE, SENZA LIMITAZIONI, GARANZIE 
IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UN FINE PARTICOLARE. THE REGENTS E I RELATIVI 
COLLABORATORI NON POTRANNO ESSERE RITENUTI RESPONSABILI PER DANNI DIRETTI, INDIRETTI, 
INCIDENTALI, SPECIALI, PUNITIVI, O CONSEQUENZIALI (INCLUSI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, DANNI 
DERIVANTI DALLA NECESSITÀ DI SOSTITUIRE BENI E SERVIZI, DANNI PER MANCATO UTILIZZO, 
PERDITA DI DATI O MANCATO GUADAGNO, INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ), IMPUTABILI A 
QUALUNQUE CAUSA E INDIPENDENTEMENTE DALLA TEORIA DELLA RESPONSABILITÀ, SIA NELLE 
CONDIZIONI PREVISTE DAL CONTRATTO CHE IN CASO DI "STRICT LIABILITY", ERRORI (INCLUSI 
NEGLIGENZA O ALTRO), DERIVANTI O COMUNQUE CORRELATI ALL'UTILIZZO DEL SOFTWARE, ANCHE 
QUALORA SIANO STATI INFORMATI DELLA POSSIBILITÀ DEL VERIFICARSI DI TALI DANNI.

6) I componenti restanti del software sono forniti in base a una licenza BSD di 2 termini con i seguenti nomi 
quali titolari dei copyright:

Markus Friedl

Theo de Raadt

Niels Provos

Dug Song

Aaron Campbell

Damien Miller

Kevin Steves

Daniel Kouril

Wesley Griffin

Per Allansson

Nils Nordman
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Simon Wilkinson

Portable OpenSSH comprende inoltre codice dei seguenti titolari di copyright, anch'esso soggetto alla 
licenza BSD di 2 termini:

Ben Lindstrom

Tim Rice

Andre Lucas

Chris Adams

Corinna Vinschen

Cray Inc.

Denis Parker

Gert Doering

Jakob Schlyter

Jason Downs

Michael Stone

Networks Associates Technology, Inc.

Solar Designer

Todd C. Miller

Wayne Schroeder

William Jones

Darren Tucker

Sun Microsystems

The SCO Group

Daniel Walsh

La ridistribuzione e l'uso in forma sorgente o binaria, con o senza modifiche, sono consentiti purché vengano 
soddisfatte le seguenti condizioni:

1. La ridistribuzione del codice sorgente deve conservare la suddetta nota sul copyright, il presente elenco 
di condizioni e la seguente dichiarazione di rinuncia di responsabilità.

2. La ridistribuzione in forma binaria deve riprodurre la suddetta nota sul copyright, il presente elenco di 
condizioni e la seguente dichiarazione di rinuncia di responsabilità nella documentazione e/o nei materiali 
forniti con la versione distribuita.

QUESTO SOFTWARE VIENE FORNITO DALL'AUTORE "COSÌ COM'È", E NON SI RICONOSCE ALCUNA 
ALTRA GARANZIA ESPRESSA O IMPLICITA, COMPRESE, SENZA LIMITAZIONI, GARANZIE IMPLICITE DI 
COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UN FINE PARTICOLARE. L'AUTORE NON POTRÀ ESSERE 
RITENUTO RESPONSABILE PER DANNI DIRETTI, INDIRETTI, INCIDENTALI, SPECIALI, PUNITIVI, O 
CONSEQUENZIALI (INCLUSI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, DANNI DERIVANTI DALLA NECESSITÀ DI 
SOSTITUIRE BENI E SERVIZI, DANNI PER MANCATO UTILIZZO, PERDITA DI DATI O MANCATO 
GUADAGNO, INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ), IMPUTABILI A QUALUNQUE CAUSA E 
INDIPENDENTEMENTE DALLA TEORIA DELLA RESPONSABILITÀ, SIA NELLE CONDIZIONI PREVISTE DAL 
CONTRATTO CHE IN CASO DI "STRICT LIABILITY", ERRORI (INCLUSI NEGLIGENZA O ALTRO), 
DERIVANTI O COMUNQUE CORRELATI ALL'UTILIZZO DEL SOFTWARE, ANCHE QUALORA SIANO STATI 
INFORMATI DELLA POSSIBILITÀ DEL VERIFICARSI DI TALI DANNI.

8) Portable OpenSSH contiene le seguenti licenze aggiuntive:

a) md5crypt.c, md5crypt.h

"LA LICENZA BEER-WARE" (revisione 42): <phk@login.dknet.dk> ha scritto questo file. Fintanto conservate 
questo avviso potete utilizzare questo materiale come volete. Se un giorno ci incontriamo e pensate che 
questo materiale valga la pena, potete offrirmi una birra in cambio. Poul-Henning Kamp

b) sostituzione snprintf

Copyright Patrick Powell 1995

Questo codice si basa sul codice scritto da Patrick Powell (papowell@astart.com). Può essere usato per 
qualsiasi scopo fintanto che il presente avviso resta intatto in tutte le distribuzioni del codice sorgente
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c) Codice di compatibilità (openbsd-compat)

A parte le licenze menzionate in precedenza, diverse parti di codice nella sottodirectory openbsd-compat/ 
sono concesse in licenza come segue:

Qualche codice è concesso in licenza in base a una licenza BSD da 3 termini, ai seguenti titolari di copyright:

Todd C. Miller

Theo de Raadt

Damien Miller

Eric P. Allman

The Regents of the University of California

Constantin S. Svintsoff

La ridistribuzione e l'uso in forma sorgente o binaria, con o senza modifiche, sono consentiti purché vengano 
soddisfatte le seguenti condizioni:

1. La ridistribuzione del codice sorgente deve conservare la suddetta nota sul copyright, il presente elenco 
di condizioni e la seguente dichiarazione di rinuncia di responsabilità.

2. La ridistribuzione in forma binaria deve riprodurre la suddetta nota sul copyright, il presente elenco di 
condizioni e la seguente dichiarazione di rinuncia di responsabilità nella documentazione e/o nei materiali 
forniti con la versione distribuita.

3. Il nome dell'università e i nomi dei relativi collaboratori non potranno essere utilizzati per avallare o 
promuovere prodotti derivati da questo software senza previa autorizzazione scritta.

IL SOFTWARE È FORNITO DA THE REGENTS E I COLLABORATORI "COSÌ COM'È" E NON SI RICONOSCE 
ALCUNA ALTRA GARANZIA ESPRESSA O IMPLICITA, IVI COMPRESE, SENZA LIMITAZIONI, GARANZIE 
IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UN FINE PARTICOLARE. THE REGENTS E I RELATIVI 
COLLABORATORI NON POTRANNO ESSERE RITENUTI RESPONSABILI PER DANNI DIRETTI, INDIRETTI, 
INCIDENTALI, SPECIALI, PUNITIVI, O CONSEQUENZIALI (INCLUSI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, DANNI 
DERIVANTI DALLA NECESSITÀ DI SOSTITUIRE BENI E SERVIZI, DANNI PER MANCATO UTILIZZO, 
PERDITA DI DATI O MANCATO GUADAGNO, INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ), IMPUTABILI A 
QUALUNQUE CAUSA E INDIPENDENTEMENTE DALLA TEORIA DELLA RESPONSABILITÀ, SIA NELLE 
CONDIZIONI PREVISTE DAL CONTRATTO CHE IN CASO DI "STRICT LIABILITY", ERRORI (INCLUSI 
NEGLIGENZA O ALTRO), DERIVANTI O COMUNQUE CORRELATI ALL'UTILIZZO DEL SOFTWARE, ANCHE 
QUALORA SIANO STATI INFORMATI DELLA POSSIBILITÀ DEL VERIFICARSI DI TALI DANNI.

Qualche codice è concesso in licenza in base a una licenza in stile ISC, ai seguenti titolari di copyright:

Internet Software Consortium.

Todd C. Miller

Reyk Floeter

Chad Mynhier

Con il presente atto si concede l'autorizzazione a utilizzare, copiare, modificare e distribuire questo software 
per qualsiasi fine con o senza l'addebito di un prezzo, a condizione che il suddetto avviso sul copyright e 
questo avviso di autorizzazione siano riportati in tutte le copie.

IL SOFTWARE È FORNITO "COSÌ COM'È" E TODD C. MILLER DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ IN 
RELAZIONE A QUESTO SOFTWARE, INCLUSE TUTTE LE GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E 
ADEGUATEZZA. IN NESSUN CASO TODD C. MILLER POTRÀ ESSERE RITENUTO RESPONSABILE IN 
ALCUN CASO PER DANNI SPECIALI, DIRETTI, INDIRETTI O CONSEQUENZIALI O PER QUALSIASI ALTRO 
TIPO DI DANNO DERIVANTE DA MANCATO UTILIZZO, PERDITA DI DATI O MANCATO GUADAGNO, SIA IN 
CASO DI CONDIZIONI PREVISTE DAL CONTRATTO, SIA IN CASO DI NEGLIGENZA O ALTRE AZIONI 
LESIVE, DERIVANTI DA O CORRELATE CON L'UTILIZZO O LE PRESTAZIONI DEL PRESENTE SOFTWARE.

Qualche codice è concesso in licenza in base a una licenza in stile MIT, ai seguenti titolari di copyright:

Free Software Foundation, Inc.

Con il presente atto si concede l'autorizzazione, gratuitamente, a chiunque ottenga una copia di questo 
software e dei file di documentazione correlati (il "Software"), a gestire il Software senza restrizioni, incluso, 
senza limitazioni, i diritti di utilizzare, copiare, modificare, incorporare, pubblicare, distribuire, distribuire con 
modifiche, concedere in sottolicenza, e/o vendere delle copie del Software, e di autorizzare le persone a cui 
viene fornito il Software ad effettuare le suddette operazioni, in conformità alle seguenti condizioni:

Il summenzionato avviso sul copyright e la presente nota sull'autorizzazione siano incluse in tutte le copie o 
porzioni sostanziali del Software.
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QUESTO SOFTWARE VIENE FORNITO "COSÌ COM'È", E NON SI RICONOSCE ALCUNA ALTRA GARANZIA 
ESPLICITA O IMPLICITA, COMPRESE, SENZA LIMITAZIONI, LE GARANZIE DI COMMERCIABILITÀ E 
IDONEITÀ PER UN FINE PARTICOLARE E DI NON VIOLAZIONE. I DETENTORI DEL COPYRIGHT NON 
SARANNO RESPONSABILI IN ALCUN CASO PER QUALSIASI RIVENDICAZIONE, DANNO O ALTRA 
RESPONSABILITÀ, SIA IN CASO DI CONDIZIONI PREVISTE DAL CONTRATTO, SIA IN CASO DI 
NEGLIGENZA O ALTRE AZIONI LESIVE, DERIVANTI DA O CORRELATE CON L'UTILIZZO O ALTRE 
MANIPOLAZIONI DEL SOFTWARE.

Fatto salvo per quanto contenuto in questo avviso, i nomi dei titolari del copyright non saranno usati a fini 
pubblicitari o per promuovere la vendita, l'uso o altre attività concernenti questo Software senza la previa 
autorizzazione scritta.

Linux-PAM

Fatto salvo per quanto *espressamente* indicato, il testo seguente descrive le condizioni della licenza in base 
alle quali è possibile distribuire i contenuti di questa versione Linux-PAM:

-------

La ridistribuzione e l'uso in forma sorgente o binaria di Linux-PAM, con o senza modifiche, sono consentiti 
purché vengano soddisfatte le seguenti condizioni:

1. La ridistribuzione del codice sorgente deve mantenere gli avvisi sul copyright esistente e questo avviso di 
autorizzazione nella sua interezza, compresi le rinunce di garanzia.

2. Le ridistribuzioni in forma binaria devono riprodurre tutti gli avvisi sul copyright precedenti e correnti, il 
presente elenco di condizioni e la seguente dichiarazione di non responsabilità, nella documentazione e/o nei 
materiali forniti con la versione distribuita.

3. I nomi degli autori non possono essere utilizzati per convalidare o pubblicizzare dei prodotti derivati dal 
software stesso senza la previa autorizzazione specifica per iscritto.

IN ALTERNATIVA, questo prodotto può essere distribuito in base ai termini della GNU General Public 
License, nel cui caso le disposizioni della GNU GPL sono necessarie, INVECE delle restrizioni di cui sopra. 
(questa clausola è necessaria a causa del potenziale conflitto tra la GNU GPL e le restrizioni contenute nel 
copyright in stile BSD)

QUESTO SOFTWARE VIENE FORNITO "COSÌ COM'È", E NON SI RICONOSCE ALCUNA ALTRA GARANZIA 
ESPRESSA O IMPLICITA, COMPRESE, SENZA LIMITAZIONI, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ 
E IDONEITÀ PER UN FINE PARTICOLARE. L'AUTORE/GLI AUTORI NON POTRÀ/POTRANNO ESSERE 
RITENUTO RESPONSABILE/I PER DANNI DIRETTI, INDIRETTI, INCIDENTALI, SPECIALI, ESEMPLARI, O 
CONSEQUENZIALI (INCLUSI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, DANNI DERIVANTI DALLA NECESSITÀ DI 
SOSTITUIRE BENI E SERVIZI, DANNI PER MANCATO UTILIZZO, PERDITA DI DATI O MANCATO 
GUADAGNO, INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ), IMPUTABILI A QUALUNQUE CAUSA E 
INDIPENDENTEMENTE DALLA TEORIA DELLA RESPONSABILITÀ, SIA NELLE CONDIZIONI PREVISTE DAL 
CONTRATTO CHE IN CASO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, ERRORI (INCLUSI NEGLIGENZA O ALTRO), 
DERIVANTI O COMUNQUE CORRELATI ALL'UTILIZZO DEL SOFTWARE, ANCHE QUALORA SIANO STATI 
INFORMATI DELLA POSSIBILITÀ DEL VERIFICARSI DI TALI DANNI.

-------

pcre

-------

La ridistribuzione e l'uso in forma sorgente o binaria, con o senza modifiche, sono consentiti purché vengano 
soddisfatte le seguenti condizioni:

* La ridistribuzione del codice sorgente deve conservare la suddetta nota sul copyright, il presente elenco di 
condizioni e la seguente dichiarazione di rinuncia di responsabilità.

* La ridistribuzione in forma binaria deve riprodurre la suddetta nota sul copyright, il presente elenco di 
condizioni e la seguente dichiarazione di rinuncia di responsabilità nella documentazione e/o nei materiali 
forniti con la versione distribuita.

* È vietato l'utilizzo del nome University of Cambridge, Google Inc o dei suoi collaboratori per avallare o 
promuovere prodotti derivati da questo software senza previa autorizzazione scritta.
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QUESTO SOFTWARE VIENE FORNITO DAI PROPRIETARI DEL COPYRIGHT E RELATIVI COLLABORATORI 
"COSÌ COM'È", E NON SI RICONOSCE ALCUNA ALTRA GARANZIA ESPRESSA O IMPLICITA, IVI 
COMPRESE, SENZA LIMITAZIONI, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UN FINE 
PARTICOLARE. IL PROPRIETARIO DEL COPYRIGHT O I RELATIVI COLLABORATORI NON POTRANNO 
ESSERE RITENUTI RESPONSABILI PER DANNI DIRETTI, INDIRETTI, INCIDENTALI, SPECIALI, PUNITIVI, O 
CONSEQUENZIALI (INCLUSI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, DANNI DERIVANTI DALLA NECESSITÀ DI 
SOSTITUIRE BENI E SERVIZI, DANNI PER MANCATO UTILIZZO, PERDITA DI DATI O MANCATO 
GUADAGNO, INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ), IMPUTABILI A QUALUNQUE CAUSA E 
INDIPENDENTEMENTE DALLA TEORIA DELLA RESPONSABILITÀ, SIA NELLE CONDIZIONI PREVISTE DAL 
CONTRATTO CHE IN CASO DI "STRICT LIABILITY", ERRORI (INCLUSI NEGLIGENZA O ALTRO), 
DERIVANTI O COMUNQUE CORRELATI ALL'UTILIZZO DEL SOFTWARE, ANCHE QUALORA SIANO STATI 
INFORMATI DELLA POSSIBILITÀ DEL VERIFICARSI DI TALI DANNI.

FINISCE CON

portmap

Copyright © 1987 Sun Microsystems

Copyright © 1990, 1991 The Regents of the University of California.

Tutti i diritti riservati.

La ridistribuzione e l'uso in forma sorgente o binaria, con o senza modifiche, sono consentiti purché vengano 
soddisfatte le seguenti condizioni:

1. La ridistribuzione del codice sorgente deve conservare la suddetta nota sul copyright, il presente elenco 
di condizioni e la seguente dichiarazione di rinuncia di responsabilità.

2. La ridistribuzione in forma binaria deve riprodurre la suddetta nota sul copyright, il presente elenco di 
condizioni e la seguente dichiarazione di rinuncia di responsabilità nella documentazione e/o nei materiali 
forniti con la versione distribuita.

3. Tutti i materiali promozionali che citeranno le caratteristiche o l'uso di questo software devono riportare il 
seguente riconoscimento:

Questo prodotto include software crittografico scritto da University of California, Berkeley e dai suoi 
collaboratori.

4. Il nome dell'università e i nomi dei relativi collaboratori non potranno essere utilizzati per avallare o 
promuovere prodotti derivati da questo software senza previa autorizzazione scritta.

IL SOFTWARE È FORNITO DA THE REGENTS E I COLLABORATORI "COSÌ COM'È" E NON SI RICONOSCE 
ALCUNA ALTRA GARANZIA ESPRESSA O IMPLICITA, IVI COMPRESE, SENZA LIMITAZIONI, GARANZIE 
IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UN FINE PARTICOLARE. THE REGENTS E I RELATIVI 
COLLABORATORI NON POTRANNO ESSERE RITENUTI RESPONSABILI PER DANNI DIRETTI, INDIRETTI, 
INCIDENTALI, SPECIALI, PUNITIVI, O CONSEQUENZIALI (INCLUSI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, DANNI 
DERIVANTI DALLA NECESSITÀ DI SOSTITUIRE BENI E SERVIZI, DANNI PER MANCATO UTILIZZO, 
PERDITA DI DATI O MANCATO GUADAGNO, INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ), IMPUTABILI A 
QUALUNQUE CAUSA E INDIPENDENTEMENTE DALLA TEORIA DELLA RESPONSABILITÀ, SIA NELLE 
CONDIZIONI PREVISTE DAL CONTRATTO CHE IN CASO DI "STRICT LIABILITY", ERRORI (INCLUSI 
NEGLIGENZA O ALTRO), DERIVANTI O COMUNQUE CORRELATI ALL'UTILIZZO DEL SOFTWARE, ANCHE 
QUALORA SIANO STATI INFORMATI DELLA POSSIBILITÀ DEL VERIFICARSI DI TALI DANNI.

strace

Copyright © 1991, 1992 Paul Kranenburg <pk@cs.few.eur.nl>

Copyright © 1993 Branko Lankester <branko@hacktic.nl>

Copyright © 1993 Ulrich Pegelow <pegelow@moorea.uni-muenster.de>

Copyright © 1995, 1996 Michael Elizabeth Chastain <mec@duracef.shout.net>

Copyright © 1993, 1994, 1995, 1996 Rick Sladkey <jrs@world.std.com>

Copyright © 1998-2001 Wichert Akkerman <wakkerma@deephackmode.org>

Tutti i diritti riservati.

La ridistribuzione e l'uso in forma sorgente o binaria, con o senza modifiche, sono consentiti purché vengano 
soddisfatte le seguenti condizioni:

1. La ridistribuzione del codice sorgente deve conservare la suddetta nota sul copyright, il presente elenco 
di condizioni e la seguente dichiarazione di rinuncia di responsabilità.
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2. La ridistribuzione in forma binaria deve riprodurre la suddetta nota sul copyright, il presente elenco di 
condizioni e la seguente dichiarazione di rinuncia di responsabilità nella documentazione e/o nei materiali 
forniti con la versione distribuita.

3. Il nome dell'autore non può essere utilizzato per convalidare o pubblicizzare dei prodotti derivati dal 
software stesso senza la previa autorizzazione specifica per iscritto.

QUESTO SOFTWARE VIENE FORNITO DALL'AUTORE "COSÌ COM'È", E NON SI RICONOSCE ALCUNA 
ALTRA GARANZIA ESPRESSA O IMPLICITA, COMPRESE, SENZA LIMITAZIONI, GARANZIE IMPLICITE DI 
COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UN FINE PARTICOLARE. 

L'AUTORE NON POTRÀ ESSERE RITENUTO RESPONSABILE PER DANNI DIRETTI, INDIRETTI, 
INCIDENTALI, SPECIALI, PUNITIVI, O CONSEQUENZIALI (INCLUSI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, DANNI 
DERIVANTI DALLA NECESSITÀ DI SOSTITUIRE BENI E SERVIZI, DANNI PER MANCATO UTILIZZO, 
PERDITA DI DATI O MANCATO GUADAGNO, INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ), IMPUTABILI A 
QUALUNQUE CAUSA E INDIPENDENTEMENTE DALLA TEORIA DELLA RESPONSABILITÀ, SIA NELLE 
CONDIZIONI PREVISTE DAL CONTRATTO CHE IN CASO DI "STRICT LIABILITY", ERRORI (INCLUSI 
NEGLIGENZA O ALTRO), DERIVANTI O COMUNQUE CORRELATI ALL'UTILIZZO DEL SOFTWARE, ANCHE 
QUALORA SIANO STATI INFORMATI DELLA POSSIBILITÀ DEL VERIFICARSI DI TALI DANNI.

$Id: COPYRIGHT, v 1.3 2002/03/31 18:43:00 wichert Exp $

Info-ZIP

Questa è la versione 2005-Feb-10 del copyright e licenza Info-ZIP.

La versione definitiva di questo documento dovrebbe essere disponibile sull'ftp://ftp.info-
zip.org/pub/infozip/license.html per un perioso indefinito.

Copyright © 1990-2005 Info-ZIP. Tutti i diritti riservati.

Nell'ambito di questo copyright e licenza, "Info-ZIP" è definito come il seguente gruppo di persone:

Mark Adler, John Bush, Karl Davis, Harald Denker, Jean-Michel Dubois, Jean-loup Gailly, Hunter Goatley, Ed 
Gordon, Ian Gorman, Chris Herborth, Dirk Haase, Greg Hartwig, Robert Heath, Jonathan Hudson, Paul 
Kienitz, David Kirschbaum, Johnny Lee, Onno van der Linden, Igor Mandrichenko, Steve P. Miller, Sergio 
Monesi, Keith Owens, George Petrov, Greg Roelofs, Kai Uwe Rommel, Steve Salisbury, Dave Smith, Steven 
M. Schweda, Christian Spieler, Cosmin Truta, Antoine Verheijen, Paul von Behren, Rich Wales, Mike White

Questo software è fornito "così com'è", senza alcuna garanzia esplicita o implicita. Info-ZIP o i suoi 
collaboratori declinano ogni responsabilità per danni diretti, indiretti, incidentali, speciali o consequenziali da 
ascrivere all'uso o incapacità di utilizzo di questo software.

L'autorizzazione è concessa a chiunque per utilizzare questo software per qualsiasi scopo, incluse le 
applicazioni commerciali, e per modificarlo e ridistribuirlo liberamente, conformemente alle seguenti 
limitazioni:

1. La ridistribuzione del codice sorgente deve conservare il suddetto avviso sul copyright, la definizione, la 
dichiarazione di rinuncia di responsabilità e il presente elenco di condizioni.

2. La ridistribuzione in forma binaria (elementi eseguibili compilati) deve riprodurre il suddetto avviso sul 
copyright, la definizione, la dichiarazione di rinuncia di responsabilità e il presente elenco di condizioni nella 
documentazione e/o nei materiali forniti con la versione distribuita. L'unica eccezione a questa condizione è 
la ridistribuzione di un binary UnZipSFX standard (compreso SFXWiz) quale parte di un archivio 
autoestraente; ciò è consentito senza l'inclusione di questa licenza, fintanto che il normale banner SFX non 
viene rimosso dal binary o disattivato.

3. Versioni alterate, comprese, ma non solo, porte per nuovi sistemi operativi, porte esistenti con nuove 
interfacce grafiche e versioni di librerie dinamiche, condivise o statiche, devono essere contrassegnate 
chiaramente come tali e non indicate erroneamente come la sorgente originale. Tali versioni alterate non 
devono inoltre essere indicate come versioni Info-ZIP, compresa, ma non solo, l'etichettatura delle versioni 
alterate con i nomi "Info-ZIP" (o sue variazioni, come lettere maiuscole differenti), "Pocket UnZip," "WiZ" o 
"MacZip" senza l'esplicita autorizzazione di Info-ZIP. Tali versioni alterate non possono inoltre fare un uso 
travisante degli indirizzi e-mail Zip-Bugs o Info-ZIP o dell'URL Info-ZIP URL.

4. Info-ZIP mantiene il diritto di usare i nomi "Info-ZIP," "Zip," "UnZip," "UnZipSFX," "WiZ," "Pocket UnZip," 
"Pocket Zip," e "MacZip" per le sue versioni sorgente e binary.

traceroute6

Modificato per la versione NRL 4.4BSD IPv6.

07/31/96 bgp

Cercare "#ifdef NRL" per trovare le modifiche.

Modificato per Linux IPv6 da Pedro Roque <roque@di.fc.ul.pt>
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31/07/1996

Poiché i messaggi di errore ICMP per IPv6 includono ora più di 8 byte, i datagram UDP sono ora inviati tramite 
un socket UDP invece di socket trick RAW magici.

Copyright e commenti originali lasciati intatti. Potrebbero non corrispondere più al codice.

Copyright © 1990, 1993

The Regents of the University of California. Tutti i diritti riservati.

Questo codice deriva dal software fornito a Berkeley da Van Jacobson.

La ridistribuzione e l'uso in forma sorgente o binaria, con o senza modifiche, sono consentiti purché vengano 
soddisfatte le seguenti condizioni:

1. La ridistribuzione del codice sorgente deve conservare la suddetta nota sul copyright, il presente elenco 
di condizioni e la seguente dichiarazione di rinuncia di responsabilità.

2. La ridistribuzione in forma binaria deve riprodurre la suddetta nota sul copyright, il presente elenco di 
condizioni e la seguente dichiarazione di rinuncia di responsabilità nella documentazione e/o nei materiali 
forniti con la versione distribuita.

3. Tutti i materiali promozionali che citeranno le caratteristiche o l'uso di questo software devono riportare il 
seguente riconoscimento:

Questo prodotto include software crittografico scritto da University of California, Berkeley e dai suoi 
collaboratori.

4. Il nome dell'università e i nomi dei relativi collaboratori non potranno essere utilizzati per avallare o 
promuovere prodotti derivati da questo software senza previa autorizzazione scritta.

IL SOFTWARE È FORNITO DA THE REGENTS E I COLLABORATORI "COSÌ COM'È" E NON SI RICONOSCE 
ALCUNA ALTRA GARANZIA ESPRESSA O IMPLICITA, IVI COMPRESE, SENZA LIMITAZIONI, GARANZIE 
IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UN FINE PARTICOLARE. THE REGENTS E I RELATIVI 
COLLABORATORI NON POTRANNO ESSERE RITENUTI RESPONSABILI PER DANNI DIRETTI, INDIRETTI, 
INCIDENTALI, SPECIALI, PUNITIVI, O CONSEQUENZIALI (INCLUSI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, DANNI 
DERIVANTI DALLA NECESSITÀ DI SOSTITUIRE BENI E SERVIZI, DANNI PER MANCATO UTILIZZO, 
PERDITA DI DATI O MANCATO GUADAGNO, INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ), IMPUTABILI A 
QUALUNQUE CAUSA E INDIPENDENTEMENTE DALLA TEORIA DELLA RESPONSABILITÀ, SIA NELLE 
CONDIZIONI PREVISTE DAL CONTRATTO CHE IN CASO DI "STRICT LIABILITY", ERRORI (INCLUSI 
NEGLIGENZA O ALTRO), DERIVANTI O COMUNQUE CORRELATI ALL'UTILIZZO DEL SOFTWARE, ANCHE 
QUALORA SIANO STATI INFORMATI DELLA POSSIBILITÀ DEL VERIFICARSI DI TALI DANNI.

chage

Copyright © 1989 - 1994, Julianne Frances Haugh

Copyright © 1996 - 2000,

Copyright © 2000 - 2006,

Copyright © 2007 - 2008,

Tutti i diritti riservati.

La ridistribuzione e l'uso in forma sorgente o binaria, con o senza modifiche, sono consentiti purché vengano 
soddisfatte le seguenti condizioni:

1. La ridistribuzione del codice sorgente deve conservare la suddetta nota sul copyright, il presente elenco 
di condizioni e la seguente dichiarazione di rinuncia di responsabilità.

2. La ridistribuzione in forma binaria deve riprodurre la suddetta nota sul copyright, il presente elenco di 
condizioni e la seguente dichiarazione di rinuncia di responsabilità nella documentazione e/o nei materiali 
forniti con la versione distribuita.

3. Il nome del titolari di copyright o dei contributori non può essere utilizzato per convalidare o pubblicizzare 
dei prodotti derivati dal software stesso senza la previa autorizzazione specifica per iscritto.

QUESTO SOFTWARE VIENE FORNITO DAI PROPRIETARI DEL COPYRIGHT E RELATIVI COLLABORATORI 
"COSÌ COM'È", E NON SI RICONOSCE ALCUNA ALTRA GARANZIA ESPRESSA O IMPLICITA, IVI 
COMPRESE, SENZA LIMITAZIONI, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UN FINE 
PARTICOLARE. I PROPRIETARI DEL COPYRIGHT E I RELATIVI COLLABORATORI NON POTRANNO 
ESSERE RITENUTI RESPONSABILI PER DANNI DIRETTI, INDIRETTI, INCIDENTALI, SPECIALI, PUNITIVI, O 
CONSEQUENZIALI (INCLUSI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, DANNI DERIVANTI DALLA NECESSITÀ DI 
SOSTITUIRE BENI E SERVIZI, DANNI PER MANCATO UTILIZZO, PERDITA DI DATI O MANCATO 
GUADAGNO, INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ), IMPUTABILI A QUALUNQUE CAUSA E 
INDIPENDENTEMENTE DALLA TEORIA DELLA RESPONSABILITÀ, SIA NELLE CONDIZIONI PREVISTE DAL 
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CONTRATTO CHE IN CASO DI "STRICT LIABILITY", ERRORI (INCLUSI NEGLIGENZA O ALTRO), 
DERIVANTI O COMUNQUE CORRELATI ALL'UTILIZZO DEL SOFTWARE, ANCHE QUALORA SIANO STATI 
INFORMATI DELLA POSSIBILITÀ DEL VERIFICARSI DI TALI DANNI.

chfn

Copyright © 1989 - 1994, Julianne Frances Haugh

Copyright © 1996 - 2000, 

Copyright © 2001 - 2006, 

Copyright © 2007 - 2008, 

Tutti i diritti riservati.

La ridistribuzione e l'uso in forma sorgente o binaria, con o senza modifiche, sono consentiti purché vengano 
soddisfatte le seguenti condizioni:

1. La ridistribuzione del codice sorgente deve conservare la suddetta nota sul copyright, il presente elenco 
di condizioni e la seguente dichiarazione di rinuncia di responsabilità.

2. La ridistribuzione in forma binaria deve riprodurre la suddetta nota sul copyright, il presente elenco di 
condizioni e la seguente dichiarazione di rinuncia di responsabilità nella documentazione e/o nei materiali 
forniti con la versione distribuita.

3. Il nome del titolari di copyright o dei contributori non può essere utilizzato per convalidare o pubblicizzare 
dei prodotti derivati dal software stesso senza la previa autorizzazione specifica per iscritto.

QUESTO SOFTWARE VIENE FORNITO DAI PROPRIETARI DEL COPYRIGHT E RELATIVI COLLABORATORI 
"COSÌ COM'È", E NON SI RICONOSCE ALCUNA ALTRA GARANZIA ESPRESSA O IMPLICITA, IVI 
COMPRESE, SENZA LIMITAZIONI, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UN FINE 
PARTICOLARE. I PROPRIETARI DEL COPYRIGHT E I RELATIVI COLLABORATORI NON POTRANNO 
ESSERE RITENUTI RESPONSABILI PER DANNI DIRETTI, INDIRETTI, INCIDENTALI, SPECIALI, PUNITIVI, O 
CONSEQUENZIALI (INCLUSI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, DANNI DERIVANTI DALLA NECESSITÀ DI 
SOSTITUIRE BENI E SERVIZI, DANNI PER MANCATO UTILIZZO, PERDITA DI DATI O MANCATO 
GUADAGNO, INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ), IMPUTABILI A QUALUNQUE CAUSA E 
INDIPENDENTEMENTE DALLA TEORIA DELLA RESPONSABILITÀ, SIA NELLE CONDIZIONI PREVISTE DAL 
CONTRATTO CHE IN CASO DI "STRICT LIABILITY", ERRORI (INCLUSI NEGLIGENZA O ALTRO), 
DERIVANTI O COMUNQUE CORRELATI ALL'UTILIZZO DEL SOFTWARE, ANCHE QUALORA SIANO STATI 
INFORMATI DELLA POSSIBILITÀ DEL VERIFICARSI DI TALI DANNI.

chsh

Copyright © 1989 - 1994, Julianne Frances Haugh

Copyright © 1996 - 2000, 

Copyright © 2001 - 2006, 

Copyright © 2007 - 2008, 

Tutti i diritti riservati.

La ridistribuzione e l'uso in forma sorgente o binaria, con o senza modifiche, sono consentiti purché vengano 
soddisfatte le seguenti condizioni:

1. La ridistribuzione del codice sorgente deve conservare la suddetta nota sul copyright, il presente elenco 
di condizioni e la seguente dichiarazione di rinuncia di responsabilità.

2. La ridistribuzione in forma binaria deve riprodurre la suddetta nota sul copyright, il presente elenco di 
condizioni e la seguente dichiarazione di rinuncia di responsabilità nella documentazione e/o nei materiali 
forniti con la versione distribuita.

3. Il nome del titolari di copyright o dei contributori non può essere utilizzato per convalidare o pubblicizzare 
dei prodotti derivati dal software stesso senza la previa autorizzazione specifica per iscritto.

QUESTO SOFTWARE VIENE FORNITO DAI PROPRIETARI DEL COPYRIGHT E RELATIVI COLLABORATORI 
"COSÌ COM'È", E NON SI RICONOSCE ALCUNA ALTRA GARANZIA ESPRESSA O IMPLICITA, IVI 
COMPRESE, SENZA LIMITAZIONI, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UN FINE 
PARTICOLARE. I PROPRIETARI DEL COPYRIGHT E I RELATIVI COLLABORATORI NON POTRANNO 
ESSERE RITENUTI RESPONSABILI PER DANNI DIRETTI, INDIRETTI, INCIDENTALI, SPECIALI, PUNITIVI, O 
CONSEQUENZIALI (INCLUSI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, DANNI DERIVANTI DALLA NECESSITÀ DI 
SOSTITUIRE BENI E SERVIZI, DANNI PER MANCATO UTILIZZO, PERDITA DI DATI O MANCATO 
GUADAGNO, INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ), IMPUTABILI A QUALUNQUE CAUSA E 
INDIPENDENTEMENTE DALLA TEORIA DELLA RESPONSABILITÀ, SIA NELLE CONDIZIONI PREVISTE DAL 
CONTRATTO CHE IN CASO DI "STRICT LIABILITY", ERRORI (INCLUSI NEGLIGENZA O ALTRO), 
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DERIVANTI O COMUNQUE CORRELATI ALL'UTILIZZO DEL SOFTWARE, ANCHE QUALORA SIANO STATI 
INFORMATI DELLA POSSIBILITÀ DEL VERIFICARSI DI TALI DANNI.

expiry

Copyright © 1994, Julianne Frances Haugh

Copyright © 1996 - 2000, 

Copyright © 2001 - 2006, 

Copyright © 2007 - 2008, 

Tutti i diritti riservati.

La ridistribuzione e l'uso in forma sorgente o binaria, con o senza modifiche, sono consentiti purché vengano 
soddisfatte le seguenti condizioni:

1. La ridistribuzione del codice sorgente deve conservare la suddetta nota sul copyright, il presente elenco 
di condizioni e la seguente dichiarazione di rinuncia di responsabilità.

2. La ridistribuzione in forma binaria deve riprodurre la suddetta nota sul copyright, il presente elenco di 
condizioni e la seguente dichiarazione di rinuncia di responsabilità nella documentazione e/o nei materiali 
forniti con la versione distribuita.

3. Il nome del titolari di copyright o dei contributori non può essere utilizzato per convalidare o pubblicizzare 
dei prodotti derivati dal software stesso senza la previa autorizzazione specifica per iscritto.

QUESTO SOFTWARE VIENE FORNITO DAI PROPRIETARI DEL COPYRIGHT E RELATIVI COLLABORATORI 
"COSÌ COM'È", E NON SI RICONOSCE ALCUNA ALTRA GARANZIA ESPRESSA O IMPLICITA, IVI 
COMPRESE, SENZA LIMITAZIONI, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UN FINE 
PARTICOLARE. I PROPRIETARI DEL COPYRIGHT E I RELATIVI COLLABORATORI NON POTRANNO 
ESSERE RITENUTI RESPONSABILI PER DANNI DIRETTI, INDIRETTI, INCIDENTALI, SPECIALI, PUNITIVI, O 
CONSEQUENZIALI (INCLUSI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, DANNI DERIVANTI DALLA NECESSITÀ DI 
SOSTITUIRE BENI E SERVIZI, DANNI PER MANCATO UTILIZZO, PERDITA DI DATI O MANCATO 
GUADAGNO, INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ), IMPUTABILI A QUALUNQUE CAUSA E 
INDIPENDENTEMENTE DALLA TEORIA DELLA RESPONSABILITÀ, SIA NELLE CONDIZIONI PREVISTE DAL 
CONTRATTO CHE IN CASO DI "STRICT LIABILITY", ERRORI (INCLUSI NEGLIGENZA O ALTRO), 
DERIVANTI O COMUNQUE CORRELATI ALL'UTILIZZO DEL SOFTWARE, ANCHE QUALORA SIANO STATI 
INFORMATI DELLA POSSIBILITÀ DEL VERIFICARSI DI TALI DANNI.

faillog

Copyright © 1989 - 1993, Julianne Frances Haugh

Copyright © 1996 - 2000, 

Copyright © 2001 - 2006, 

Copyright © 2007 - 2008, 

Tutti i diritti riservati.

La ridistribuzione e l'uso in forma sorgente o binaria, con o senza modifiche, sono consentiti purché vengano 
soddisfatte le seguenti condizioni:

1. La ridistribuzione del codice sorgente deve conservare la suddetta nota sul copyright, il presente elenco 
di condizioni e la seguente dichiarazione di rinuncia di responsabilità.

2. La ridistribuzione in forma binaria deve riprodurre la suddetta nota sul copyright, il presente elenco di 
condizioni e la seguente dichiarazione di rinuncia di responsabilità nella documentazione e/o nei materiali 
forniti con la versione distribuita.

3. Il nome del titolari di copyright o dei contributori non può essere utilizzato per convalidare o pubblicizzare 
dei prodotti derivati dal software stesso senza la previa autorizzazione specifica per iscritto.

QUESTO SOFTWARE VIENE FORNITO DAI PROPRIETARI DEL COPYRIGHT E RELATIVI COLLABORATORI 
"COSÌ COM'È", E NON SI RICONOSCE ALCUNA ALTRA GARANZIA ESPRESSA O IMPLICITA, IVI 
COMPRESE, SENZA LIMITAZIONI, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UN FINE 
PARTICOLARE. I PROPRIETARI DEL COPYRIGHT E I RELATIVI COLLABORATORI NON POTRANNO 
ESSERE RITENUTI RESPONSABILI PER DANNI DIRETTI, INDIRETTI, INCIDENTALI, SPECIALI, PUNITIVI, O 
CONSEQUENZIALI (INCLUSI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, DANNI DERIVANTI DALLA NECESSITÀ DI 
SOSTITUIRE BENI E SERVIZI, DANNI PER MANCATO UTILIZZO, PERDITA DI DATI O MANCATO 
GUADAGNO, INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ), IMPUTABILI A QUALUNQUE CAUSA E 
INDIPENDENTEMENTE DALLA TEORIA DELLA RESPONSABILITÀ, SIA NELLE CONDIZIONI PREVISTE DAL 
CONTRATTO CHE IN CASO DI "STRICT LIABILITY", ERRORI (INCLUSI NEGLIGENZA O ALTRO), 
DERIVANTI O COMUNQUE CORRELATI ALL'UTILIZZO DEL SOFTWARE, ANCHE QUALORA SIANO STATI 
INFORMATI DELLA POSSIBILITÀ DEL VERIFICARSI DI TALI DANNI.
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gpasswd

Copyright © 1990 - 1994, Julianne Frances Haugh

Copyright © 1996 - 2000, 

Copyright © 2001 - 2006, 

Copyright © 2007 - 2008, 

Tutti i diritti riservati.

La ridistribuzione e l'uso in forma sorgente o binaria, con o senza modifiche, sono consentiti purché vengano 
soddisfatte le seguenti condizioni:

1. La ridistribuzione del codice sorgente deve conservare la suddetta nota sul copyright, il presente elenco 
di condizioni e la seguente dichiarazione di rinuncia di responsabilità.

2. La ridistribuzione in forma binaria deve riprodurre la suddetta nota sul copyright, il presente elenco di 
condizioni e la seguente dichiarazione di rinuncia di responsabilità nella documentazione e/o nei materiali 
forniti con la versione distribuita.

3. Il nome del titolari di copyright o dei contributori non può essere utilizzato per convalidare o pubblicizzare 
dei prodotti derivati dal software stesso senza la previa autorizzazione specifica per iscritto.

QUESTO SOFTWARE VIENE FORNITO DAI PROPRIETARI DEL COPYRIGHT E RELATIVI COLLABORATORI 
"COSÌ COM'È", E NON SI RICONOSCE ALCUNA ALTRA GARANZIA ESPRESSA O IMPLICITA, IVI 
COMPRESE, SENZA LIMITAZIONI, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UN FINE 
PARTICOLARE. I PROPRIETARI DEL COPYRIGHT E I RELATIVI COLLABORATORI NON POTRANNO 
ESSERE RITENUTI RESPONSABILI PER DANNI DIRETTI, INDIRETTI, INCIDENTALI, SPECIALI, PUNITIVI, O 
CONSEQUENZIALI (INCLUSI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, DANNI DERIVANTI DALLA NECESSITÀ DI 
SOSTITUIRE BENI E SERVIZI, DANNI PER MANCATO UTILIZZO, PERDITA DI DATI O MANCATO 
GUADAGNO, INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ), IMPUTABILI A QUALUNQUE CAUSA E 
INDIPENDENTEMENTE DALLA TEORIA DELLA RESPONSABILITÀ, SIA NELLE CONDIZIONI PREVISTE DAL 
CONTRATTO CHE IN CASO DI "STRICT LIABILITY", ERRORI (INCLUSI NEGLIGENZA O ALTRO), 
DERIVANTI O COMUNQUE CORRELATI ALL'UTILIZZO DEL SOFTWARE, ANCHE QUALORA SIANO STATI 
INFORMATI DELLA POSSIBILITÀ DEL VERIFICARSI DI TALI DANNI.

groups

Copyright © 1991 - 1993, Julianne Frances Haugh

Copyright © 1996 - 2000, 

Copyright © 2001 - 2006, 

Copyright © 2007 - 2008, 

Tutti i diritti riservati.

La ridistribuzione e l'uso in forma sorgente o binaria, con o senza modifiche, sono consentiti purché vengano 
soddisfatte le seguenti condizioni:

1. La ridistribuzione del codice sorgente deve conservare la suddetta nota sul copyright, il presente elenco 
di condizioni e la seguente dichiarazione di rinuncia di responsabilità.

2. La ridistribuzione in forma binaria deve riprodurre la suddetta nota sul copyright, il presente elenco di 
condizioni e la seguente dichiarazione di rinuncia di responsabilità nella documentazione e/o nei materiali 
forniti con la versione distribuita.

3. Il nome del titolari di copyright o dei contributori non può essere utilizzato per convalidare o pubblicizzare 
dei prodotti derivati dal software stesso senza la previa autorizzazione specifica per iscritto.

QUESTO SOFTWARE VIENE FORNITO DAI PROPRIETARI DEL COPYRIGHT E RELATIVI COLLABORATORI 
"COSÌ COM'È", E NON SI RICONOSCE ALCUNA ALTRA GARANZIA ESPRESSA O IMPLICITA, IVI 
COMPRESE, SENZA LIMITAZIONI, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UN FINE 
PARTICOLARE. I PROPRIETARI DEL COPYRIGHT E I RELATIVI COLLABORATORI NON POTRANNO 
ESSERE RITENUTI RESPONSABILI PER DANNI DIRETTI, INDIRETTI, INCIDENTALI, SPECIALI, PUNITIVI, O 
CONSEQUENZIALI (INCLUSI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, DANNI DERIVANTI DALLA NECESSITÀ DI 
SOSTITUIRE BENI E SERVIZI, DANNI PER MANCATO UTILIZZO, PERDITA DI DATI O MANCATO 
GUADAGNO, INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ), IMPUTABILI A QUALUNQUE CAUSA E 
INDIPENDENTEMENTE DALLA TEORIA DELLA RESPONSABILITÀ, SIA NELLE CONDIZIONI PREVISTE DAL 
CONTRATTO CHE IN CASO DI "STRICT LIABILITY", ERRORI (INCLUSI NEGLIGENZA O ALTRO), 
DERIVANTI O COMUNQUE CORRELATI ALL'UTILIZZO DEL SOFTWARE, ANCHE QUALORA SIANO STATI 
INFORMATI DELLA POSSIBILITÀ DEL VERIFICARSI DI TALI DANNI.

lastlog
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Copyright © 1989 - 1994, Julianne Frances Haugh

Copyright © 1996 - 2000, 

Copyright © 2001 - 2006, 

Copyright © 2007 - 2008, 

Tutti i diritti riservati.

La ridistribuzione e l'uso in forma sorgente o binaria, con o senza modifiche, sono consentiti purché vengano 
soddisfatte le seguenti condizioni:

1. La ridistribuzione del codice sorgente deve conservare la suddetta nota sul copyright, il presente elenco 
di condizioni e la seguente dichiarazione di rinuncia di responsabilità.

2. La ridistribuzione in forma binaria deve riprodurre la suddetta nota sul copyright, il presente elenco di 
condizioni e la seguente dichiarazione di rinuncia di responsabilità nella documentazione e/o nei materiali 
forniti con la versione distribuita.

3. Il nome del titolari di copyright o dei contributori non può essere utilizzato per convalidare o pubblicizzare 
dei prodotti derivati dal software stesso senza la previa autorizzazione specifica per iscritto.

QUESTO SOFTWARE VIENE FORNITO DAI PROPRIETARI DEL COPYRIGHT E RELATIVI COLLABORATORI 
"COSÌ COM'È", E NON SI RICONOSCE ALCUNA ALTRA GARANZIA ESPRESSA O IMPLICITA, IVI 
COMPRESE, SENZA LIMITAZIONI, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UN FINE 
PARTICOLARE. I PROPRIETARI DEL COPYRIGHT E I RELATIVI COLLABORATORI NON POTRANNO 
ESSERE RITENUTI RESPONSABILI PER DANNI DIRETTI, INDIRETTI, INCIDENTALI, SPECIALI, PUNITIVI, O 
CONSEQUENZIALI (INCLUSI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, DANNI DERIVANTI DALLA NECESSITÀ DI 
SOSTITUIRE BENI E SERVIZI, DANNI PER MANCATO UTILIZZO, PERDITA DI DATI O MANCATO 
GUADAGNO, INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ), IMPUTABILI A QUALUNQUE CAUSA E 
INDIPENDENTEMENTE DALLA TEORIA DELLA RESPONSABILITÀ, SIA NELLE CONDIZIONI PREVISTE DAL 
CONTRATTO CHE IN CASO DI "STRICT LIABILITY", ERRORI (INCLUSI NEGLIGENZA O ALTRO), 
DERIVANTI O COMUNQUE CORRELATI ALL'UTILIZZO DEL SOFTWARE, ANCHE QUALORA SIANO STATI 
INFORMATI DELLA POSSIBILITÀ DEL VERIFICARSI DI TALI DANNI.

Accesso

Copyright © 1989 - 1994, Julianne Frances Haugh

Copyright © 1996 - 2000, 

Copyright © 2001 - 2006, 

Copyright © 2007 - 2008, 

Tutti i diritti riservati.

La ridistribuzione e l'uso in forma sorgente o binaria, con o senza modifiche, sono consentiti purché vengano 
soddisfatte le seguenti condizioni:

1. La ridistribuzione del codice sorgente deve conservare la suddetta nota sul copyright, il presente elenco 
di condizioni e la seguente dichiarazione di rinuncia di responsabilità.

2. La ridistribuzione in forma binaria deve riprodurre la suddetta nota sul copyright, il presente elenco di 
condizioni e la seguente dichiarazione di rinuncia di responsabilità nella documentazione e/o nei materiali 
forniti con la versione distribuita.

3. Il nome del titolari di copyright o dei contributori non può essere utilizzato per convalidare o pubblicizzare 
dei prodotti derivati dal software stesso senza la previa autorizzazione specifica per iscritto.

QUESTO SOFTWARE VIENE FORNITO DAI PROPRIETARI DEL COPYRIGHT E RELATIVI COLLABORATORI 
"COSÌ COM'È", E NON SI RICONOSCE ALCUNA ALTRA GARANZIA ESPRESSA O IMPLICITA, IVI 
COMPRESE, SENZA LIMITAZIONI, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UN FINE 
PARTICOLARE. I PROPRIETARI DEL COPYRIGHT E I RELATIVI COLLABORATORI NON POTRANNO 
ESSERE RITENUTI RESPONSABILI PER DANNI DIRETTI, INDIRETTI, INCIDENTALI, SPECIALI, PUNITIVI, O 
CONSEQUENZIALI (INCLUSI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, DANNI DERIVANTI DALLA NECESSITÀ DI 
SOSTITUIRE BENI E SERVIZI, DANNI PER MANCATO UTILIZZO, PERDITA DI DATI O MANCATO 
GUADAGNO, INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ), IMPUTABILI A QUALUNQUE CAUSA E 
INDIPENDENTEMENTE DALLA TEORIA DELLA RESPONSABILITÀ, SIA NELLE CONDIZIONI PREVISTE DAL 
CONTRATTO CHE IN CASO DI "STRICT LIABILITY", ERRORI (INCLUSI NEGLIGENZA O ALTRO), 
DERIVANTI O COMUNQUE CORRELATI ALL'UTILIZZO DEL SOFTWARE, ANCHE QUALORA SIANO STATI 
INFORMATI DELLA POSSIBILITÀ DEL VERIFICARSI DI TALI DANNI.

newgrp

Copyright © 1990 - 1994, Julianne Frances Haugh
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Copyright © 1996 - 2000, 

Copyright © 2001 - 2006, 

Copyright © 2007 - 2008, 

Tutti i diritti riservati.

La ridistribuzione e l'uso in forma sorgente o binaria, con o senza modifiche, sono consentiti purché vengano 
soddisfatte le seguenti condizioni:

1. La ridistribuzione del codice sorgente deve conservare la suddetta nota sul copyright, il presente elenco 
di condizioni e la seguente dichiarazione di rinuncia di responsabilità.

2. La ridistribuzione in forma binaria deve riprodurre la suddetta nota sul copyright, il presente elenco di 
condizioni e la seguente dichiarazione di rinuncia di responsabilità nella documentazione e/o nei materiali 
forniti con la versione distribuita.

3. Il nome del titolari di copyright o dei contributori non può essere utilizzato per convalidare o pubblicizzare 
dei prodotti derivati dal software stesso senza la previa autorizzazione specifica per iscritto.

QUESTO SOFTWARE VIENE FORNITO DAI PROPRIETARI DEL COPYRIGHT E RELATIVI COLLABORATORI 
"COSÌ COM'È", E NON SI RICONOSCE ALCUNA ALTRA GARANZIA ESPRESSA O IMPLICITA, IVI 
COMPRESE, SENZA LIMITAZIONI, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UN FINE 
PARTICOLARE. I PROPRIETARI DEL COPYRIGHT E I RELATIVI COLLABORATORI NON POTRANNO 
ESSERE RITENUTI RESPONSABILI PER DANNI DIRETTI, INDIRETTI, INCIDENTALI, SPECIALI, PUNITIVI, O 
CONSEQUENZIALI (INCLUSI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, DANNI DERIVANTI DALLA NECESSITÀ DI 
SOSTITUIRE BENI E SERVIZI, DANNI PER MANCATO UTILIZZO, PERDITA DI DATI O MANCATO 
GUADAGNO, INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ), IMPUTABILI A QUALUNQUE CAUSA E 
INDIPENDENTEMENTE DALLA TEORIA DELLA RESPONSABILITÀ, SIA NELLE CONDIZIONI PREVISTE DAL 
CONTRATTO CHE IN CASO DI "STRICT LIABILITY", ERRORI (INCLUSI NEGLIGENZA O ALTRO), 
DERIVANTI O COMUNQUE CORRELATI ALL'UTILIZZO DEL SOFTWARE, ANCHE QUALORA SIANO STATI 
INFORMATI DELLA POSSIBILITÀ DEL VERIFICARSI DI TALI DANNI.

passwd

Copyright © 1989 - 1994, Julianne Frances Haugh

Copyright © 1996 - 2000, 

Copyright © 2001 - 2006, 

Copyright © 2007 - 2008, 

Tutti i diritti riservati.

La ridistribuzione e l'uso in forma sorgente o binaria, con o senza modifiche, sono consentiti purché vengano 
soddisfatte le seguenti condizioni:

1. La ridistribuzione del codice sorgente deve conservare la suddetta nota sul copyright, il presente elenco 
di condizioni e la seguente dichiarazione di rinuncia di responsabilità.

2. La ridistribuzione in forma binaria deve riprodurre la suddetta nota sul copyright, il presente elenco di 
condizioni e la seguente dichiarazione di rinuncia di responsabilità nella documentazione e/o nei materiali 
forniti con la versione distribuita.

3. Il nome del titolari di copyright o dei contributori non può essere utilizzato per convalidare o pubblicizzare 
dei prodotti derivati dal software stesso senza la previa autorizzazione specifica per iscritto.

QUESTO SOFTWARE VIENE FORNITO DAI PROPRIETARI DEL COPYRIGHT E RELATIVI COLLABORATORI 
"COSÌ COM'È", E NON SI RICONOSCE ALCUNA ALTRA GARANZIA ESPRESSA O IMPLICITA, IVI 
COMPRESE, SENZA LIMITAZIONI, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UN FINE 
PARTICOLARE. I PROPRIETARI DEL COPYRIGHT E I RELATIVI COLLABORATORI NON POTRANNO 
ESSERE RITENUTI RESPONSABILI PER DANNI DIRETTI, INDIRETTI, INCIDENTALI, SPECIALI, PUNITIVI, O 
CONSEQUENZIALI (INCLUSI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, DANNI DERIVANTI DALLA NECESSITÀ DI 
SOSTITUIRE BENI E SERVIZI, DANNI PER MANCATO UTILIZZO, PERDITA DI DATI O MANCATO 
GUADAGNO, INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ), IMPUTABILI A QUALUNQUE CAUSA E 
INDIPENDENTEMENTE DALLA TEORIA DELLA RESPONSABILITÀ, SIA NELLE CONDIZIONI PREVISTE DAL 
CONTRATTO CHE IN CASO DI "STRICT LIABILITY", ERRORI (INCLUSI NEGLIGENZA O ALTRO), 
DERIVANTI O COMUNQUE CORRELATI ALL'UTILIZZO DEL SOFTWARE, ANCHE QUALORA SIANO STATI 
INFORMATI DELLA POSSIBILITÀ DEL VERIFICARSI DI TALI DANNI.

su

Copyright © 1989 - 1994, Julianne Frances Haugh

Copyright © 1996 - 2000, 
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Copyright © 2001 - 2006, 

Copyright © 2007 - 2008, 

Tutti i diritti riservati.

La ridistribuzione e l'uso in forma sorgente o binaria, con o senza modifiche, sono consentiti purché vengano 
soddisfatte le seguenti condizioni:

1. La ridistribuzione del codice sorgente deve conservare la suddetta nota sul copyright, il presente elenco 
di condizioni e la seguente dichiarazione di rinuncia di responsabilità.

2. La ridistribuzione in forma binaria deve riprodurre la suddetta nota sul copyright, il presente elenco di 
condizioni e la seguente dichiarazione di rinuncia di responsabilità nella documentazione e/o nei materiali 
forniti con la versione distribuita.

3. Il nome del titolari di copyright o dei contributori non può essere utilizzato per convalidare o pubblicizzare 
dei prodotti derivati dal software stesso senza la previa autorizzazione specifica per iscritto.

QUESTO SOFTWARE VIENE FORNITO DAI PROPRIETARI DEL COPYRIGHT E RELATIVI COLLABORATORI 
"COSÌ COM'È", E NON SI RICONOSCE ALCUNA ALTRA GARANZIA ESPRESSA O IMPLICITA, IVI 
COMPRESE, SENZA LIMITAZIONI, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UN FINE 
PARTICOLARE. I PROPRIETARI DEL COPYRIGHT E I RELATIVI COLLABORATORI NON POTRANNO 
ESSERE RITENUTI RESPONSABILI PER DANNI DIRETTI, INDIRETTI, INCIDENTALI, SPECIALI, PUNITIVI, O 
CONSEQUENZIALI (INCLUSI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, DANNI DERIVANTI DALLA NECESSITÀ DI 
SOSTITUIRE BENI E SERVIZI, DANNI PER MANCATO UTILIZZO, PERDITA DI DATI O MANCATO 
GUADAGNO, INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ), IMPUTABILI A QUALUNQUE CAUSA E 
INDIPENDENTEMENTE DALLA TEORIA DELLA RESPONSABILITÀ, SIA NELLE CONDIZIONI PREVISTE DAL 
CONTRATTO CHE IN CASO DI "STRICT LIABILITY", ERRORI (INCLUSI NEGLIGENZA O ALTRO), 
DERIVANTI O COMUNQUE CORRELATI ALL'UTILIZZO DEL SOFTWARE, ANCHE QUALORA SIANO STATI 
INFORMATI DELLA POSSIBILITÀ DEL VERIFICARSI DI TALI DANNI.

Alcune parti derivano sostanziamente da un predecessore di: su per GNU. Eseguire una shell con ID utente 
e gruppo sostitutive.

Copyright © 1992, -2003 Free Software Foundation, Inc.

Questo programma è un software libero; potete ridistribuirlo e/o modificarlo conformemente ai termini della 
GNU General Public License, così come è pubblicata dalla Free Software Foundation, sia nella versione 2, 
oppure (a vostra scelta) in qualsiasi altra versione.

Questo programma è distribuito con l'auspicio che possa essere utile, ma SENZA ALCUNA GARANZIA, ed 
è esclusa anche la garanzia implicita di COMMERCIABILITÀ o IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE. 
Per informazioni più dettagliate fare riferimento alla GNU General Public License.

Si dovrebbe aver ricevuto una copia della GNU General Public License unitamente al programma; in caso 
contrario scrivere a Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 
USA.

chgpasswd

Copyright © 1990 - 1994, Julianne Frances Haugh

Copyright © 2006, 

Copyright © 2006, Jonas Meurer

Copyright © 2007 - 2008, 

Tutti i diritti riservati.

La ridistribuzione e l'uso in forma sorgente o binaria, con o senza modifiche, sono consentiti purché vengano 
soddisfatte le seguenti condizioni:

1. La ridistribuzione del codice sorgente deve conservare la suddetta nota sul copyright, il presente elenco 
di condizioni e la seguente dichiarazione di rinuncia di responsabilità.

2. La ridistribuzione in forma binaria deve riprodurre la suddetta nota sul copyright, il presente elenco di 
condizioni e la seguente dichiarazione di rinuncia di responsabilità nella documentazione e/o nei materiali 
forniti con la versione distribuita.

3. Il nome del titolari di copyright o dei contributori non può essere utilizzato per convalidare o pubblicizzare 
dei prodotti derivati dal software stesso senza la previa autorizzazione specifica per iscritto.
7-60 d-Color MF552/452/362/282/222



7

QUESTO SOFTWARE VIENE FORNITO DAI PROPRIETARI DEL COPYRIGHT E RELATIVI COLLABORATORI 
"COSÌ COM'È", E NON SI RICONOSCE ALCUNA ALTRA GARANZIA ESPRESSA O IMPLICITA, IVI 
COMPRESE, SENZA LIMITAZIONI, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UN FINE 
PARTICOLARE. I PROPRIETARI DEL COPYRIGHT E I RELATIVI COLLABORATORI NON POTRANNO 
ESSERE RITENUTI RESPONSABILI PER DANNI DIRETTI, INDIRETTI, INCIDENTALI, SPECIALI, PUNITIVI, O 
CONSEQUENZIALI (INCLUSI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, DANNI DERIVANTI DALLA NECESSITÀ DI 
SOSTITUIRE BENI E SERVIZI, DANNI PER MANCATO UTILIZZO, PERDITA DI DATI O MANCATO 
GUADAGNO, INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ), IMPUTABILI A QUALUNQUE CAUSA E 
INDIPENDENTEMENTE DALLA TEORIA DELLA RESPONSABILITÀ, SIA NELLE CONDIZIONI PREVISTE DAL 
CONTRATTO CHE IN CASO DI "STRICT LIABILITY", ERRORI (INCLUSI NEGLIGENZA O ALTRO), 
DERIVANTI O COMUNQUE CORRELATI ALL'UTILIZZO DEL SOFTWARE, ANCHE QUALORA SIANO STATI 
INFORMATI DELLA POSSIBILITÀ DEL VERIFICARSI DI TALI DANNI.

chpasswd

Copyright © 1990 - 1994, Julianne Frances Haugh

Copyright © 1996 - 2000, 

Copyright © 2001 - 2006, 

Copyright © 2007 - 2008, 

Tutti i diritti riservati.

La ridistribuzione e l'uso in forma sorgente o binaria, con o senza modifiche, sono consentiti purché vengano 
soddisfatte le seguenti condizioni:

1. La ridistribuzione del codice sorgente deve conservare la suddetta nota sul copyright, il presente elenco 
di condizioni e la seguente dichiarazione di rinuncia di responsabilità.

2. La ridistribuzione in forma binaria deve riprodurre la suddetta nota sul copyright, il presente elenco di 
condizioni e la seguente dichiarazione di rinuncia di responsabilità nella documentazione e/o nei materiali 
forniti con la versione distribuita.

3. Il nome del titolari di copyright o dei contributori non può essere utilizzato per convalidare o pubblicizzare 
dei prodotti derivati dal software stesso senza la previa autorizzazione specifica per iscritto.

QUESTO SOFTWARE VIENE FORNITO DAI PROPRIETARI DEL COPYRIGHT E RELATIVI COLLABORATORI 
"COSÌ COM'È", E NON SI RICONOSCE ALCUNA ALTRA GARANZIA ESPRESSA O IMPLICITA, IVI 
COMPRESE, SENZA LIMITAZIONI, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UN FINE 
PARTICOLARE. I PROPRIETARI DEL COPYRIGHT E I RELATIVI COLLABORATORI NON POTRANNO 
ESSERE RITENUTI RESPONSABILI PER DANNI DIRETTI, INDIRETTI, INCIDENTALI, SPECIALI, PUNITIVI, O 
CONSEQUENZIALI (INCLUSI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, DANNI DERIVANTI DALLA NECESSITÀ DI 
SOSTITUIRE BENI E SERVIZI, DANNI PER MANCATO UTILIZZO, PERDITA DI DATI O MANCATO 
GUADAGNO, INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ), IMPUTABILI A QUALUNQUE CAUSA E 
INDIPENDENTEMENTE DALLA TEORIA DELLA RESPONSABILITÀ, SIA NELLE CONDIZIONI PREVISTE DAL 
CONTRATTO CHE IN CASO DI "STRICT LIABILITY", ERRORI (INCLUSI NEGLIGENZA O ALTRO), 
DERIVANTI O COMUNQUE CORRELATI ALL'UTILIZZO DEL SOFTWARE, ANCHE QUALORA SIANO STATI 
INFORMATI DELLA POSSIBILITÀ DEL VERIFICARSI DI TALI DANNI.

groupadd

Copyright © 1991 - 1993, Julianne Frances Haugh

Copyright © 1996 - 2000, 

Copyright © 2001 - 2006, 

Copyright © 2007 - 2008, 

Tutti i diritti riservati.

La ridistribuzione e l'uso in forma sorgente o binaria, con o senza modifiche, sono consentiti purché vengano 
soddisfatte le seguenti condizioni:

1. La ridistribuzione del codice sorgente deve conservare la suddetta nota sul copyright, il presente elenco 
di condizioni e la seguente dichiarazione di rinuncia di responsabilità.

2. La ridistribuzione in forma binaria deve riprodurre la suddetta nota sul copyright, il presente elenco di 
condizioni e la seguente dichiarazione di rinuncia di responsabilità nella documentazione e/o nei materiali 
forniti con la versione distribuita.

3. Il nome del titolari di copyright o dei contributori non può essere utilizzato per convalidare o pubblicizzare 
dei prodotti derivati dal software stesso senza la previa autorizzazione specifica per iscritto.
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QUESTO SOFTWARE VIENE FORNITO DAI PROPRIETARI DEL COPYRIGHT E RELATIVI COLLABORATORI 
"COSÌ COM'È", E NON SI RICONOSCE ALCUNA ALTRA GARANZIA ESPRESSA O IMPLICITA, IVI 
COMPRESE, SENZA LIMITAZIONI, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UN FINE 
PARTICOLARE. I PROPRIETARI DEL COPYRIGHT E I RELATIVI COLLABORATORI NON POTRANNO 
ESSERE RITENUTI RESPONSABILI PER DANNI DIRETTI, INDIRETTI, INCIDENTALI, SPECIALI, PUNITIVI, O 
CONSEQUENZIALI (INCLUSI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, DANNI DERIVANTI DALLA NECESSITÀ DI 
SOSTITUIRE BENI E SERVIZI, DANNI PER MANCATO UTILIZZO, PERDITA DI DATI O MANCATO 
GUADAGNO, INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ), IMPUTABILI A QUALUNQUE CAUSA E 
INDIPENDENTEMENTE DALLA TEORIA DELLA RESPONSABILITÀ, SIA NELLE CONDIZIONI PREVISTE DAL 
CONTRATTO CHE IN CASO DI "STRICT LIABILITY", ERRORI (INCLUSI NEGLIGENZA O ALTRO), 
DERIVANTI O COMUNQUE CORRELATI ALL'UTILIZZO DEL SOFTWARE, ANCHE QUALORA SIANO STATI 
INFORMATI DELLA POSSIBILITÀ DEL VERIFICARSI DI TALI DANNI.

groupdel

Copyright © 1991 - 1994, Julianne Frances Haugh

Copyright © 1996 - 2000, 

Copyright © 2001 - 2006, 

Copyright © 2007 - 2008, 

Tutti i diritti riservati.

La ridistribuzione e l'uso in forma sorgente o binaria, con o senza modifiche, sono consentiti purché vengano 
soddisfatte le seguenti condizioni:

1. La ridistribuzione del codice sorgente deve conservare la suddetta nota sul copyright, il presente elenco 
di condizioni e la seguente dichiarazione di rinuncia di responsabilità.

2. La ridistribuzione in forma binaria deve riprodurre la suddetta nota sul copyright, il presente elenco di 
condizioni e la seguente dichiarazione di rinuncia di responsabilità nella documentazione e/o nei materiali 
forniti con la versione distribuita.

3. Il nome del titolari di copyright o dei contributori non può essere utilizzato per convalidare o pubblicizzare 
dei prodotti derivati dal software stesso senza la previa autorizzazione specifica per iscritto.

QUESTO SOFTWARE VIENE FORNITO DAI PROPRIETARI DEL COPYRIGHT E RELATIVI COLLABORATORI 
"COSÌ COM'È", E NON SI RICONOSCE ALCUNA ALTRA GARANZIA ESPRESSA O IMPLICITA, IVI 
COMPRESE, SENZA LIMITAZIONI, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UN FINE 
PARTICOLARE. I PROPRIETARI DEL COPYRIGHT E I RELATIVI COLLABORATORI NON POTRANNO 
ESSERE RITENUTI RESPONSABILI PER DANNI DIRETTI, INDIRETTI, INCIDENTALI, SPECIALI, PUNITIVI, O 
CONSEQUENZIALI (INCLUSI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, DANNI DERIVANTI DALLA NECESSITÀ DI 
SOSTITUIRE BENI E SERVIZI, DANNI PER MANCATO UTILIZZO, PERDITA DI DATI O MANCATO 
GUADAGNO, INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ), IMPUTABILI A QUALUNQUE CAUSA E 
INDIPENDENTEMENTE DALLA TEORIA DELLA RESPONSABILITÀ, SIA NELLE CONDIZIONI PREVISTE DAL 
CONTRATTO CHE IN CASO DI "STRICT LIABILITY", ERRORI (INCLUSI NEGLIGENZA O ALTRO), 
DERIVANTI O COMUNQUE CORRELATI ALL'UTILIZZO DEL SOFTWARE, ANCHE QUALORA SIANO STATI 
INFORMATI DELLA POSSIBILITÀ DEL VERIFICARSI DI TALI DANNI.

groupmems

Copyright © 2000, International Business Machines

George Kraft IV, gk4@us.ibm.com, 03/23/2000

Copyright © 2000 - 2006, 

Copyright © 2007 - 2008, 

Tutti i diritti riservati.

La ridistribuzione e l'uso in forma sorgente o binaria, con o senza modifiche, sono consentiti purché vengano 
soddisfatte le seguenti condizioni:

1. La ridistribuzione del codice sorgente deve conservare la suddetta nota sul copyright, il presente elenco 
di condizioni e la seguente dichiarazione di rinuncia di responsabilità.

2. La ridistribuzione in forma binaria deve riprodurre la suddetta nota sul copyright, il presente elenco di 
condizioni e la seguente dichiarazione di rinuncia di responsabilità nella documentazione e/o nei materiali 
forniti con la versione distribuita.

3. Il nome del titolari di copyright o dei contributori non può essere utilizzato per convalidare o pubblicizzare 
dei prodotti derivati dal software stesso senza la previa autorizzazione specifica per iscritto.
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QUESTO SOFTWARE VIENE FORNITO DAI PROPRIETARI DEL COPYRIGHT E RELATIVI COLLABORATORI 
"COSÌ COM'È", E NON SI RICONOSCE ALCUNA ALTRA GARANZIA ESPRESSA O IMPLICITA, IVI 
COMPRESE, SENZA LIMITAZIONI, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UN FINE 
PARTICOLARE. I PROPRIETARI DEL COPYRIGHT E I RELATIVI COLLABORATORI NON POTRANNO 
ESSERE RITENUTI RESPONSABILI PER DANNI DIRETTI, INDIRETTI, INCIDENTALI, SPECIALI, PUNITIVI, O 
CONSEQUENZIALI (INCLUSI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, DANNI DERIVANTI DALLA NECESSITÀ DI 
SOSTITUIRE BENI E SERVIZI, DANNI PER MANCATO UTILIZZO, PERDITA DI DATI O MANCATO 
GUADAGNO, INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ), IMPUTABILI A QUALUNQUE CAUSA E 
INDIPENDENTEMENTE DALLA TEORIA DELLA RESPONSABILITÀ, SIA NELLE CONDIZIONI PREVISTE DAL 
CONTRATTO CHE IN CASO DI "STRICT LIABILITY", ERRORI (INCLUSI NEGLIGENZA O ALTRO), 
DERIVANTI O COMUNQUE CORRELATI ALL'UTILIZZO DEL SOFTWARE, ANCHE QUALORA SIANO STATI 
INFORMATI DELLA POSSIBILITÀ DEL VERIFICARSI DI TALI DANNI.

groupmod

Copyright © 1991 - 1994, Julianne Frances Haugh

Copyright © 1996 - 2000, 

Copyright © 2001 - 2006, 

Copyright © 2007 - 2008, 

Tutti i diritti riservati.

La ridistribuzione e l'uso in forma sorgente o binaria, con o senza modifiche, sono consentiti purché vengano 
soddisfatte le seguenti condizioni:

1. La ridistribuzione del codice sorgente deve conservare la suddetta nota sul copyright, il presente elenco 
di condizioni e la seguente dichiarazione di rinuncia di responsabilità.

2. La ridistribuzione in forma binaria deve riprodurre la suddetta nota sul copyright, il presente elenco di 
condizioni e la seguente dichiarazione di rinuncia di responsabilità nella documentazione e/o nei materiali 
forniti con la versione distribuita.

3. Il nome del titolari di copyright o dei contributori non può essere utilizzato per convalidare o pubblicizzare 
dei prodotti derivati dal software stesso senza la previa autorizzazione specifica per iscritto.

QUESTO SOFTWARE VIENE FORNITO DAI PROPRIETARI DEL COPYRIGHT E RELATIVI COLLABORATORI 
"COSÌ COM'È", E NON SI RICONOSCE ALCUNA ALTRA GARANZIA ESPRESSA O IMPLICITA, IVI 
COMPRESE, SENZA LIMITAZIONI, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UN FINE 
PARTICOLARE. I PROPRIETARI DEL COPYRIGHT E I RELATIVI COLLABORATORI NON POTRANNO 
ESSERE RITENUTI RESPONSABILI PER DANNI DIRETTI, INDIRETTI, INCIDENTALI, SPECIALI, PUNITIVI, O 
CONSEQUENZIALI (INCLUSI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, DANNI DERIVANTI DALLA NECESSITÀ DI 
SOSTITUIRE BENI E SERVIZI, DANNI PER MANCATO UTILIZZO, PERDITA DI DATI O MANCATO 
GUADAGNO, INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ), IMPUTABILI A QUALUNQUE CAUSA E 
INDIPENDENTEMENTE DALLA TEORIA DELLA RESPONSABILITÀ, SIA NELLE CONDIZIONI PREVISTE DAL 
CONTRATTO CHE IN CASO DI "STRICT LIABILITY", ERRORI (INCLUSI NEGLIGENZA O ALTRO), 
DERIVANTI O COMUNQUE CORRELATI ALL'UTILIZZO DEL SOFTWARE, ANCHE QUALORA SIANO STATI 
INFORMATI DELLA POSSIBILITÀ DEL VERIFICARSI DI TALI DANNI.

grpck

Copyright © 1992 - 1994, Julianne Frances Haugh

Copyright © 1996 - 2000, 

Copyright © 2001, 

Copyright © 2001 - 2006, 

Copyright © 2007 - 2008, 

Tutti i diritti riservati.

La ridistribuzione e l'uso in forma sorgente o binaria, con o senza modifiche, sono consentiti purché vengano 
soddisfatte le seguenti condizioni:

1. La ridistribuzione del codice sorgente deve conservare la suddetta nota sul copyright, il presente elenco 
di condizioni e la seguente dichiarazione di rinuncia di responsabilità.

2. La ridistribuzione in forma binaria deve riprodurre la suddetta nota sul copyright, il presente elenco di 
condizioni e la seguente dichiarazione di rinuncia di responsabilità nella documentazione e/o nei materiali 
forniti con la versione distribuita.

3. Il nome del titolari di copyright o dei contributori non può essere utilizzato per convalidare o pubblicizzare 
dei prodotti derivati dal software stesso senza la previa autorizzazione specifica per iscritto.
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QUESTO SOFTWARE VIENE FORNITO DAI PROPRIETARI DEL COPYRIGHT E RELATIVI COLLABORATORI 
"COSÌ COM'È", E NON SI RICONOSCE ALCUNA ALTRA GARANZIA ESPRESSA O IMPLICITA, IVI 
COMPRESE, SENZA LIMITAZIONI, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UN FINE 
PARTICOLARE. I PROPRIETARI DEL COPYRIGHT E I RELATIVI COLLABORATORI NON POTRANNO 
ESSERE RITENUTI RESPONSABILI PER DANNI DIRETTI, INDIRETTI, INCIDENTALI, SPECIALI, PUNITIVI, O 
CONSEQUENZIALI (INCLUSI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, DANNI DERIVANTI DALLA NECESSITÀ DI 
SOSTITUIRE BENI E SERVIZI, DANNI PER MANCATO UTILIZZO, PERDITA DI DATI O MANCATO 
GUADAGNO, INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ), IMPUTABILI A QUALUNQUE CAUSA E 
INDIPENDENTEMENTE DALLA TEORIA DELLA RESPONSABILITÀ, SIA NELLE CONDIZIONI PREVISTE DAL 
CONTRATTO CHE IN CASO DI "STRICT LIABILITY", ERRORI (INCLUSI NEGLIGENZA O ALTRO), 
DERIVANTI O COMUNQUE CORRELATI ALL'UTILIZZO DEL SOFTWARE, ANCHE QUALORA SIANO STATI 
INFORMATI DELLA POSSIBILITÀ DEL VERIFICARSI DI TALI DANNI.

grpconv

Copyright © 1996 - 2000, 

Copyright © 2001 - 2006, 

Tutti i diritti riservati.

La ridistribuzione e l'uso in forma sorgente o binaria, con o senza modifiche, sono consentiti purché vengano 
soddisfatte le seguenti condizioni:

1. La ridistribuzione del codice sorgente deve conservare la suddetta nota sul copyright, il presente elenco 
di condizioni e la seguente dichiarazione di rinuncia di responsabilità.

2. La ridistribuzione in forma binaria deve riprodurre la suddetta nota sul copyright, il presente elenco di 
condizioni e la seguente dichiarazione di rinuncia di responsabilità nella documentazione e/o nei materiali 
forniti con la versione distribuita.

3. Il nome del titolari di copyright o dei contributori non può essere utilizzato per convalidare o pubblicizzare 
dei prodotti derivati dal software stesso senza la previa autorizzazione specifica per iscritto.

QUESTO SOFTWARE VIENE FORNITO DAI PROPRIETARI DEL COPYRIGHT E RELATIVI COLLABORATORI 
"COSÌ COM'È", E NON SI RICONOSCE ALCUNA ALTRA GARANZIA ESPRESSA O IMPLICITA, IVI 
COMPRESE, SENZA LIMITAZIONI, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UN FINE 
PARTICOLARE. I PROPRIETARI DEL COPYRIGHT E I RELATIVI COLLABORATORI NON POTRANNO 
ESSERE RITENUTI RESPONSABILI PER DANNI DIRETTI, INDIRETTI, INCIDENTALI, SPECIALI, PUNITIVI, O 
CONSEQUENZIALI (INCLUSI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, DANNI DERIVANTI DALLA NECESSITÀ DI 
SOSTITUIRE BENI E SERVIZI, DANNI PER MANCATO UTILIZZO, PERDITA DI DATI O MANCATO 
GUADAGNO, INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ), IMPUTABILI A QUALUNQUE CAUSA E 
INDIPENDENTEMENTE DALLA TEORIA DELLA RESPONSABILITÀ, SIA NELLE CONDIZIONI PREVISTE DAL 
CONTRATTO CHE IN CASO DI "STRICT LIABILITY", ERRORI (INCLUSI NEGLIGENZA O ALTRO), 
DERIVANTI O COMUNQUE CORRELATI ALL'UTILIZZO DEL SOFTWARE, ANCHE QUALORA SIANO STATI 
INFORMATI DELLA POSSIBILITÀ DEL VERIFICARSI DI TALI DANNI.

grpunconv

Copyright © 1996, Michael Meskes

Copyright © 1996 - 2000, 

Copyright © 2001 - 2006, 

Tutti i diritti riservati.

La ridistribuzione e l'uso in forma sorgente o binaria, con o senza modifiche, sono consentiti purché vengano 
soddisfatte le seguenti condizioni:

1. La ridistribuzione del codice sorgente deve conservare la suddetta nota sul copyright, il presente elenco 
di condizioni e la seguente dichiarazione di rinuncia di responsabilità.

2. La ridistribuzione in forma binaria deve riprodurre la suddetta nota sul copyright, il presente elenco di 
condizioni e la seguente dichiarazione di rinuncia di responsabilità nella documentazione e/o nei materiali 
forniti con la versione distribuita.

3. Il nome del titolari di copyright o dei contributori non può essere utilizzato per convalidare o pubblicizzare 
dei prodotti derivati dal software stesso senza la previa autorizzazione specifica per iscritto.

QUESTO SOFTWARE VIENE FORNITO DAI PROPRIETARI DEL COPYRIGHT E RELATIVI COLLABORATORI 
"COSÌ COM'È", E NON SI RICONOSCE ALCUNA ALTRA GARANZIA ESPRESSA O IMPLICITA, IVI 
COMPRESE, SENZA LIMITAZIONI, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UN FINE 
PARTICOLARE. I PROPRIETARI DEL COPYRIGHT E I RELATIVI COLLABORATORI NON POTRANNO 
ESSERE RITENUTI RESPONSABILI PER DANNI DIRETTI, INDIRETTI, INCIDENTALI, SPECIALI, PUNITIVI, O 
CONSEQUENZIALI (INCLUSI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, DANNI DERIVANTI DALLA NECESSITÀ DI 
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SOSTITUIRE BENI E SERVIZI, DANNI PER MANCATO UTILIZZO, PERDITA DI DATI O MANCATO 
GUADAGNO, INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ), IMPUTABILI A QUALUNQUE CAUSA E 
INDIPENDENTEMENTE DALLA TEORIA DELLA RESPONSABILITÀ, SIA NELLE CONDIZIONI PREVISTE DAL 
CONTRATTO CHE IN CASO DI "STRICT LIABILITY", ERRORI (INCLUSI NEGLIGENZA O ALTRO), 
DERIVANTI O COMUNQUE CORRELATI ALL'UTILIZZO DEL SOFTWARE, ANCHE QUALORA SIANO STATI 
INFORMATI DELLA POSSIBILITÀ DEL VERIFICARSI DI TALI DANNI.

logoutd

Copyright © 1991 - 1993, Julianne Frances Haugh

Copyright © 1996 - 2000, 

Copyright © 2001 - 2006, 

Tutti i diritti riservati.

La ridistribuzione e l'uso in forma sorgente o binaria, con o senza modifiche, sono consentiti purché vengano 
soddisfatte le seguenti condizioni:

1. La ridistribuzione del codice sorgente deve conservare la suddetta nota sul copyright, il presente elenco 
di condizioni e la seguente dichiarazione di rinuncia di responsabilità.

2. La ridistribuzione in forma binaria deve riprodurre la suddetta nota sul copyright, il presente elenco di 
condizioni e la seguente dichiarazione di rinuncia di responsabilità nella documentazione e/o nei materiali 
forniti con la versione distribuita.

3. Il nome del titolari di copyright o dei contributori non può essere utilizzato per convalidare o pubblicizzare 
dei prodotti derivati dal software stesso senza la previa autorizzazione specifica per iscritto.

QUESTO SOFTWARE VIENE FORNITO DAI PROPRIETARI DEL COPYRIGHT E RELATIVI COLLABORATORI 
"COSÌ COM'È", E NON SI RICONOSCE ALCUNA ALTRA GARANZIA ESPRESSA O IMPLICITA, IVI 
COMPRESE, SENZA LIMITAZIONI, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UN FINE 
PARTICOLARE. I PROPRIETARI DEL COPYRIGHT E I RELATIVI COLLABORATORI NON POTRANNO 
ESSERE RITENUTI RESPONSABILI PER DANNI DIRETTI, INDIRETTI, INCIDENTALI, SPECIALI, PUNITIVI, O 
CONSEQUENZIALI (INCLUSI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, DANNI DERIVANTI DALLA NECESSITÀ DI 
SOSTITUIRE BENI E SERVIZI, DANNI PER MANCATO UTILIZZO, PERDITA DI DATI O MANCATO 
GUADAGNO, INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ), IMPUTABILI A QUALUNQUE CAUSA E 
INDIPENDENTEMENTE DALLA TEORIA DELLA RESPONSABILITÀ, SIA NELLE CONDIZIONI PREVISTE DAL 
CONTRATTO CHE IN CASO DI "STRICT LIABILITY", ERRORI (INCLUSI NEGLIGENZA O ALTRO), 
DERIVANTI O COMUNQUE CORRELATI ALL'UTILIZZO DEL SOFTWARE, ANCHE QUALORA SIANO STATI 
INFORMATI DELLA POSSIBILITÀ DEL VERIFICARSI DI TALI DANNI.

newusers

Copyright © 1990 - 1993, Julianne Frances Haugh

Copyright © 1996 - 2000, 

Copyright © 2001 - 2006, 

Copyright © 2007 - 2008, 

Tutti i diritti riservati.

La ridistribuzione e l'uso in forma sorgente o binaria, con o senza modifiche, sono consentiti purché vengano 
soddisfatte le seguenti condizioni:

1. La ridistribuzione del codice sorgente deve conservare la suddetta nota sul copyright, il presente elenco 
di condizioni e la seguente dichiarazione di rinuncia di responsabilità.

2. La ridistribuzione in forma binaria deve riprodurre la suddetta nota sul copyright, il presente elenco di 
condizioni e la seguente dichiarazione di rinuncia di responsabilità nella documentazione e/o nei materiali 
forniti con la versione distribuita.

3. Il nome del titolari di copyright o dei contributori non può essere utilizzato per convalidare o pubblicizzare 
dei prodotti derivati dal software stesso senza la previa autorizzazione specifica per iscritto.

QUESTO SOFTWARE VIENE FORNITO DAI PROPRIETARI DEL COPYRIGHT E RELATIVI COLLABORATORI 
"COSÌ COM'È", E NON SI RICONOSCE ALCUNA ALTRA GARANZIA ESPRESSA O IMPLICITA, IVI 
COMPRESE, SENZA LIMITAZIONI, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UN FINE 
PARTICOLARE. I PROPRIETARI DEL COPYRIGHT E I RELATIVI COLLABORATORI NON POTRANNO 
ESSERE RITENUTI RESPONSABILI PER DANNI DIRETTI, INDIRETTI, INCIDENTALI, SPECIALI, PUNITIVI, O 
CONSEQUENZIALI (INCLUSI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, DANNI DERIVANTI DALLA NECESSITÀ DI 
SOSTITUIRE BENI E SERVIZI, DANNI PER MANCATO UTILIZZO, PERDITA DI DATI O MANCATO 
GUADAGNO, INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ), IMPUTABILI A QUALUNQUE CAUSA E 
INDIPENDENTEMENTE DALLA TEORIA DELLA RESPONSABILITÀ, SIA NELLE CONDIZIONI PREVISTE DAL 
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CONTRATTO CHE IN CASO DI "STRICT LIABILITY", ERRORI (INCLUSI NEGLIGENZA O ALTRO), 
DERIVANTI O COMUNQUE CORRELATI ALL'UTILIZZO DEL SOFTWARE, ANCHE QUALORA SIANO STATI 
INFORMATI DELLA POSSIBILITÀ DEL VERIFICARSI DI TALI DANNI.

nologin

Copyright © 2004 The FreeBSD Project.

Tutti i diritti riservati.

La ridistribuzione e l'uso in forma sorgente o binaria, con o senza modifiche, sono consentiti purché vengano 
soddisfatte le seguenti condizioni:

1. La ridistribuzione del codice sorgente deve conservare la suddetta nota sul copyright, il presente elenco 
di condizioni e la seguente dichiarazione di rinuncia di responsabilità.

2. La ridistribuzione in forma binaria deve riprodurre la suddetta nota sul copyright, il presente elenco di 
condizioni e la seguente dichiarazione di rinuncia di responsabilità nella documentazione e/o nei materiali 
forniti con la versione distribuita.

IL SOFTWARE È FORNITO DALL'AUTORE E I COLLABORATORI "COSÌ COM'È" E NON SI RICONOSCE 
ALCUNA ALTRA GARANZIA ESPRESSA O IMPLICITA, IVI COMPRESE, SENZA LIMITAZIONI, GARANZIE 
IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UN FINE PARTICOLARE. L'AUTORE E I RELATIVI 
COLLABORATORI NON POTRANNO ESSERE RITENUTI RESPONSABILI PER DANNI DIRETTI, INDIRETTI, 
INCIDENTALI, SPECIALI, PUNITIVI, O CONSEQUENZIALI (INCLUSI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, DANNI 
DERIVANTI DALLA NECESSITÀ DI SOSTITUIRE BENI E SERVIZI, DANNI PER MANCATO UTILIZZO, 
PERDITA DI DATI O MANCATO GUADAGNO, INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ), IMPUTABILI A 
QUALUNQUE CAUSA E INDIPENDENTEMENTE DALLA TEORIA DELLA RESPONSABILITÀ, SIA NELLE 
CONDIZIONI PREVISTE DAL CONTRATTO CHE IN CASO DI "STRICT LIABILITY", ERRORI (INCLUSI 
NEGLIGENZA O ALTRO), DERIVANTI O COMUNQUE CORRELATI ALL'UTILIZZO DEL SOFTWARE, ANCHE 
QUALORA SIANO STATI INFORMATI DELLA POSSIBILITÀ DEL VERIFICARSI DI TALI DANNI.

pwck

Copyright © 1992 - 1994, Julianne Frances Haugh

Copyright © 1996 - 2000, 

Copyright © 2001, 

Copyright © 2001 - 2006, 

Copyright © 2007 - 2008, 

Tutti i diritti riservati.

La ridistribuzione e l'uso in forma sorgente o binaria, con o senza modifiche, sono consentiti purché vengano 
soddisfatte le seguenti condizioni:

1. La ridistribuzione del codice sorgente deve conservare la suddetta nota sul copyright, il presente elenco 
di condizioni e la seguente dichiarazione di rinuncia di responsabilità.

2. La ridistribuzione in forma binaria deve riprodurre la suddetta nota sul copyright, il presente elenco di 
condizioni e la seguente dichiarazione di rinuncia di responsabilità nella documentazione e/o nei materiali 
forniti con la versione distribuita.

3. Il nome del titolari di copyright o dei contributori non può essere utilizzato per convalidare o pubblicizzare 
dei prodotti derivati dal software stesso senza la previa autorizzazione specifica per iscritto.

QUESTO SOFTWARE VIENE FORNITO DAI PROPRIETARI DEL COPYRIGHT E RELATIVI COLLABORATORI 
"COSÌ COM'È", E NON SI RICONOSCE ALCUNA ALTRA GARANZIA ESPRESSA O IMPLICITA, IVI 
COMPRESE, SENZA LIMITAZIONI, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UN FINE 
PARTICOLARE. I PROPRIETARI DEL COPYRIGHT E I RELATIVI COLLABORATORI NON POTRANNO 
ESSERE RITENUTI RESPONSABILI PER DANNI DIRETTI, INDIRETTI, INCIDENTALI, SPECIALI, PUNITIVI, O 
CONSEQUENZIALI (INCLUSI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, DANNI DERIVANTI DALLA NECESSITÀ DI 
SOSTITUIRE BENI E SERVIZI, DANNI PER MANCATO UTILIZZO, PERDITA DI DATI O MANCATO 
GUADAGNO, INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ), IMPUTABILI A QUALUNQUE CAUSA E 
INDIPENDENTEMENTE DALLA TEORIA DELLA RESPONSABILITÀ, SIA NELLE CONDIZIONI PREVISTE DAL 
CONTRATTO CHE IN CASO DI "STRICT LIABILITY", ERRORI (INCLUSI NEGLIGENZA O ALTRO), 
DERIVANTI O COMUNQUE CORRELATI ALL'UTILIZZO DEL SOFTWARE, ANCHE QUALORA SIANO STATI 
INFORMATI DELLA POSSIBILITÀ DEL VERIFICARSI DI TALI DANNI.

pwconv

Copyright © 1996 - 2000, 

Copyright © 2001 - 2006, 
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Tutti i diritti riservati.

La ridistribuzione e l'uso in forma sorgente o binaria, con o senza modifiche, sono consentiti purché vengano 
soddisfatte le seguenti condizioni:

1. La ridistribuzione del codice sorgente deve conservare la suddetta nota sul copyright, il presente elenco 
di condizioni e la seguente dichiarazione di rinuncia di responsabilità.

2. La ridistribuzione in forma binaria deve riprodurre la suddetta nota sul copyright, il presente elenco di 
condizioni e la seguente dichiarazione di rinuncia di responsabilità nella documentazione e/o nei materiali 
forniti con la versione distribuita.

3. Il nome del titolari di copyright o dei contributori non può essere utilizzato per convalidare o pubblicizzare 
dei prodotti derivati dal software stesso senza la previa autorizzazione specifica per iscritto.

QUESTO SOFTWARE VIENE FORNITO DAI PROPRIETARI DEL COPYRIGHT E RELATIVI COLLABORATORI 
"COSÌ COM'È", E NON SI RICONOSCE ALCUNA ALTRA GARANZIA ESPRESSA O IMPLICITA, IVI 
COMPRESE, SENZA LIMITAZIONI, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UN FINE 
PARTICOLARE. I PROPRIETARI DEL COPYRIGHT E I RELATIVI COLLABORATORI NON POTRANNO 
ESSERE RITENUTI RESPONSABILI PER DANNI DIRETTI, INDIRETTI, INCIDENTALI, SPECIALI, PUNITIVI, O 
CONSEQUENZIALI (INCLUSI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, DANNI DERIVANTI DALLA NECESSITÀ DI 
SOSTITUIRE BENI E SERVIZI, DANNI PER MANCATO UTILIZZO, PERDITA DI DATI O MANCATO 
GUADAGNO, INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ), IMPUTABILI A QUALUNQUE CAUSA E 
INDIPENDENTEMENTE DALLA TEORIA DELLA RESPONSABILITÀ, SIA NELLE CONDIZIONI PREVISTE DAL 
CONTRATTO CHE IN CASO DI "STRICT LIABILITY", ERRORI (INCLUSI NEGLIGENZA O ALTRO), 
DERIVANTI O COMUNQUE CORRELATI ALL'UTILIZZO DEL SOFTWARE, ANCHE QUALORA SIANO STATI 
INFORMATI DELLA POSSIBILITÀ DEL VERIFICARSI DI TALI DANNI.

pwunconv

Copyright © 1989 - 1994, Julianne Frances Haugh

Copyright © 1996 - 2000, 

Copyright © 2001 - 2005, 

Copyright © 2008, 

Tutti i diritti riservati.

La ridistribuzione e l'uso in forma sorgente o binaria, con o senza modifiche, sono consentiti purché vengano 
soddisfatte le seguenti condizioni:

1. La ridistribuzione del codice sorgente deve conservare la suddetta nota sul copyright, il presente elenco 
di condizioni e la seguente dichiarazione di rinuncia di responsabilità.

2. La ridistribuzione in forma binaria deve riprodurre la suddetta nota sul copyright, il presente elenco di 
condizioni e la seguente dichiarazione di rinuncia di responsabilità nella documentazione e/o nei materiali 
forniti con la versione distribuita.

3. Il nome del titolari di copyright o dei contributori non può essere utilizzato per convalidare o pubblicizzare 
dei prodotti derivati dal software stesso senza la previa autorizzazione specifica per iscritto.

QUESTO SOFTWARE VIENE FORNITO DAI PROPRIETARI DEL COPYRIGHT E RELATIVI COLLABORATORI 
"COSÌ COM'È", E NON SI RICONOSCE ALCUNA ALTRA GARANZIA ESPRESSA O IMPLICITA, IVI 
COMPRESE, SENZA LIMITAZIONI, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UN FINE 
PARTICOLARE. I PROPRIETARI DEL COPYRIGHT E I RELATIVI COLLABORATORI NON POTRANNO 
ESSERE RITENUTI RESPONSABILI PER DANNI DIRETTI, INDIRETTI, INCIDENTALI, SPECIALI, PUNITIVI, O 
CONSEQUENZIALI (INCLUSI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, DANNI DERIVANTI DALLA NECESSITÀ DI 
SOSTITUIRE BENI E SERVIZI, DANNI PER MANCATO UTILIZZO, PERDITA DI DATI O MANCATO 
GUADAGNO, INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ), IMPUTABILI A QUALUNQUE CAUSA E 
INDIPENDENTEMENTE DALLA TEORIA DELLA RESPONSABILITÀ, SIA NELLE CONDIZIONI PREVISTE DAL 
CONTRATTO CHE IN CASO DI "STRICT LIABILITY", ERRORI (INCLUSI NEGLIGENZA O ALTRO), 
DERIVANTI O COMUNQUE CORRELATI ALL'UTILIZZO DEL SOFTWARE, ANCHE QUALORA SIANO STATI 
INFORMATI DELLA POSSIBILITÀ DEL VERIFICARSI DI TALI DANNI.

useradd

Copyright © 1991 - 1994, Julianne Frances Haugh

Copyright © 1996 - 2000, 

Copyright © 2001 - 2006, 

Copyright © 2007 - 2008, 

Tutti i diritti riservati.
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La ridistribuzione e l'uso in forma sorgente o binaria, con o senza modifiche, sono consentiti purché vengano 
soddisfatte le seguenti condizioni:

1. La ridistribuzione del codice sorgente deve conservare la suddetta nota sul copyright, il presente elenco 
di condizioni e la seguente dichiarazione di rinuncia di responsabilità.

2. La ridistribuzione in forma binaria deve riprodurre la suddetta nota sul copyright, il presente elenco di 
condizioni e la seguente dichiarazione di rinuncia di responsabilità nella documentazione e/o nei materiali 
forniti con la versione distribuita.

3. Il nome del titolari di copyright o dei contributori non può essere utilizzato per convalidare o pubblicizzare 
dei prodotti derivati dal software stesso senza la previa autorizzazione specifica per iscritto.

QUESTO SOFTWARE VIENE FORNITO DAI PROPRIETARI DEL COPYRIGHT E RELATIVI COLLABORATORI 
"COSÌ COM'È", E NON SI RICONOSCE ALCUNA ALTRA GARANZIA ESPRESSA O IMPLICITA, IVI 
COMPRESE, SENZA LIMITAZIONI, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UN FINE 
PARTICOLARE. I PROPRIETARI DEL COPYRIGHT E I RELATIVI COLLABORATORI NON POTRANNO 
ESSERE RITENUTI RESPONSABILI PER DANNI DIRETTI, INDIRETTI, INCIDENTALI, SPECIALI, PUNITIVI, O 
CONSEQUENZIALI (INCLUSI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, DANNI DERIVANTI DALLA NECESSITÀ DI 
SOSTITUIRE BENI E SERVIZI, DANNI PER MANCATO UTILIZZO, PERDITA DI DATI O MANCATO 
GUADAGNO, INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ), IMPUTABILI A QUALUNQUE CAUSA E 
INDIPENDENTEMENTE DALLA TEORIA DELLA RESPONSABILITÀ, SIA NELLE CONDIZIONI PREVISTE DAL 
CONTRATTO CHE IN CASO DI "STRICT LIABILITY", ERRORI (INCLUSI NEGLIGENZA O ALTRO), 
DERIVANTI O COMUNQUE CORRELATI ALL'UTILIZZO DEL SOFTWARE, ANCHE QUALORA SIANO STATI 
INFORMATI DELLA POSSIBILITÀ DEL VERIFICARSI DI TALI DANNI.

userdel

Copyright © 1991 - 1994, Julianne Frances Haugh

Copyright © 1996 - 2000, 

Copyright © 2001 - 2006, 

Copyright © 2007 - 2008, 

Tutti i diritti riservati.

La ridistribuzione e l'uso in forma sorgente o binaria, con o senza modifiche, sono consentiti purché vengano 
soddisfatte le seguenti condizioni:

1. La ridistribuzione del codice sorgente deve conservare la suddetta nota sul copyright, il presente elenco 
di condizioni e la seguente dichiarazione di rinuncia di responsabilità.

2. La ridistribuzione in forma binaria deve riprodurre la suddetta nota sul copyright, il presente elenco di 
condizioni e la seguente dichiarazione di rinuncia di responsabilità nella documentazione e/o nei materiali 
forniti con la versione distribuita.

3. Il nome del titolari di copyright o dei contributori non può essere utilizzato per convalidare o pubblicizzare 
dei prodotti derivati dal software stesso senza la previa autorizzazione specifica per iscritto.

QUESTO SOFTWARE VIENE FORNITO DAI PROPRIETARI DEL COPYRIGHT E RELATIVI COLLABORATORI 
"COSÌ COM'È", E NON SI RICONOSCE ALCUNA ALTRA GARANZIA ESPRESSA O IMPLICITA, IVI 
COMPRESE, SENZA LIMITAZIONI, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UN FINE 
PARTICOLARE. I PROPRIETARI DEL COPYRIGHT E I RELATIVI COLLABORATORI NON POTRANNO 
ESSERE RITENUTI RESPONSABILI PER DANNI DIRETTI, INDIRETTI, INCIDENTALI, SPECIALI, PUNITIVI, O 
CONSEQUENZIALI (INCLUSI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, DANNI DERIVANTI DALLA NECESSITÀ DI 
SOSTITUIRE BENI E SERVIZI, DANNI PER MANCATO UTILIZZO, PERDITA DI DATI O MANCATO 
GUADAGNO, INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ), IMPUTABILI A QUALUNQUE CAUSA E 
INDIPENDENTEMENTE DALLA TEORIA DELLA RESPONSABILITÀ, SIA NELLE CONDIZIONI PREVISTE DAL 
CONTRATTO CHE IN CASO DI "STRICT LIABILITY", ERRORI (INCLUSI NEGLIGENZA O ALTRO), 
DERIVANTI O COMUNQUE CORRELATI ALL'UTILIZZO DEL SOFTWARE, ANCHE QUALORA SIANO STATI 
INFORMATI DELLA POSSIBILITÀ DEL VERIFICARSI DI TALI DANNI.

usermod

Copyright © 1991 - 1994, Julianne Frances Haugh

Copyright © 1996 - 2000, 

Copyright © 2001 - 2006, 

Copyright © 2007 - 2008, 

Tutti i diritti riservati.

La ridistribuzione e l'uso in forma sorgente o binaria, con o senza modifiche, sono consentiti purché vengano 
soddisfatte le seguenti condizioni:
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1. La ridistribuzione del codice sorgente deve conservare la suddetta nota sul copyright, il presente elenco 
di condizioni e la seguente dichiarazione di rinuncia di responsabilità.

2. La ridistribuzione in forma binaria deve riprodurre la suddetta nota sul copyright, il presente elenco di 
condizioni e la seguente dichiarazione di rinuncia di responsabilità nella documentazione e/o nei materiali 
forniti con la versione distribuita.

3. Il nome del titolari di copyright o dei contributori non può essere utilizzato per convalidare o pubblicizzare 
dei prodotti derivati dal software stesso senza la previa autorizzazione specifica per iscritto.

QUESTO SOFTWARE VIENE FORNITO DAI PROPRIETARI DEL COPYRIGHT E RELATIVI COLLABORATORI 
"COSÌ COM'È", E NON SI RICONOSCE ALCUNA ALTRA GARANZIA ESPRESSA O IMPLICITA, IVI 
COMPRESE, SENZA LIMITAZIONI, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UN FINE 
PARTICOLARE. I PROPRIETARI DEL COPYRIGHT E I RELATIVI COLLABORATORI NON POTRANNO 
ESSERE RITENUTI RESPONSABILI PER DANNI DIRETTI, INDIRETTI, INCIDENTALI, SPECIALI, PUNITIVI, O 
CONSEQUENZIALI (INCLUSI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, DANNI DERIVANTI DALLA NECESSITÀ DI 
SOSTITUIRE BENI E SERVIZI, DANNI PER MANCATO UTILIZZO, PERDITA DI DATI O MANCATO 
GUADAGNO, INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ), IMPUTABILI A QUALUNQUE CAUSA E 
INDIPENDENTEMENTE DALLA TEORIA DELLA RESPONSABILITÀ, SIA NELLE CONDIZIONI PREVISTE DAL 
CONTRATTO CHE IN CASO DI "STRICT LIABILITY", ERRORI (INCLUSI NEGLIGENZA O ALTRO), 
DERIVANTI O COMUNQUE CORRELATI ALL'UTILIZZO DEL SOFTWARE, ANCHE QUALORA SIANO STATI 
INFORMATI DELLA POSSIBILITÀ DEL VERIFICARSI DI TALI DANNI.

vipw

vipw, vigr modificare la password o il file di gruppo

con -s modificherà il file shadow o gshadow

Copyright © 1997, Guy Maor <maor@ece.utexas.edu>

Copyright © 1996 - 2000, 

Copyright © 2001 - 2006, 

Copyright © 2007 - 2008, 

Tutti i diritti riservati.

Questo programma è un software libero; potete ridistribuirlo e/o modificarlo conformemente ai termini della 
GNU General Public License, così come è pubblicata dalla Free Software Foundation, sia nella versione 2 
della Licenza, oppure (a vostra scelta) in qualsiasi altra versione.

Questo programma è distribuito con l'auspicio che possa essere utile, ma SENZA ALCUNA GARANZIA, ed 
è esclusa anche la garanzia implicita di COMMERCIABILITÀ o IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE. 
Per informazioni più dettagliate fare riferimento alla GNU General Public License.

Si dovrebbe aver ricevuto una copia della GNU General Public License unitamente al programma; in caso 
contrario scrivere a Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 
USA.

GCC

Copyright © 1989, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 
2007 Free Software Foundation, Inc.

Questo file fa parte di GCC.

GCC è un software gratuito; è possibile ridistribuirlo e/o modificarlo conformemente ai termini della GNU 
General Public License, così come è pubblicata dalla Free Software Foundation, sia nella versione 2 della 
Licenza, oppure (a sua scelta) in qualsiasi altra versione.

Oltre alle autorizzazioni nella GNU General Public License, la Free Software Foundation offre l'autorizzazione 
illimitata a collegare la versione compilata di questo file in combinazioni con altri programmi e distribuire tali 
combinazioni senza restrizioni dall'uso del file. (le restrizioni della General Public License non sono valide in 
altri campi; ad esempio, trattano le modifiche del file e la distribuzione quando collegata in un eseguibile 
combinato)

GCC è distribuito con l'auspicio che possa essere utile, ma SENZA ALCUNA GARANZIA, ed è esclusa anche 
la garanzia implicita di COMMERCIABILITÀ o IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE. Per informazioni 
più dettagliate fare riferimento alla GNU General Public License.

Si dovrebbe aver ricevuto una copia della GNU General Public License insieme a GCC, vedere la COPIA file. 
In caso contrario, scrivere a Free Software Foundation, 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-
1301, USA.

expat
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Copyright © 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd and Clark Cooper

Copyright © 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 Expat maintainers.

Con il presente atto si concede l'autorizzazione, gratuitamente, a chiunque ottenga una copia di questo 
software e dei file di documentazione correlati (il "Software"), a gestire il Software senza restrizioni, incluso, 
senza limitazioni, i diritti di utilizzare, copiare, modificare, incorporare, pubblicare, distribuire, concedere in 
sottolicenza, e/o vendere delle copie del Software, e di autorizzare le persone a cui viene fornito il Software 
ad effettuare le suddette operazioni, in conformità alle seguenti condizioni:

Il summenzionato avviso sul copyright e la presente nota sull'autorizzazione siano incluse in tutte le copie o 
porzioni sostanziali del Software.

QUESTO SOFTWARE VIENE FORNITO "COSÌ COM'È", E NON SI RICONOSCE ALCUNA ALTRA GARANZIA 
ESPLICITA O IMPLICITA, COMPRESE, SENZA LIMITAZIONI, LE GARANZIE DI COMMERCIABILITÀ E 
IDONEITÀ PER UN FINE PARTICOLARE E DI NON VIOLAZIONE. GLI AUTORI O I DETENTORI DEL 
COPYRIGHT NON SARANNO RESPONSABILI IN ALCUN CASO PER QUALSIASI RIVENDICAZIONE, 
DANNO O ALTRA RESPONSABILITÀ, SIA IN CASO DI CONDIZIONI PREVISTE DAL CONTRATTO, SIA IN 
CASO DI NEGLIGENZA O ALTRE AZIONI LESIVE, DERIVANTI DA O CORRELATE CON L'UTILIZZO O ALTRE 
MANIPOLAZIONI DEL SOFTWARE.

Kerberos

Copyright e altre note legali

---------------------------------

Copyright © 1985-2009 del Massachusetts Institute of Technology.

Tutti i diritti riservati.

L'esportazione di questo software dagli Stati Uniti d'America può richiedere una licenza specifica emessa dal 
Governo degli Stati Uniti. È responsabilità di qualsiasi persona o organizzazione che include l'esportazione 
nella propria attività, ottenere la suddetta licenza prima dell'esportazione.

NELL'AMBITO DI QUESTE LIMITAZIONI, l'autorizzazione all'utilizzo, alla copia, modifica e distribuzione del 
presente software e della relativa documentazione è garantita per qualsiasi scopo e gratuitamente, a 
condizione che la suddetta nota sul copyright sia riportata in tutte le copie, e che sia la nota sul copyright, 
sia la nota sull'autorizzazione siano presenti sulla documentazione di supporto. Inoltre, il nome M.I.T. non 
potrà essere utilizzato in attività pubblicitarie o promozionali inerenti alla distribuzione del software senza il 
previo specifico consenso scritto. Inoltre, qualora si apportino delle modifiche a questo software, si dovrà 
etichettare il proprio software come software modificato e non distribuirlo in maniera tale che esso possa 
essere confuso con il software MIT originale. M.I.T. non garantisce l'adeguatezza di questo software per 
alcuno scopo. Il software è fornito "così com'è" e non si riconosce alcuna garanzia espressa o implicita.

QUESTO SOFTWARE VIENE FORNITO COSÌ COM'È, E NON SI RICONOSCE ALCUNA ALTRA GARANZIA 
ESPRESSA O IMPLICITA, COMPRESE, SENZA LIMITAZIONI, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ 
E IDONEITÀ PER UN FINE PARTICOLARE.

I singoli file codice sorgente sono copyright MIT, Cygnus Support, Novell, OpenVision Technologies, Oracle, 
Red Hat, Sun Microsystems, FundsXpress e altri.

Project Athena, Athena, Athena MUSE, Discuss, Hesiod, Kerberos, Moira, e Zephyr sono marchi commerciali 
del Massachusetts Institute of Technology (MIT). Non è possibile fare alcun uso commerciale di questi marchi 
senza la previa autorizzazione per iscritto del MIT.

"Per uso commerciale" s'intende l'utilizzo di un nome in un prodotto, o altro, ai fini di lucro. Ciò NON 
impedisce ad una società commerciale di fare riferimento ai marchi commerciali del MIT per fini informativi 
(tuttavia in questo caso dovrà essere incluso il riconoscimento del rispettivo stato di marchio commerciale).

--------------------

Parti di src/lib/crypto contengono il seguente copyright:

Copyright © 1998 di FundsXpress, INC.

Tutti i diritti riservati.

L'esportazione di questo software dagli Stati Uniti d'America può richiedere una licenza specifica emessa dal 
Governo degli Stati Uniti. È responsabilità di qualsiasi persona o organizzazione che include l'esportazione 
nella propria attività, ottenere la suddetta licenza prima dell'esportazione.
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NELL'AMBITO DI QUESTE LIMITAZIONI, l'autorizzazione all'utilizzo, alla copia, modifica e distribuzione del 
presente software e della relativa documentazione è garantita per qualsiasi scopo e gratuitamente, a 
condizione che la suddetta nota sul copyright sia riportata in tutte le copie, e che sia la nota sul copyright, 
sia la nota sull'autorizzazione siano presenti sulla documentazione di supporto. Inoltre, il nome FundsXpress 
non potrà essere utilizzato in attività pubblicitarie o promozionali inerenti alla distribuzione del software senza 
il previo specifico consenso scritto. FundsXpress non garantisce l'adeguatezza di questo software per alcuno 
scopo. Il software è fornito "così com'è" e non si riconosce alcuna garanzia espressa o implicita.

QUESTO SOFTWARE VIENE FORNITO COSÌ COM'È, E NON SI RICONOSCE ALCUNA ALTRA GARANZIA 
ESPRESSA O IMPLICITA, COMPRESE, SENZA LIMITAZIONI, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ 
E IDONEITÀ PER UN FINE PARTICOLARE.

--------------------

Il seguente avviso sul copyright e di autorizzazione si applica al sistema OpenVision Kerberos Administration 
situato in kadmin/create, kadmin/dbutil, kadmin/passwd, kadmin/server, lib/kadm5, e porzioni di lib/rpc:

Copyright, OpenVision Technologies, Inc., 1996, Tutti i diritti sono riservati

ATTENZIONE: il recupero del codice sorgente del sistema OpenVision Kerberos Administration, come 
descritto sotto, indica la Vostra accettazione dei seguenti termini e condizioni. Se non accettate i seguenti 
termini e condizioni, non recuperate il sistema OpenVision Kerberos administration.

È possibile usare e distribuire liberamente il Codice sorgente e il Codice oggetto compilato da esso con o 
senza modifiche; tuttavia, questo Codice sorgente è fornito "COSÌ COM'È" E NON SI RICONOSCE ALCUNA 
ALTRA GARANZIA, TRA CUI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, QUALSIASI GARANZIA ESPRESSA O 
IMPLICITA DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UN FINE PARTICOLARE. IN NESSUN CASO 
OPENVISION SARÀ RESPONSABILE PER QUALSIASI PERDITA DI PROFITTO, PERDITA DI DATI O COSTI 
DI APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI SOSTITUTIVI, O PER QUALUNQUE DANNO 
CONSEGUENTE DERIVANTE DA QUESTO CONTRATTO, INCLUSO, SENZA LIMITAZIONI, I DANNI 
DERIVANTI DALL'UTILIZZO DEL CODICE SORGENTE, OPPURE DAL MALFUNZIONAMENTO DEL CODICE 
SORGENTE O DA QUALSIASI ALTRO MOTIVO.

OpenVision mantiene tutti i diritti di copyright sul Codice Sorgente ceduto. OpenVision mantiene inoltre i diritti 
di copyright sulle opere derivate da Codice Sorgente, siano esse realizzate da OpenVision o da terzi. L'avviso 
sui diritti di copyright di OpenVision deve essere conservato se le opere derivate sono basate sul Codice 
Sorgente ceduto.

OpenVision Technologies, Inc. ha ceduto questo sistema Kerberos Administration al MIT per includerlo nella 
distribuzione di Kerberos 5 standard. La cessione sottolinea il nostro impegno a continuare lo sviluppo della 
tecnologia Kerberos e la nostra gratitudine per il prezioso lavoro svolto dal MIT e dalla comunità di Kerberos.

--------------------

Le porzioni che costituiscono un contributo di collaborazione di Matt Crawford <crawdad@fnal.gov> sono 
opere realizzate presso il Fermi National Accelerator Laboratory, che è gestito da Universities Research 
Association, Inc., nell'ambito del contratto DE-AC02-76CHO3000 con il Dipartimento dell'Energia degli Stati 
Uniti.

--------------------

L'implementazione del generatore di numeri pseudo-casuali The Yarrow in src/lib/crypto/yarrow è protetta 
dal copyright seguente:

Copyright 2000 di Zero-Knowledge Systems, Inc.

L'autorizzazione all'utilizzo, alla copia, modifica, distribuzione e vendita del presente software e della relativa 
documentazione è garantita per qualsiasi scopo gratuitamente, a condizione che la suddetta nota sul 
copyright sia riportata in tutte le copie, e che sia la nota sul copyright, sia la nota sull'autorizzazione siano 
presenti sulla documentazione di supporto. Inoltre, il nome Zero-Knowledge Systems, Inc. non potrà essere 
utilizzato in attività pubblicitarie o promozionali inerenti alla distribuzione del software senza il previo specifico 
consenso scritto. Zero-Knowledge Systems, Inc. non garantisce l'adeguatezza di questo software per alcuno 
scopo. Il software è fornito "così com'è" e non si riconosce alcuna garanzia espressa o implicita.

ZERO-KNOWLEDGE SYSTEMS, INC. ESCLUDE QUALSIASI GARANZIA RELATIVA A QUESTO SOFTWARE, 
INCLUSA QUALSIASI GARANZIA DI COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ. IN NESSUN CASO ZERO-
KNOWLEDGE SYSTEMS, INC. SARÀ RESPONSABILE PER QUALSIASI DANNO SPECIALE, INDIRETTO O 
CONSEGUENTE O QUALUNQUE DANNO DI QUALSIASI NATURA DERIVANTE DA PERDITA DI UTILIZZO, 
DATI O MANCATO GUADAGNO, SIA IN CASO DI CONDIZIONI PREVISTE DAL CONTRATTO, SIA IN CASO 
DI NEGLIGENZA O ALTRE AZIONI LESIVE, DERIVANTI DA O CORRELATE CON L'UTILIZZO O LE 
PRESTAZIONI DEL PRESENTE SOFTWARE.

--------------------
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L'implementazione dell'algoritmo di crittografia AES in src/lib/crypto/aes è protetta dal copyright seguente:

Copyright © 2001, Dr Brian Gladman <brg@gladman.uk.net>, Worcester, UK.

Tutti i diritti riservati.

TERMINI E CONDIZIONI DELLA LICENZA

La distribuzione e l'utilizzo gratuito di questo software, sia nella forma sorgente sia binaria, sono autorizzati 
(con o senza modifiche) a condizione che:

1. Le distribuzioni di questo codice sorgente devono conservare il suddetto avviso sul copyright, il presente 
elenco di condizioni e la seguente dichiarazione di non responsabilità

2. Le distribuzioni in forma binaria includono il suddetto avviso sul copyright, il presente elenco di condizioni 
e la seguente dichiarazione di non responsabilità nella documentazione e/o altri materiali correlati;

3. Il nome del detentore del copyright non è utilizzato per approvare dei prodotti costruiti utilizzando questo 
software senza la specifica autorizzazione scritta.

DICHIARAZIONE DI NON RESPONSABILITÀ

Questo software è fornito 'così com'è' senza alcuna garanzia esplicita o implicita riguardo ad alcuna 
proprietà, incluso, ma non limitatamente a, la correttezza e l'adeguatezza per uno scopo.

--------------------

Parti fornite da Red Hat, compreso il framework dei plug-in di preautenticazione, contengono il seguente 
copyright:

Copyright © 2006 Red Hat, Inc.

Copyright parti © 2006 Massachusetts Institute of Technology

Tutti i diritti riservati.

La ridistribuzione e l'uso in forma sorgente o binaria, con o senza modifiche, sono consentiti purché vengano 
soddisfatte le seguenti condizioni:

* La ridistribuzione del codice sorgente deve conservare la suddetta nota sul copyright, il presente elenco di 
condizioni e la seguente dichiarazione di rinuncia di responsabilità.

* La ridistribuzione in forma binaria deve riprodurre la suddetta nota sul copyright, il presente elenco di 
condizioni e la seguente dichiarazione di rinuncia di responsabilità nella documentazione e/o nei materiali 
forniti con la versione distribuita.

* È vietato l'utilizzo del nome Red Hat, Inc. o dei suoi collaboratori per avallare o promuovere prodotti derivati 
da questo software senza previa autorizzazione scritta.

QUESTO SOFTWARE VIENE FORNITO DAI PROPRIETARI DEL COPYRIGHT E RELATIVI COLLABORATORI 
"COSÌ COM'È", E NON SI RICONOSCE ALCUNA ALTRA GARANZIA ESPRESSA O IMPLICITA, IVI 
COMPRESE, SENZA LIMITAZIONI, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UN FINE 
PARTICOLARE. IL PROPRIETARIO DEL COPYRIGHT O I RELATIVI COLLABORATORI NON POTRANNO 
ESSERE RITENUTI RESPONSABILI PER DANNI DIRETTI, INDIRETTI, INCIDENTALI, SPECIALI, PUNITIVI, O 
CONSEQUENZIALI (INCLUSI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, DANNI DERIVANTI DALLA NECESSITÀ DI 
SOSTITUIRE BENI E SERVIZI, DANNI PER MANCATO UTILIZZO, PERDITA DI DATI O MANCATO 
GUADAGNO, INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ), IMPUTABILI A QUALUNQUE CAUSA E 
INDIPENDENTEMENTE DALLA TEORIA DELLA RESPONSABILITÀ, SIA NELLE CONDIZIONI PREVISTE DAL 
CONTRATTO CHE IN CASO DI "STRICT LIABILITY", ERRORI (INCLUSI NEGLIGENZA O ALTRO), 
DERIVANTI O COMUNQUE CORRELATI ALL'UTILIZZO DEL SOFTWARE, ANCHE QUALORA SIANO STATI 
INFORMATI DELLA POSSIBILITÀ DEL VERIFICARSI DI TALI DANNI.

--------------------

Le implementazioni di GSSAPI mechglue in GSSAPI-SPNEGO in src/lib/gssapi, inclusi i seguenti file:

lib/gssapi/generic/gssapi_err_generic.et

lib/gssapi/mechglue/g_accept_sec_context.c

lib/gssapi/mechglue/g_acquire_cred.c

lib/gssapi/mechglue/g_canon_name.c

lib/gssapi/mechglue/g_compare_name.c

lib/gssapi/mechglue/g_context_time.c

lib/gssapi/mechglue/g_delete_sec_context.c

lib/gssapi/mechglue/g_dsp_name.c
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lib/gssapi/mechglue/g_dsp_status.c

lib/gssapi/mechglue/g_dup_name.c

lib/gssapi/mechglue/g_exp_sec_context.c

lib/gssapi/mechglue/g_export_name.c

lib/gssapi/mechglue/g_glue.c

lib/gssapi/mechglue/g_imp_name.c

lib/gssapi/mechglue/g_imp_sec_context.c

lib/gssapi/mechglue/g_init_sec_context.c

lib/gssapi/mechglue/g_initialize.c

lib/gssapi/mechglue/g_inquire_context.c

lib/gssapi/mechglue/g_inquire_cred.c

lib/gssapi/mechglue/g_inquire_names.c

lib/gssapi/mechglue/g_process_context.c

lib/gssapi/mechglue/g_rel_buffer.c

lib/gssapi/mechglue/g_rel_cred.c

lib/gssapi/mechglue/g_rel_name.c

lib/gssapi/mechglue/g_rel_oid_set.c

lib/gssapi/mechglue/g_seal.c

lib/gssapi/mechglue/g_sign.c

lib/gssapi/mechglue/g_store_cred.c

lib/gssapi/mechglue/g_unseal.c

lib/gssapi/mechglue/g_userok.c

lib/gssapi/mechglue/g_utils.c

lib/gssapi/mechglue/g_verify.c

lib/gssapi/mechglue/gssd_pname_to_uid.c

lib/gssapi/mechglue/mglueP.h

lib/gssapi/mechglue/oid_ops.c

lib/gssapi/spnego/gssapiP_spnego.h

lib/gssapi/spnego/spnego_mech.c

e l'implementazione iniziale della propagazione incrementale, inclusi i seguenti file nuovi o modificati:

include/iprop_hdr.h

kadmin/server/ipropd_svc.c

lib/kdb/iprop.x

lib/kdb/kdb_convert.c

lib/kdb/kdb_log.c

lib/kdb/kdb_log.h

lib/krb5/error_tables/kdb5_err.et

slave/kpropd_rpc.c

slave/kproplog.c

e le parti contrassegnate dei seguenti file:

lib/krb5/os/hst_realm.c

sono soggette alla seguente licenza:

Copyright © 2004 Sun Microsystems, Inc.
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Con il presente atto si concede l'autorizzazione, gratuitamente, a chiunque ottenga una copia di questo 
software e dei file di documentazione correlati (il "Software"), a gestire il Software senza restrizioni, incluso, 
senza limitazioni, i diritti di utilizzare, copiare, modificare, incorporare, pubblicare, distribuire, concedere in 
sottolicenza, e/o vendere delle copie del Software, e di autorizzare le persone a cui viene fornito il Software 
ad effettuare le suddette operazioni, in conformità alle seguenti condizioni:

Il summenzionato avviso sul copyright e la presente nota sull'autorizzazione siano incluse in tutte le copie o 
porzioni sostanziali del Software.

QUESTO SOFTWARE VIENE FORNITO "COSÌ COM'È", E NON SI RICONOSCE ALCUNA ALTRA GARANZIA 
ESPLICITA O IMPLICITA, COMPRESE, SENZA LIMITAZIONI, LE GARANZIE DI COMMERCIABILITÀ E 
IDONEITÀ PER UN FINE PARTICOLARE E DI NON VIOLAZIONE. GLI AUTORI O I DETENTORI DEL 
COPYRIGHT NON SARANNO RESPONSABILI IN ALCUN CASO PER QUALSIASI RIVENDICAZIONE, 
DANNO O ALTRA RESPONSABILITÀ, SIA IN CASO DI CONDIZIONI PREVISTE DAL CONTRATTO, SIA IN 
CASO DI NEGLIGENZA O ALTRE AZIONI LESIVE, DERIVANTI DA O CORRELATE CON L'UTILIZZO O ALTRE 
MANIPOLAZIONI DEL SOFTWARE.

--------------------

MIT Kerberos comprende la documentazione e il software sviluppato presso la University of California a 
Berkeley, che incluse il presente avviso di copyright:

Copyright © 1983 Regents of the University of California.

Tutti i diritti riservati.

La ridistribuzione e l'uso in forma sorgente o binaria, con o senza modifiche, sono consentiti purché vengano 
soddisfatte le seguenti condizioni:

1. La ridistribuzione del codice sorgente deve conservare la suddetta nota sul copyright, il presente elenco 
di condizioni e la seguente dichiarazione di rinuncia di responsabilità.

2. La ridistribuzione in forma binaria deve riprodurre la suddetta nota sul copyright, il presente elenco di 
condizioni e la seguente dichiarazione di rinuncia di responsabilità nella documentazione e/o nei materiali 
forniti con la versione distribuita.

3. Il nome dell'università e i nomi dei relativi collaboratori non potranno essere utilizzati per avallare o 
promuovere prodotti derivati da questo software senza previa autorizzazione scritta.

IL SOFTWARE È FORNITO DA THE REGENTS E I COLLABORATORI "COSÌ COM'È" E NON SI RICONOSCE 
ALCUNA ALTRA GARANZIA ESPRESSA O IMPLICITA, IVI COMPRESE, SENZA LIMITAZIONI, GARANZIE 
IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UN FINE PARTICOLARE. THE REGENTS E I RELATIVI 
COLLABORATORI NON POTRANNO ESSERE RITENUTI RESPONSABILI PER DANNI DIRETTI, INDIRETTI, 
INCIDENTALI, SPECIALI, PUNITIVI, O CONSEQUENZIALI (INCLUSI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, DANNI 
DERIVANTI DALLA NECESSITÀ DI SOSTITUIRE BENI E SERVIZI, DANNI PER MANCATO UTILIZZO, 
PERDITA DI DATI O MANCATO GUADAGNO, INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ), IMPUTABILI A 
QUALUNQUE CAUSA E INDIPENDENTEMENTE DALLA TEORIA DELLA RESPONSABILITÀ, SIA NELLE 
CONDIZIONI PREVISTE DAL CONTRATTO CHE IN CASO DI "STRICT LIABILITY", ERRORI (INCLUSI 
NEGLIGENZA O ALTRO), DERIVANTI O COMUNQUE CORRELATI ALL'UTILIZZO DEL SOFTWARE, ANCHE 
QUALORA SIANO STATI INFORMATI DELLA POSSIBILITÀ DEL VERIFICARSI DI TALI DANNI.

--------------------

Le porzioni fornite da Novell, Inc., compreso il database LDAP backend, sono soggetti alla seguente licenza:

Copyright © 2004-2005, Novell, Inc.

Tutti i diritti riservati.

La ridistribuzione e l'uso in forma sorgente o binaria, con o senza modifiche, sono consentiti purché vengano 
soddisfatte le seguenti condizioni:

* La ridistribuzione del codice sorgente deve conservare la suddetta nota sul copyright, il presente elenco di 
condizioni e la seguente dichiarazione di rinuncia di responsabilità.

* La ridistribuzione in forma binaria deve riprodurre la suddetta nota sul copyright, il presente elenco di 
condizioni e la seguente dichiarazione di rinuncia di responsabilità nella documentazione e/o nei materiali 
forniti con la versione distribuita.

* Il nome del titolare del copyright non è utilizzato per avvallare o promuovere prodotti derivati da questo 
software senza previa autorizzazione scritta specifica.
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QUESTO SOFTWARE VIENE FORNITO DAI PROPRIETARI DEL COPYRIGHT E RELATIVI COLLABORATORI 
"COSÌ COM'È", E NON SI RICONOSCE ALCUNA ALTRA GARANZIA ESPRESSA O IMPLICITA, IVI 
COMPRESE, SENZA LIMITAZIONI, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UN FINE 
PARTICOLARE. IL PROPRIETARIO DEL COPYRIGHT O I RELATIVI COLLABORATORI NON POTRANNO 
ESSERE RITENUTI RESPONSABILI PER DANNI DIRETTI, INDIRETTI, INCIDENTALI, SPECIALI, PUNITIVI, O 
CONSEQUENZIALI (INCLUSI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, DANNI DERIVANTI DALLA NECESSITÀ DI 
SOSTITUIRE BENI E SERVIZI, DANNI PER MANCATO UTILIZZO, PERDITA DI DATI O MANCATO 
GUADAGNO, INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ), IMPUTABILI A QUALUNQUE CAUSA E 
INDIPENDENTEMENTE DALLA TEORIA DELLA RESPONSABILITÀ, SIA NELLE CONDIZIONI PREVISTE DAL 
CONTRATTO CHE IN CASO DI "STRICT LIABILITY", ERRORI (INCLUSI NEGLIGENZA O ALTRO), 
DERIVANTI O COMUNQUE CORRELATI ALL'UTILIZZO DEL SOFTWARE, ANCHE QUALORA SIANO STATI 
INFORMATI DELLA POSSIBILITÀ DEL VERIFICARSI DI TALI DANNI.

--------------------

Le parti finanziate dal Sandia National Laboratory e sviluppate dal Center for Information Technology 
Integration della University of Michigan, compresa l'implementazione PKINIT, sono soggette alla seguente 
licenza:

COPYRIGHT © 2006-2007

THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF MICHIGAN

TUTTI I DIRITTI RISERVATI

Con la presente si autorizza l'utilizzo, la copia, la creazione di lavori derivati e la distribuzione del software e 
dei lavori derivati a qualsiasi fine, purché il nome The University of Michigan non sia utilizzato nel materiale 
pubblicitario riguardante la distribuzione del software senza previa autorizzazione scritta. Se si inserisce tale 
avviso di copyright o altra identificazione della University of Michigan nelle copie di parte di questo software, 
sarà necessario includere anche la seguente clausola di rinuncia di responsabilità.

QUESTO SOFTWARE VIENE FORNITO COSÌ COM'È, SENZA DICHIARAZIONE DA PARTE DELLA 
UNIVERSITY OF MICHIGAN IN MERITO ALLA SUA IDONEITÀ PER QUALSIASI SCOPO, E SENZA 
GARANZIE DI ALCUN TIPO ESPRESSE O IMPLICITE, COMPRESE, MA NON SOLTANTO, LE GARANZIE 
IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ QUALSIASI SCOPO. THE REGENTS OF THE UNIVERSITY 
OF MICHIGAN DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ PER DANNI, COMPRESI DANNI SPECIALI, INDIRETTI, 
INCIDENTALI O CONSEQUENZIALI, RELATIVI A RICHIESTE DI RISARCIMENTI DA ASCRIVERE O 
CORRELATE ALL'USO DEL SOFTWARE, ANCHE SE È A CONOSCENZA DELLA POSSIBILITÀ DI TALI 
DANNI.

--------------------

Il file pkcs11.h incluso nel codice PKINIT contiene la seguente licenza:

Copyright 2006 g10 Code GmbH

Copyright 2006 Andreas Jellinghaus

Questo file è un software gratuito; quale eccezione particolare l'autore dà il permesso illimitato di copiare e/o 
distribuire il software con o senza modifiche, fintanto che viene preservato questo avviso.

Questo file è distribuito con l'auspicio che possa essere utile, ma SENZA ALCUNA GARANZIA entro il grado 
consentito dalla legge, ed è esclusa anche la garanzia implicita di COMMERCIABILITÀ o IDONEITÀ PER UNO 
SCOPO PARTICOLARE.

--------------------

Le parti fornite da Apple Inc. sono soggette alla seguente licenza:

Copyright 2004-2008 Apple Inc. Tutti i diritti riservati.

L'esportazione di questo software dagli Stati Uniti d'America può richiedere una licenza specifica emessa dal 
Governo degli Stati Uniti. È responsabilità di qualsiasi persona o organizzazione che include l'esportazione 
nella propria attività, ottenere la suddetta licenza prima dell'esportazione.

NELL'AMBITO DI QUESTE LIMITAZIONI, l'autorizzazione all'utilizzo, alla copia, modifica e distribuzione del 
presente software e della relativa documentazione è garantita per qualsiasi scopo e gratuitamente, a 
condizione che la suddetta nota sul copyright sia riportata in tutte le copie, e che sia la nota sul copyright, 
sia la nota sull'autorizzazione siano presenti sulla documentazione di supporto. Inoltre, il nome Apple Inc. non 
potrà essere utilizzato in attività pubblicitarie o promozionali inerenti alla distribuzione del software senza il 
previo specifico consenso scritto. Apple Inc. non garantisce l'adeguatezza di questo software per alcuno 
scopo. Il software è fornito "così com'è" e non si riconosce alcuna garanzia espressa o implicita.
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QUESTO SOFTWARE VIENE FORNITO COSÌ COM'È, E NON SI RICONOSCE ALCUNA ALTRA GARANZIA 
ESPRESSA O IMPLICITA, COMPRESE, SENZA LIMITAZIONI, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ 
E IDONEITÀ PER UN FINE PARTICOLARE.

--------------------

Le implementazioni di strlcpy e strlcat in src/util/support/strlcat.c contengono il seguente avviso sul copyright 
e l'autorizzazione:

Copyright © 1998 Todd C. Miller <Todd.Miller@courtesan.com>

Con il presente atto si concede l'autorizzazione a utilizzare, copiare, modificare e distribuire questo software 
per qualsiasi fine con o senza l'addebito di un prezzo, a condizione che il suddetto avviso sul copyright e 
questo avviso di autorizzazione siano riportati in tutte le copie.

IL SOFTWARE È FORNITO "COSÌ COM'È" E L'AUTORE DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ IN RELAZIONE 
A QUESTO SOFTWARE, INCLUSE TUTTE LE GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E 
ADEGUATEZZA. L'AUTORE NON POTRÀ ESSERE RITENUTO RESPONSABILE IN ALCUN CASO PER 
DANNI SPECIALI, DIRETTI, INDIRETTI O CONSEQUENZIALI O PER QUALSIASI ALTRO TIPO DI DANNO 
DERIVANTE DA MANCATO UTILIZZO, PERDITA DI DATI O MANCATO GUADAGNO, SIA IN CASO DI 
CONDIZIONI PREVISTE DAL CONTRATTO, SIA IN CASO DI NEGLIGENZA O ALTRE AZIONI LESIVE, 
DERIVANTI DA O CORRELATE CON L'UTILIZZO O LE PRESTAZIONI DEL PRESENTE SOFTWARE.

--------------------

Le implementazioni della gestione della stringa UTF-8 in src/util/support e src/lib/krb5/unicode are soggette 
al seguente avviso sul copyright e l'autorizzazione:

La licenza pubblica OpenLDAP

Versione 2.8, 17 Agosto 2003

La redistribuzione e l'uso di questo software e della documentazione correlata ("Software"), con o senza 
modifiche, sono consentiti purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

1. La ridistribuzione del codice sorgente deve conservare le note e le dichiarazioni sul copyright,

2. La ridistribuzione in forma binaria deve riprodurre le note e le dichiarazioni sul copyright applicabili, il 
presente elenco di condizioni e la seguente dichiarazione di non responsabilità, nella documentazione e/o nei 
materiali forniti con la versione distribuita, e

3. Le ridistribuzioni devono contenere una copia integrale di questo documento.

OpenLDAP Foundation può rivedere di volta in volta questa licenza. Ogni revisione è contraddistinta da un 
numero di versione. È possibile utilizzare questo Software alle condizioni previste da questa revisione della 
licenza o alle condizioni di qualsiasi successiva revisione della licenza.

QUESTO SOFTWARE VIENE FORNITO DA OPENLDAP FOUNDATION E DAI SUOI COLLABORATORI "COSÌ 
COM'È" E NON SI RICONOSCE ALCUNA ALTRA GARANZIA ESPRESSA O IMPLICITA, IVI COMPRESE, 
SENZA LIMITAZIONI, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UN FINE 
PARTICOLARE. OPENLDAP FOUNDATION, I SUOI COLLABORATORI O L'AUTORE/GLI AUTORI O IL 
PROPRIETARIO/I PROPRIETARI DEL SOFTWARE NON POTRANNO ESSERE RITENUTI RESPONSABILI 
PER DANNI DIRETTI, INDIRETTI, INCIDENTALI, SPECIALI, PUNITIVI, O CONSEQUENZIALI (INCLUSI, A 
TITOLO ESEMPLIFICATIVO, DANNI DERIVANTI DALLA NECESSITÀ DI SOSTITUIRE BENI E SERVIZI, 
DANNI PER MANCATO UTILIZZO, PERDITA DI DATI O MANCATO GUADAGNO, INTERRUZIONE 
DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE), IMPUTABILI A QUALUNQUE CAUSA E INDIPENDENTEMENTE DALLA 
TEORIA DELLA RESPONSABILITÀ, SIA NELLE CONDIZIONI PREVISTE DAL CONTRATTO CHE IN CASO DI 
RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, INADEMPIENZA (INCLUSI NEGLIGENZA O ALTRO), DERIVANTI O 
COMUNQUE CORRELATI ALL'UTILIZZO DEL SOFTWARE, ANCHE QUALORA SIANO STATI INFORMATI 
DELLA POSSIBILITÀ DEL VERIFICARSI DI TALI DANNI.

I nomi degli autori e dei titolari del copyright non devono essere utilizzati nella pubblicità o in altro modo per 
promuovere la vendita, l'utilizzo o altre negoziazioni relative a questo Software senza la previa, specifica 
autorizzazione per iscritto. Il diritto al copyright di questo Software resterà in qualsiasi momento ai titolari del 
copyright.

OpenLDAP è un marchio commerciale registrato di OpenLDAP Foundation.

Copyright 1999-2003 The OpenLDAP Foundation, Redwood City, California, USA. Tutti i diritti riservati. È 
concessa l'autorizzazione a copiare e distribuire delle copie integrali di questo documento.

--------------------

I programmi di test contrassegnati in src/lib/krb5/krb contengono il seguente copyright:

Copyright © 2006, 

(Royal Institute of Technology, Stoccolma, Svezia).
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Tutti i diritti riservati.

La ridistribuzione e l'uso in forma sorgente o binaria, con o senza modifiche, sono consentiti purché vengano 
soddisfatte le seguenti condizioni:

1. La ridistribuzione del codice sorgente deve conservare la suddetta nota sul copyright, il presente elenco 
di condizioni e la seguente dichiarazione di rinuncia di responsabilità.

2. La ridistribuzione in forma binaria deve riprodurre la suddetta nota sul copyright, il presente elenco di 
condizioni e la seguente dichiarazione di rinuncia di responsabilità nella documentazione e/o nei materiali 
forniti con la versione distribuita.

3. Il nome di KTH e i nomi dei relativi collaboratori non potranno essere utilizzati per avallare o promuovere 
prodotti derivati da questo software senza previa autorizzazione scritta.

IL SOFTWARE È FORNITO DA KTH E I SUOI COLLABORATORI "COSÌ COM'È" E NON SI RICONOSCE 
ALCUNA ALTRA GARANZIA ESPRESSA O IMPLICITA, IVI COMPRESE, SENZA LIMITAZIONI, GARANZIE 
IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UN FINE PARTICOLARE. KTH E I SUOI 
COLLABORATORI NON POTRANNO ESSERE RITENUTI RESPONSABILI PER DANNI DIRETTI, INDIRETTI, 
INCIDENTALI, SPECIALI O CONSEQUENZIALI (INCLUSI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, DANNI DERIVANTI 
DALLA NECESSITÀ DI SOSTITUIRE BENI E SERVIZI, DANNI PER MANCATO UTILIZZO, PERDITA DI DATI 
O MANCATO GUADAGNO, INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ), IMPUTABILI A QUALUNQUE CAUSA E 
INDIPENDENTEMENTE DALLA TEORIA DELLA RESPONSABILITÀ, SIA NELLE CONDIZIONI PREVISTE DAL 
CONTRATTO CHE IN CASO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, ERRORI (INCLUSI NEGLIGENZA O ALTRO), 
DERIVANTI O COMUNQUE CORRELATI ALL'UTILIZZO DEL SOFTWARE, ANCHE QUALORA SIANO STATI 
INFORMATI DELLA POSSIBILITÀ DEL VERIFICARSI DI TALI DANNI.

Riconoscimenti

----------------

Grazie a Red Hat per aver donato il framework di plug-in per la preautenticazione.

Grazie a Novell per aver donato il KDB abstraction layer e il plug-in del database LDAP, e per aver 
implementato il codice nelle estensioni del protocollo Microsoft.

Grazie a Sun Microsystems per aver donato le implementazioni di mechglue, SPNEGO, la sostituzione chiave 
principale e la propagazione incrementale.

Grazie a Dennis Ferguson per aver donato l'implementazione DES.

Grazie ai membri del team di sviluppo di Kerberos V5 presso MIT, passati e presenti: Danilo Almeida, Jeffrey 
Altman, Justin Anderson, Richard Basch, Jay Berkenbilt, Mitch Berger, Andrew Boardman, Joe Calzaretta, 
John Carr, Don Davis, Alexandra Ellwood, Nancy Gilman, Matt Hancher, Sam Hartman, Paul Hill, Marc 
Horowitz, Eva Jacobus, Miroslav Jurisic, Barry Jaspan, Geoffrey King, Kevin Koch, John Kohl, Peter Litwack, 
Scott McGuire, Kevin Mitchell, Cliff Neuman, Paul Park, Ezra Peisach, Chris Provenzano, Ken Raeburn, Jon 
Rochlis, Jeff Schiller, Jen Selby, Robert Silk, Brad Thompson, Harry Tsai, Zhanna Tsitkova, Ted Ts'o, 
Marshall Vale, Tom Yu.

jpeg

QUESTIONI LEGALI

-------------------------------------------------------------------------------

In linguaggio spiccio:

1. Non promettiamo che questo software funzioni. (ma se trovate dei bug, fatecelo sapere!)

2. Potete usare questo software per quello che volete. Non dovete pagarci. 

3. Non potete farvi passare per gli autori del software. Se lo usate in un programma, dovete riconoscere da 
qualche parte nella documentazione che avete usato il codice IJG.

In legalese:

Gli autori NON RILASCIANO GARANZIE o dichiarazioni, espresse o implicite, sulla qualità, accuratezza, 
commercialità o idoneità a un particolare scopo di questo software. Il software è fornito "COSÌ COM'È", e 
Lei, in qualità di utente, si assume l'intero rischio in merito alla sua qualità e accuratezza.

Il software è soggetto a copyright © 1991-2009, Thomas G. Lane, Guido Vollbeding.

Tutti i diritti riservati, fatto salvo per quanto specificato qui di seguito.

Viene concessa l'autorizzazione a usare, copiare e distribuire il software (o parti di esso) per qualsiasi scopo, 
gratuitamente, in base alle seguenti condizioni:
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(1) Se si distribuisce una qualsiasi parte del codice sorgente del software, questo file LEGGIMI deve essere 
incluso, unitamente all'avviso sul copyright e il rilascio di nessuna garanzia inalterati; le aggiunte, eliminazioni 
o modifiche ai file originali devono essere chiaramente indicate nella documentazione di accompagnamento.

(2) Se si distribuisce solo il codice eseguibile, la documentazione di accompagnamento deve indicare che "il 
software si base in parte sul lavoro del Gruppo indipendente JPEG".

(3) L'autorizzazione all'uso del software viene concessa solo se l'utente accetta piena responsabilità per le 
conseguenze indesiderate; gli autori declinano QUALSIASI RESPONSABILITÀ per danni di qualsiasi tipo.

Queste condizioni sono valide per il software derivato o che si basa sul codice IJG, non solo la libreria non 
modificata. Se si utilizza il nostro lavoro, occorre riconoscercelo.

L'autorizzazione NON viene fornita per l'uso del nome o nome aziendale dell'autore di IJG in attività 
pubblicitarie o promozionali inerenti il software o i prodotti da esso derivati. Si può fare riferimento al software 
solo come "il software del Gruppo indipendente JPEG".

Consentiamo e incoraggiamento specificatamente l'uso di questo software quale base dei prodotti 
commerciali, a condizione che il distributore dei prodotti si assuma tutte le dichiarazioni di responsabilità e 
richieste di garanzia.

ansi2knr.c è incluso in questa distribuzione dietro autorizzazione di L. Peter Deutsch, unico proprietario del 
titolare del copyright, Aladdin Enterprises di Menlo Park, CA. ansi2knr.c NON è soggetto al copyright e 
condizioni di cui sopra, ma ai normali termini di distribuzione della Free Software Foundation; basilarmente, 
occorre includere il codice sorgente se lo si ridistribuisce. (Per informazioni dettagliate, vedere il file 
ansi2knr.c.) Tuttavia, poiché ansi2knr.c non è necessaria nei programmi generati dal codice IJG, ciò non 
limita più dei paragrafi precedenti.

Lo script di configurazione Unix "configura" è stato prodotto con GNU Autoconf. È soggetto a copyright della 
Free Software Foundation, ma è distribuibile gratuitamente. Lo stesso vale per gli script di supporto 
(config.guess, config.sub, ltmain.sh). Un altro script di supporto, install-sh, è soggetto a copyright di X 
Consortium, ma è anch'esso distribuibile gratuitamente.

La distribuzione IJG includeva in precedenza codice per leggere e scrivere file GIF. Al fine di evitare 
coinvolgimento con il brevetto Unisys LZW, il supporto della lettura GIF è stato rimosso del tutto, e il writer 
GIF è stato semplificato al fine di produrre "GIF non compressi". Questa tecnica non usa l'algoritmo LZW; i 
file GIF risultanti sono più grandi del normale, ma sono leggibili da tutti i decoder GIF standard.

Dobbiamo dichiarare che

"Il Graphics Interchange Format(c) è soggetto a copyright di CompuServe Incorporated. GIF(sm) è un 
marchio di servizio di CompuServe Incorporated."

libXML

Fatto salvo per quanto diversamente specificato nel codice sorgente (ad esempio, i file hash.c, list.c e i file 
trio, che sono soggetti a una licenza simile ma ad avvisi sul copyright differenti), tutti i file sono:

Copyright © 1998-2003 Daniel Veillard. Tutti i diritti riservati.

Con il presente atto si concede l'autorizzazione, gratuitamente, a chiunque ottenga una copia di questo 
software e dei file di documentazione correlati (il "Software"), a gestire il Software senza restrizioni, incluso, 
senza limitazioni, i diritti di utilizzare, copiare, modificare, incorporare, pubblicare, distribuire, concedere in 
sottolicenza, e/o vendere delle copie del Software, e di autorizzare le persone a cui viene fornito il Software 
ad effettuare le suddette operazioni, in conformità alle seguenti condizioni:

Il summenzionato avviso sul copyright e la presente nota sull'autorizzazione siano incluse in tutte le copie o 
porzioni sostanziali del Software.

QUESTO SOFTWARE VIENE FORNITO "COSÌ COM'È", E NON SI RICONOSCE ALCUNA ALTRA GARANZIA 
ESPLICITA O IMPLICITA, COMPRESE, SENZA LIMITAZIONI, LE GARANZIE DI COMMERCIABILITÀ E 
IDONEITÀ PER UN FINE PARTICOLARE E DI NON VIOLAZIONE. DANIEL VEILLARD NON SARÀ 
RESPONSABILE IN ALCUN CASO PER QUALSIASI RIVENDICAZIONE, DANNO O ALTRA 
RESPONSABILITÀ, SIA IN CASO DI CONDIZIONI PREVISTE DAL CONTRATTO, SIA IN CASO DI 
NEGLIGENZA O ALTRE AZIONI LESIVE, DERIVANTI DA O CORRELATE CON L'UTILIZZO O ALTRE 
MANIPOLAZIONI DEL SOFTWARE.

Fatto salvo per quanto contenuto in questo avviso, il nome di Daniel Veillard non sarà usato a fini pubblicitari 
o per promuovere la vendita, l'uso o altre attività concernenti questo Software senza la sua previa 
autorizzazione scritta.

ncurses

-------------------------------------------------------------------------------

Copyright © 1998-2004, 2006 Free Software Foundation, Inc.
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Con il presente atto si concede l'autorizzazione, gratuitamente, a chiunque ottenga una copia di questo 
software e dei file di documentazione correlati (il "Software"), a gestire il Software senza restrizioni, incluso, 
senza limitazioni, i diritti di utilizzare, copiare, modificare, incorporare, pubblicare, distribuire, distribuire con 
modifiche, concedere in sottolicenza, e/o vendere delle copie del Software, e di autorizzare le persone a cui 
viene fornito il Software ad effettuare le suddette operazioni, in conformità alle seguenti condizioni:

Il summenzionato avviso sul copyright e la presente nota sull'autorizzazione siano incluse in tutte le copie o 
porzioni sostanziali del Software.

QUESTO SOFTWARE VIENE FORNITO "COSÌ COM'È", E NON SI RICONOSCE ALCUNA ALTRA GARANZIA 
ESPLICITA O IMPLICITA, COMPRESE, SENZA LIMITAZIONI, LE GARANZIE DI COMMERCIABILITÀ E 
IDONEITÀ PER UN FINE PARTICOLARE E DI NON VIOLAZIONE. I DETENTORI DEL COPYRIGHT NON 
SARANNO RESPONSABILI IN ALCUN CASO PER QUALSIASI RIVENDICAZIONE, DANNO O ALTRA 
RESPONSABILITÀ, SIA IN CASO DI CONDIZIONI PREVISTE DAL CONTRATTO, SIA IN CASO DI 
NEGLIGENZA O ALTRE AZIONI LESIVE, DERIVANTI DA O CORRELATE CON L'UTILIZZO O ALTRE 
MANIPOLAZIONI DEL SOFTWARE.

Fatto salvo per quanto contenuto in questo avviso, i nomi dei titolari del copyright non saranno usati a fini 
pubblicitari o per promuovere la vendita, l'uso o altre attività concernenti questo Software senza la previa 
autorizzazione scritta.

-------------------------------------------------------------------------------

OpenSSL

LICENSE ISSUES

-------------------------------------------------------------------------------

The OpenSSL toolkit stays under a dual license, i.e. both the conditions of the OpenSSL License and the 
original SSLeay license apply to the toolkit. See below for the actual license texts. Actually both licenses are 
BSD-style Open Source licenses. In case of any license issues related to OpenSSL please contact openssl-
core@openssl.org.

Licenza OpenSSL

---------------

-------------------------------------------------------------------------------

Copyright © 1998-2008 The OpenSSL Project. Tutti i diritti riservati.

La ridistribuzione e l'uso in forma sorgente o binaria, con o senza modifiche, sono consentiti purché vengano 
soddisfatte le seguenti condizioni:

1. La ridistribuzione del codice sorgente deve conservare la suddetta nota sul copyright, il presente elenco 
di condizioni e la seguente dichiarazione di rinuncia di responsabilità.

2. La ridistribuzione in forma binaria deve riprodurre la suddetta nota sul copyright, il presente elenco di 
condizioni e la seguente dichiarazione di rinuncia di responsabilità nella documentazione e/o nei materiali 
forniti con la versione distribuita.

3. Tutti i materiali promozionali in cui verranno descritte le caratteristiche o le modalità d'uso del presente 
software dovranno riportare la seguente dichiarazione:
"Questo prodotto comprende componenti software sviluppati dal OpenSSL Project e destinati ad essere 
impiegati nel OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)"

4. I nomi "OpenSSL Toolkit" e "OpenSSL Project" non possono essere utilizzati per avallare o promuovere 
prodotti derivati da questo software senza previa autorizzazione scritta. Se si desidera richiedere 
un'autorizzazione scritta, scrivere a openssl-core@openssl.org.

5. I prodotti derivati da questo software non possono essere denominati "OpenSSL" né la denominazione 
prescelta potrà contenere la dicitura "OpenSSL" a meno che non sia stata ottenuta l'autorizzazione scritta di 
The OpenSSL Project.

6. Le ridistribuzioni in qualsiasi formato devono contenere la seguente dichiarazione:
"Il presente prodotto comprende software sviluppato da The OpenSSL Project, destinato a essere impiegato 
nell'OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)"
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QUESTO SOFTWARE VIENE FORNITO DA THE OpenSSL PROJECT "COSÌ COM'È", E NON SI RICONOSCE 
ALCUNA ALTRA GARANZIA ESPRESSA O IMPLICITA, IVI COMPRESE, SENZA LIMITAZIONI, GARANZIE 
IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UN FINE PARTICOLARE. L'AUTORE E I RELATIVI 
COLLABORATORI NON POTRANNO ESSERE RITENUTI RESPONSABILI PER DANNI DIRETTI, INDIRETTI, 
INCIDENTALI, SPECIALI, PUNITIVI, O CONSEQUENZIALI (INCLUSI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, DANNI 
DERIVANTI DALLA NECESSITÀ DI SOSTITUIRE BENI E SERVIZI, DANNI PER MANCATO UTILIZZO, 
PERDITA DI DATI O MANCATO GUADAGNO, INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ), IMPUTABILI A 
QUALUNQUE CAUSA E INDIPENDENTEMENTE DALLA TEORIA DELLA RESPONSABILITÀ, SIA NELLE 
CONDIZIONI PREVISTE DAL CONTRATTO CHE IN CASO DI "STRICT LIABILITY", ERRORI (INCLUSI 
NEGLIGENZA O ALTRO), DERIVANTI O COMUNQUE CORRELATI ALL'UTILIZZO DEL SOFTWARE, 
ANCHE QUALORA SIANO STATI INFORMATI DELLA POSSIBILITÀ DEL VERIFICARSI DI TALI DANNI.

-------------------------------------------------------------------------------

Questo prodotto include software crittografico scritto da Eric Young (eay@cryptsoft.com). Questo prodotto 
include software scritto da Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Licenza originale SSLeay

-----------------------

Copyright © 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com)

Tutti i diritti riservati.

This package is an SSL implementation written by Eric Young (eay@cryptsoft.com).

L'implementazione è stata scritta in conformità a Netscapes SSL.

Questa libreria è destinata all'uso commerciale e non commerciale libero, a patto che siano rispettate le 
condizioni seguenti. Le condizioni seguenti sono applicate a tutto il codice esistente in questa distribuzione, 
sia che si tratti del codice RC4, RSA, lhash, DES, ecc., e non solamente il codice SSL. La documentazione 
SSL inclusa in questa distribuzione è protetta dagli stessi termini e condizioni sul copyright, ad eccezione che 
il proprietario è Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

I diritti di copyright restano di proprietà Eric Young e pertanto qualsiasi avviso sul copyright presente nel 
codice non deve essere rimosso.
Se questo pacchetto viene utilizzato in un prodotto, si dovrà citare Eric Young come autore delle parti della 
libreria utilizzate.
Tale citazione può essere inclusa nella forma di messaggio testuale all'avvio del programma oppure nella 
documentazione (online o testuale) fornita con il pacchetto.

La ridistribuzione e l'uso in forma sorgente o binaria, con o senza modifiche, sono consentiti purché vengano 
soddisfatte le seguenti condizioni:

1. Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list of conditions and the following 
disclaimer.

2. La ridistribuzione in forma binaria deve riprodurre la suddetta nota sul copyright, il presente elenco di 
condizioni e la seguente dichiarazione di rinuncia di responsabilità nella documentazione e/o nei materiali 
forniti con la versione distribuita.

3. Tutti i materiali promozionali che citeranno le caratteristiche o l'uso di questo software devono riportare la 
seguente dichiarazione:
"Questo prodotto include software crittografico scritto da Eric Young (eay@cryptsoft.com)"
Il termine "crittografico" può essere omesso se le routine della libreria utilizzate non sono crittografiche:-).

4. Se si include un codice specifico di Windows (o derivato) dalla directory apps (codice applicazione) è 
necessario includere una dichiarazione:
"Questo prodotto include software scritto da Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)"

QUESTO SOFTWARE VIENE FORNITO DA ERIC YOUNG "COSÌ COM'È", E NON SI RICONOSCE ALCUNA 
ALTRA GARANZIA ESPRESSA O IMPLICITA, COMPRESE, SENZA LIMITAZIONI, GARANZIE IMPLICITE DI 
COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UN FINE PARTICOLARE. L'AUTORE E I RELATIVI COLLABORATORI 
NON POTRANNO ESSERE RITENUTI RESPONSABILI PER DANNI DIRETTI, INDIRETTI, INCIDENTALI, 
SPECIALI, PUNITIVI, O CONSEQUENZIALI (INCLUSI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, DANNI DERIVANTI 
DALLA NECESSITÀ DI SOSTITUIRE BENI E SERVIZI, DANNI PER MANCATO UTILIZZO, PERDITA DI DATI 
O MANCATO GUADAGNO, INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ), IMPUTABILI A QUALUNQUE CAUSA E 
INDIPENDENTEMENTE DALLA TEORIA DELLA RESPONSABILITÀ, SIA NELLE CONDIZIONI PREVISTE DAL 
CONTRATTO CHE IN CASO DI "STRICT LIABILITY", ERRORI (INCLUSI NEGLIGENZA O ALTRO), 
DERIVANTI O COMUNQUE CORRELATI ALL'UTILIZZO DEL SOFTWARE, ANCHE QUALORA SIANO STATI 
INFORMATI DELLA POSSIBILITÀ DEL VERIFICARSI DI TALI DANNI.
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Non è possibile modificare la licenza e i termini di distribuzione per qualsiasi versione di pubblicazione 
disponibile o derivata da questo codice. In altre parole non è possibile copiare semplicemente il codice e 
assegnare a esso un'altra licenza di distribuzione [ivi compresa la GNU Public Licence].

popt

Copyright © 1998 Red Hat Software

Con il presente atto si concede l'autorizzazione, gratuitamente, a chiunque ottenga una copia di questo 
software e dei file di documentazione correlati (il "Software"), a gestire il Software senza restrizioni, incluso, 
senza limitazioni, i diritti di utilizzare, copiare, modificare, incorporare, pubblicare, distribuire, concedere in 
sottolicenza, e/o vendere delle copie del Software, e di autorizzare le persone a cui viene fornito il Software 
ad effettuare le suddette operazioni, in conformità alle seguenti condizioni:

Il summenzionato avviso sul copyright e la presente nota sull'autorizzazione siano incluse in tutte le copie o 
porzioni sostanziali del Software.

QUESTO SOFTWARE VIENE FORNITO "COSÌ COM'È", E NON SI RICONOSCE ALCUNA ALTRA GARANZIA 
ESPLICITA O IMPLICITA, COMPRESE, SENZA LIMITAZIONI, LE GARANZIE DI COMMERCIABILITÀ E 
IDONEITÀ PER UN FINE PARTICOLARE E DI NON VIOLAZIONE. X CONSORTIUM NON SARÀ 
RESPONSABILE IN ALCUN CASO PER QUALSIASI RIVENDICAZIONE, DANNO O ALTRA 
RESPONSABILITÀ, SIA IN CASO DI CONDIZIONI PREVISTE DAL CONTRATTO, SIA IN CASO DI 
NEGLIGENZA O ALTRE AZIONI LESIVE, DERIVANTI DA O CORRELATE CON L'UTILIZZO O ALTRE 
MANIPOLAZIONI DEL SOFTWARE.

Fatto salvo per quanto contenuto in questo avviso, il nome di X Consortium non sarà usato a fini pubblicitari 
o per promuovere la vendita, l'uso o altre attività concernenti questo Software senza la sua previa 
autorizzazione scritta.

libXML2

Fatto salvo per quanto diversamente specificato nel codice sorgente (ad esempio, i file hash.c, list.c e i file 
trio, che sono soggetti a una licenza simile ma con avvisi sul copyright differenti), tutti i file sono:

Copyright © 1998-2003 Daniel Veillard. Tutti i diritti riservati.

Con il presente atto si concede l'autorizzazione, gratuitamente, a chiunque ottenga una copia di questo 
software e dei file di documentazione correlati (il "Software"), a gestire il Software senza restrizioni, incluso, 
senza limitazioni, i diritti di utilizzare, copiare, modificare, incorporare, pubblicare, distribuire, concedere in 
sottolicenza, e/o vendere delle copie del Software, e di autorizzare le persone a cui viene fornito il Software 
ad effettuare le suddette operazioni, in conformità alle seguenti condizioni:

Il summenzionato avviso sul copyright e la presente nota sull'autorizzazione siano incluse in tutte le copie o 
porzioni sostanziali del Software.

QUESTO SOFTWARE VIENE FORNITO "COSÌ COM'È", E NON SI RICONOSCE ALCUNA ALTRA GARANZIA 
ESPLICITA O IMPLICITA, COMPRESE, SENZA LIMITAZIONI, LE GARANZIE DI COMMERCIABILITÀ E 
IDONEITÀ PER UN FINE PARTICOLARE E DI NON VIOLAZIONE. DANIEL VEILLARD NON SARÀ 
RESPONSABILE IN ALCUN CASO PER QUALSIASI RIVENDICAZIONE, DANNO O ALTRA 
RESPONSABILITÀ, SIA IN CASO DI CONDIZIONI PREVISTE DAL CONTRATTO, SIA IN CASO DI 
NEGLIGENZA O ALTRE AZIONI LESIVE, DERIVANTI DA O CORRELATE CON L'UTILIZZO O ALTRE 
MANIPOLAZIONI DEL SOFTWARE.

Fatto salvo per quanto contenuto in questo avviso, il nome di Daniel Veillard non sarà usato a fini pubblicitari 
o per promuovere la vendita, l'uso o altre attività concernenti questo Software senza la sua previa 
autorizzazione scritta.

TCP Wrappers

A partire dal 1 giugno 2001, il testo seguente costituisce la licenza di TCP Wrappers.

-------------------------------------------------------------------------------

Copyright 1995 by Wietse Venema. Tutti i diritti riservati. Alcuni file singoli possono essere coperti da altri 
copyright.

Questo materiale è stato scritto e compilato in origine da Wietse Venema presso la Eindhoven University of 
Technology, Paesi Bassi, nel 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 e 1995.

La ridistribuzione e l'uso in forma sorgente o binaria, con o senza modifiche, sono consentiti purché il 
presente avviso di copyright venga duplicato nella sua interezza in tutte le copie.

Questo software viene fornito così com'è, e non si riconosce alcuna altra garanzia espressa o implicita, 
comprese, senza limitazioni, garanzie implicite di commerciabilità e idoneità per un fine particolare.

-------------------------------------------------------------------------------
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Note

Il manuale d'uso non può essere riprodotto parzialmente o interamente senza autorizzazione.
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CONTRATTO DI LICENZA SOFTWARE

Questa confezione contiene i seguenti materiali forniti da Konica Minolta Business Technologies, Inc. 
(KMBT): il software incluso come parte del sistema di stampa ("Software di stampa"), i dati relativi alla 
struttura dei caratteri in formato elettronico a codifica digitale, codificati in formato speciale e in forma 
crittografata ("Programmi Font"), altro software operante su un sistema di computer per essere utilizzato 
congiuntamente con il Software di Stampa ("Software Host."), nonché il relativo materiale scritto esplicativo 
("Documentazione"). Il termine "Software" sarà utilizzato per descrivere il software di stampa, i programmi 
font, e/o il software host, e comprende qualsiasi aggiornamento, versione modificata, aggiunta e copie del 
software.

Questo Software Vi viene concesso in licenza alle condizioni contenute nel presente Contratto.

Konica Minolta Business Technologies, Inc. (KMBT) Vi garantisce una sottolicenza di utilizzo del Software e 
della Documentazione, a condizione che Voi accettiate i seguenti termini:
1. Il Software di stampa e i relativi Programmi font possono essere utilizzati per l'imaging sulla/e 

periferica/periferiche di uscita per le quali è stata concessa la licenza, esclusivamente per scopi 
commerciali interni.

2. Oltre alla licenza per i Programmi font impostati nella Sezione "1" menzionata sopra, è possibile 
utilizzare i Programmi Roman Font per riprodurre i pesi, gli stili, i numeri, i caratteri ed i simboli 
("Caratteri") sul display o sul monitor per gli scopi interni propri della Vostra attività aziendale.

3. Si può eseguire una copia di backup del Software host, a condizione che la copia non sia installata o 
utilizzata su un altro computer. Salvo le limitazioni sopra menzionate, Voi potete installarlo su un 
numero indefinito di computer esclusivamente per l'utilizzo con uno o più sistemi di stampa che 
utilizzano il Software di Stampa.

4. L'utente potrà trasferire i diritti acquisiti in virtù del presente Contratto a un cessionario di tutti i diritti e 
gli interessi del Titolare della licenza sul Software e la Documentazione (il "Cessionario") a condizione 
che al Cessionario siano trasferite tutte le copie del Software e della Documentazione e che il 
cessionario accetti e rispetti i termini e le condizioni del presente Contratto.

5. Voi accettate di non modificare, adattare o tradurre il Software e la Documentazione.
6. Voi accettate di non alterare, disassemblare, decodificare, retroingegnerizzare né decompilare il 

Software.
7. I diritti e la proprietà del Software e della Documentazione, nonché ogni loro riproduzione, rimangono 

di Konica Minolta Business Technologies, Inc. (KMBT) e del suo concessore di licenza.
8. I marchi commerciali saranno utilizzati in conformità con le prassi accettate relativamente ai marchi 

commerciali, inclusa l'identificazione del nome del proprietario del marchio commerciale. I marchi 
commerciali possono essere utilizzati esclusivamente per identificare i materiali stampati prodotti 
mediante il Software. Tale utilizzo di qualsiasi marchio commerciale non Vi conferisce alcun diritto di 
proprietà sul quel marchio commerciale.

9. L'utente non potrà noleggiare, concedere in locazione, in sublicenza, prestare o trasferire versioni o 
copie del Software non utilizzate, o del Software contenuto in qualsiasi supporto di memorizzazione 
inutilizzato, a meno che sia considerato un trasferimento permanente di tutto il Software e della 
Documentazione descritti in precedenza.

10. IN NESSUN CASO KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. (KMBT) O IL SUO 
LICENZIATARIO SARANNO RESPONSABILI NEI VOSTRI CONFRONTI PER QUALSIASI DANNO 
CONSEQUENZIALE, ACCIDENTALE, INDIRETTO, ESEMPLARE O SPECIALE, INCLUSA QUALSIASI 
PERDITA DI PROFITTO O PERDITA DI RISPARMIO, ANCHE NEI CASI IN CUI KONICA MINOLTA 
BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. (KMBT) SIA STATA AVVISATA DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI, 
O PER QUALSIASI RECLAMO DI TERZE PARTI. KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. 
(KMBT) O IL SUO LICENZIATARIO DECLINANO QUALSIASI GARANZIA SUL SOFTWARE, SIA ESSA 
ESPRESSA O IMPLICITA, COMPRESE, A TITOLO PURAMENTE ESEMPLIFICATIVO, LE GARANZIE 
IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ, IDONEITÀ AD UNO SCOPO PARTICOLARE, TITOLARITÀ E NON 
VIOLAZIONE DEI DIRITTI ALTRUI. ALCUNI STATI O GIURISDIZIONI NON PERMETTONO 
L'ESCLUSIONE O LA LIMITAZIONE DEI DANNI ACCIDENTALI, CONSEQUENZIALI O SPECIALI, 
PERTANTO LE SUDDETTE LIMITAZIONI POTREBBERO NON ESSERE APPLICABILI NEL VOSTRO 
CASO.

11. Avviso per gli utenti finali governativi: il Software è un "commercial item" (prodotto commerciale), 
secondo la definizione contenuta in 48 C.F.R.2.101, costituito da "commercial computer software" 
(software commerciale per computer) e "commercial computer software documentation" 
(documentazione relativa a software commerciale), secondo la definizione contenuta in 
48 C.F.R. 12.212. In conformità con le norme 48 C.F.R. 12.212 e 48 C.F.R. 227.7202-1 fino a 
227.7202-4, tutti gli Utenti Finali del Governo degli Stati Uniti d'America acquisiscono il software 
esclusivamente con i diritti qui descritti.

12. Accettate di non esportare il Software in qualsiasi forma in violazione di qualsiasi legge e norma 
applicabile relative al controllo delle esportazioni di qualsiasi paese.
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Informazioni sul Profilo Colore Adobe

ADOBE SYSTEMS INCORPORATED
CONTRATTO DI LICENZA SUL PROFILO DEL COLORE

AVVISO PER L'UTENTE: SI PREGA DI LEGGERE QUESTO CONTRATTO CON ATTENZIONE. L'UTILIZZO 
SOFTWARE TUTTO O IN PARTE COMPORTA L'ACCETTAZIONE DEI TERMINI E CONDIZIONI DEL 
PRESENTE. SE NON SI CONCORDA CON I SUDDETTI NON UTILIZZARE IL SOFTWARE.
1. DEFINIZIONI Nell'ambito del presente, "Adobe" indica Adobe Systems Incorporated, a Delaware 

corporation, con sede in 345 Park Avenue, San Jose, California 95110. "Software" indica il software e 
i relativi componenti specificati nel presente contratto.

2. LICENZA Ai sensi del presente, Adobe concede la licenza internazionale a titolo gratuito, non esclusivo 
e non trasferibile per usare, riprodurre e visualizzare pubblicamente il Software. Adobe concede inoltre 
i diritti a distribuire il Software esclusivamente (a) integrato in file immagine digitali e (b) su base 
autonoma. Non sono consentite altre modalità di distribuzione del Software, compresa, ma non 
soltanto, la distribuzione del Software incorporato o integrato in software applicativi. I profili individuali 
devono essere riferiti alla relativa stringa descrittiva del rispettivo Profilo ICC. Non è possibile 
modificare il Software. Ai sensi di questo contratto, Adobe non è in alcun modo obbligata a fornire 
supporto, neanche nel caso di aggiornamenti o versioni future del Software o di altri componenti. Il 
presente non implica un trasferimento all'utente della proprietà intellettuale del Software. L'utente non 
acquisisce diritti sul Software fatto salvo per quelli espressamente indicati in questo Contratto.

3. DISTRIBUZIONE Se si sceglie di distribuire il Software, ci si impegna a difendere, indennizzare e 
sollevare Adobe da qualunque responsabilità relativa a perdite, danni o spese ascrivibili a reclami, 
procedimenti o azioni legali di altro tipo. derivanti dalla distribuzione, compreso il mancato rispetto di 
questa Sezione 3. La distribuzione del Software su base autonoma verrà svolta nel rispetto del presente 
o del contratto di licenza dell'utente che (a) sia conforme ai termini e condizioni di questo contratto; (b) 
declini tutte le garanzie e condizioni espresse o implicite per conto di Adobe; (c) rifiuti ogni 
responsabilità per danni a nome di Adobe; (d) dichiari che le disposizioni differenti dal presente sono 
offerte esclusivamente dall'utente e non da Adobe e (e) dichiari che il Software viene reso disponibile 
dall'utente o Adobe ed informi come ottenere in maniera ragionevole attraverso o su un supporto 
normalmente utilizzato per lo scambio di software. Il Software distribuito comprenderà gli avvisi di 
copyright di Adobe specificati nel Software fornito all'utente da Adobe.

4. RIFIUTO DI GARANZIA Adobe concede il Software in licenza "COSÌ COME È". Adobe non fornisce 
garanzie in merito all'adeguatezza del Software a scopi particolari o al raggiungimento di un particolare 
risultato. Adobe declina ogni responsabilità per perdite o danni derivanti dal Presente oppure dalla 
distribuzione o uso del Software o di altri materiali. ADOBE E I SUOI FORNITORI NON 
GARANTISCONO, NÉ POSSONO GARANTIRE, LE PRESTAZIONI O I RISULTATI CHE L'UTENTE PUÒ 
RAGGIUNGERE CON L'UTILIZZO DEL SOFTWARE, FATTA ECCEZIONE PER QUALUNQUE FORMA 
DI GARANZIA, CONDIZIONE, DICHIARAZIONE O TERMINE CHE NON POSSANO ESSERE ESCLUSI 
O LIMITATI DALLA LEGGE APPLICABILE NELLA GIURISDIZIONE DELL'UTENTE, ADOBE E I SUOI 
FORNITORI NON RICONOSCONO ALCUNA GARANZIA, CONDIZIONE, DICHIARAZIONE O TERMINE 
ESPRESSI O IMPLICITI, PREVISTI DA LEGGE, DIRITTO COMUNE, CONSUETUDINE, USI O ALTRO, 
COMPRESA, MA NON SOLTANTO, LA GARANZIA DI NON VIOLAZIONE DEI DIRITTI DI TERZI, 
QUALITÀ SODDISFACENTE O IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE). L'UTENTE PUÒ 
GODERE DI DIRITTI AGGIUNTIVI CHE VARIANO A SECONDA DELLA GIURISDIZIONE. Le disposizioni 
delle Sezioni 4, 5 e 6 continueranno ad essere valide anche dopo la cessazione del Contratto per 
qualsiasi motivo; tuttavia, ciò non implicherà o darà luogo al diritto continuo di utilizzare il Software 
dopo il termine del Contratto.

5. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ ADOBE E I SUOI FORNITORI NON POTRANNO IN ALCUN CASO 
ESSERE RITENUTI RESPONSABILI NEI CONFRONTI DELL'UTENTE PER DANNI, PRETESE O COSTI 
DI QUALUNQUE TIPO, NÉ PER DANNI INDIRETTI, INCIDENTALI, O QUALSIASI PERDITA DI 
PROFITTO O MANCATO RISPARMIO, ANCHE QUALORA UN FUNZIONARIO DI ADOBE FOSSE A 
CONOSCENZA DELLA POSSIBILITÀ DEL VERIFICARSI DI TALI PERDITE, DANNI, PRETESE O COSTI, 
O PER QUALSIASI PRETESA DA PARTE DI TERZI. LE LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI DI CUI SOPRA 
SONO VALIDE NEI LIMITI PERMESSI DALLA LEGGE VIGENTE NELLA PROPRIA GIURISDIZIONE. LA 
RESPONSABILITÀ COMPLESSIVA DI ADOBE E DEI SUOI RAPPRESENTANTI IN MERITO A QUESTO 
CONTRATTO SARÀ LIMITATA ALL'IMPORTO CORRISPOSTO PER IL SOFTWARE. Le disposizioni del 
presente non limitano la responsabilità di Adobe nei confronti dell'utente in caso di decesso o lesioni 
personali da ascrivere a negligenza o truffa da parte di Adobe. Adobe opera per conto dei suoi fornitori 
per quanto riguarda la rinuncia, esclusione e/o limitazione degli obblighi, garanzie e responsabilità 
previste da questo contratto, ma non per altri propositi.

6. MARCHI Adobe e il logo Adobe sono marchi o marchi registrati di Adobe negli Stati Uniti e in altri paesi. 
Fatto salvo per l'utilizzo a titolo informativo, è vietato l'uso dei marchi o logo Adobe senza previo 
consenso scritto da parte di Adobe.
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7. TERMINE Questo contratto è in vigore fino a quando non viene risolto. Adobe ha diritto a rescindere 
questo contratto con decorrenza immediata in caso di mancato rispetto dei termini e condizioni del 
presente. Con l'estinzione del contratto l'utente deve restituire ad Adobe tutte le copie, totali e parziali, 
del Software in suo possesso o controllo.

8. "DISPOSIZIONI GOVERNATIVE Se parte del Software viene ritenuta un articolo a esportazione 
controllata soggetto al United States Export Administration Act o altre disposizioni, restrizioni o 
normative in fatto di esportazione (qui di seguito denominate le "Disposizioni sull'esportazione"), 
l'utente provvederà a garantire di non essere cittadino o residente di un paese soggetto a embargo (tra 
cui, ma non solo, Iran, Siria, Sudan, Libia, Cuba, Corea del nord e Serbia) e di non essere soggetto a 
divieti di ricezione del Software in base alle Disposizioni sull'esportazione. Tutti i diritti di utilizzo del 
Software sono concessi a condizione che vengano annullati in caso di mancato rispetto dei termini del 
presente.

9. DISPOSIZIONI VIGENTI Questo contratto è soggetto alle disposizioni e interpretazioni conformi al 
diritto sostanziale vigente nello Stato della California, il quale viene applicato agli accordi stipulati ed 
eseguiti interamente in California tra i residenti di questo stato. Il presente non è soggetto ai conflitti di 
disposizioni vigenti nelle giurisdizioni o alla Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di 
compravendita internazionale di merci, la cui applicazione è espressamente esclusa. Le vertenza 
relative o ascrivibili a questo Contratto saranno discusse esclusivamente nella Contea di Santa Clara, 
California, USA.

10. GENERALE L'utente non può trasferire i diritti o gli obblighi concessi da questo Contratto senza un 
preventivo consenso scritto da parte di Adobe. Le disposizioni di questo Contratto potranno essere 
considerate nulle esclusivamente dietro autorizzazione scritta firmata da una persona autorizzata da 
Adobe, piuttosto che in base ad atti o acquiescenza da parte di Adobe, i suoi rappresentanti o 
dipendenti. Qualora esistano contraddizioni fra questo Contratto e qualsiasi altro accordo inclusi nel 
Software, dovranno essere applicate le condizioni di questo contratto. Se l'utente o Adobe si rivolgono 
a dei legali per esercitare un diritto derivante o correlato a questo contratto, la parte vincente avrà diritto 
al recupero delle spese legali ragionevoli. L'utente dichiara di aver letto questo Contratto, di averlo 
compreso e che questo è il documento completo ed esclusivo dell'accordo con Adobe, che prende il 
posto di qualsiasi precedente accordo orale o scritto tra Adobe e l'utente stesso, in riferimento alla 
concessione di licenza del Software all'utente. Le variazioni ai termini di questo contratto non saranno 
valide a meno che Adobe non fornisca la propria approvazione scritta firmata da uno dei suoi firmatari 
autorizzati.

Profilo ICC per TOYO INK Standard Color on Coated paper (TOYO Offset 

Coated 3.0)

Informazioni su "Profilo ICC per TOYO INK Standard Color on Coated paper versione 3.0"

Si tratta del profilo ICC per la riproduzione a colori nella stampa offset su fogli di carta rivestita.

È il profilo ICC sviluppato da TOYO INK MFG. CO., LTD. ("TOYO INK") per mezzo di test di stampa eseguiti 
con inchiostri per la stampa offset Japan Color di TOYO INK e le condizioni di stampa tipiche di TOYO INK.

"TOYO INK Standard Color on Coated paper" è compatibile con "Japan Color 2007".

Contratto
1. La riproduzione di immagini con una stampante o su un monitor per mezzo del profilo ICC non è 

completamente conforme al TOYO INK Standard Color on Coated paper.
2. I diritti d'autore su questo profilo ICC sono di proprietà di TOYO INK, per cui l'utente non è autorizzato 

a trasferire, fornire, noleggiare, distribuire, rivelare o garantire diritti su questo profilo ICC a terzi se non 
previa autorizzazione scritta di TOYO INK.

3. In nessun caso TOYO INK o i suoi direttori, dipendenti, o agenti possono essere ritenuti responsabili 
nei confronti dell'utente di danni conseguenti o incidentali diretti o indiretti (compresi i danni per 
mancato profitto, interruzione del profitto, perdita di informazioni, ecc.) derivanti dall'uso o dall'inabilità 
all'uso di questo profilo ICC.

4. TOYO INK non può essere ritenuta responsabile di nessuna risposta data a domande relative a questo 
profilo ICC.

5. Tutti i nomi di società e prodotti utilizzati nel presente documento sono marchi o marchi registrati dei 
rispettivi detentori.

Questo profilo ICC è stato realizzato da TOYO INK per mezzo di X-Rite ProfileMaker e una licenza di 
distribuzione del profilo è stata rilasciata da X-Rite, Incorporated.

TOYO Offset Coated 3.0 © TOYO INK MFG. CO., LTD. 2010
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CONTRATTO DI LICENZA SUL PROFILO DEL COLORE STANDARD DIC

IMPORTANTE: SI PREGA DI LEGGERE CON ATTENZIONE QUESTO CONTRATTO DI LICENZA SUL 
PROFILO DEL COLORE STANDARD (QUI DI SEGUITO DENOMINATO "CONTRATTO DI LICENZA") PRIMA 
DI USARE IL PROFILO DEL COLORE STANDARD DIC, COMPRESO IL COLORE STANDARD DIC SFC1.0.1, 
SFC1.0.2, SFM1.0.2, SFU1.0.2, FORNITO DA DIC CON IL PRESENTE, OLTRE CHE LA RELATIVA 
DOCUMENTAZIONE ONLINE O ELETTRONICA E GLI AGGIORNAMENTI O NUOVE VERSIONI FORNITI 
ALL'UTENTE (QUI DI SEGUITO DENOMINATI IN MANIERA COLLETTIVA IL "PROFILO").

QUESTO CONTRATTO RAPPRESENTA UN CONTRATTO LEGALE TRA L'UTENTE (SINGOLO O 
SOCIETARIO, SE IL PROFILO VIENE ACQUISTATO DA UN ENTE) E DAINIPPON INK & CHEMICALS, INC., 
UNA SOCIETÀ GIAPPONESE (QUI DI SEGUITO DENOMINATA "DIC"). IL PRESENTE FORNISCE UNA 
LICENZA A USARE IL PROFILO E CONTIENE LE INFORMAZIONI SULLA GARANZIA E LE RINUNCE DI 
RESPONSABILITÀ. SE L'UTENTE NON È D'ACCORDO A RISPETTARE TUTTE QUESTE CONDIZIONI, NON 
DEVE USARE IL PROFILO.
1. Concessione della licenza 

DIC concede all'utente una licenza gratuita non esclusiva e non trasferibile a utilizzare il Profilo e 
consente a tutti i dipendenti e agenti autorizzati dell'utente di usare il Profilo esclusivamente per il lavoro 
svolto per l'utente, il quale è soggetto ai limiti e restrizioni di questo contratto.

2. Proprietà
La licenza di cui sopra fornisce all'utente una licenza limitata all'uso del Profilo. L'utente possederà i 
diritti ai supporti contenenti il Profilo registrato, ma DIC conserverà tutti i diritti, titoli e interessi, 
compresi i diritti d'autore e di proprietà intellettuale sul Profilo e le sue copie. Tutti i diritti non 
espressamente concessi in questo contratto, compresi quelli d'autore, rimarranno di proprietà di DIC.

3. Termine
a. Questo contratto avrà effetto fino alla sua rescissione.
b. Per rescindere il Contratto l'utente dovrà inviare apposita notifica scritta a DIC e distruggere tutte le 
copie del Profilo in suo possesso o controllo.
c. DIC può rescindere questo Contratto di Licenza senza dare alcuna precedente comunicazione 
all'utente, se l'utente stesso non accetta di aderire ad una qualsiasi norma o condizione di questo 
Contratto di Licenza (direttamente o attraverso i suoi impiegati o agenti), retroattivo dal momento di 
questa mancanza di accettazione. In tal caso, l'utente dovrà interrompere immediatamente l'uso del 
Profilo e distruggere tutte le copie del suddetto in suo possesso o controllo.
d. Tutte le disposizioni del presente relative al rifiuto di garanzia (Sezione 5) e alla limitazione di 
responsabilità (Sezione 6) continueranno ad essere valide anche dopo la cessazione del Contratto.

4. Metodo di utilizzo della licenza e restrizioni
a. All'utente è consentito installare e utilizzare il Profilo su un solo computer desktop, a condizione che, 
nonostante le dichiarazioni contrarie comprese nel presente, non utilizzi il Profilo in un ambiente di rete, 
lo condivida, installi o utilizzi contemporaneamente in diversi computer, o lo trasferisca 
automaticamente da un computer all'altro in rete.
b. È vietato fare e distribuire copie, correggere, alterare, unire, modificare, adattare, concedere in 
sublicenza, trasferire, vendere, dare a noleggio o in leasing, regalare o distribuire il Profilo in parte o per 
intero, modificare il Profilo o creare dei lavori derivati basati sullo stesso.
c. L'utente riconosce che il Profilo non è destinato a utilizzi che possono causare morte, lesioni fisiche 
o danni ambientali e accetta di non usare il Profilo a tali scopi.
d. È vietato l'uso del Profilo per sviluppare software o altra tecnologia dotata della stessa funzionalità 
primaria del Profilo, compreso, ma non soltanto, l'uso del Profilo in procedure di sviluppo o test miranti 
a sviluppare software o tecnologie simili, o determinare se i suddetti offrono prestazioni simili a quelle 
del Profilo.
e. DIC e altri marchi contenuti nel Profilo rappresentano dei marchi o marchi registrati di DIC in 
Giappone e/o in altri paesi. È vietata la rimozione e alterazione di marchi, nomi commerciali, nomi 
prodotti, loghi, avvisi di copyright o di proprietà esclusiva, legende, simboli o etichette contenuti nel 
Profilo. Questo Contratto di Licenza non autorizza l'utente ad utilizzare i nomi di DIC o dei suoi 
licenzianti o dei loro rispettivi marchi.

5. RIFIUTO DI GARANZIA
a. IL PROFILO VIENE FORNITO GRATUITAMENTE E "COSÌ COME È", IN CONFORMITÀ CON I 
TERMINI E CONDIZIONI DEL SUDDETTO. DIC NON FORNISCE SUPPORTO TECNICO, GARANZIE O 
RIMEDI PER IL PROFILO.
b. DIC RIFIUTA LE GARANZIE E DICHIARAZIONI ESPRESSE, IMPLICITE O DI ALTRO GENERE, 
COMPRESE, MA NON SOLTANTO, LE GARANZIE DI COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ PER UNO 
SCOPO PARTICOLARE, NON CONTRAFFAZIONE, TITOLO E GODIMENTO PACIFICO. L'UTENTE 
SARÀ L'UNICO RESPONSABILE DI TUTTI I RISCHI CORRELATI ALL'USO DEL PROFILO. DIC NON 
GARANTISCE CHE IL PROFILO SIA PRIVO DI DIFETTI O VIZI O CHE OPERI SENZA INTERRUZIONI E 
NON È TENUTA A CORREGGERE O RIPARARE ALCUN DIFETTO O VIZIO, A PAGAMENTO O 
GRATUITAMENTE. ALL'UTENTE NON SARANNO CONCESSI DIRITTI O RIMEDI, FATTO SALVO PER 
QUANTO INDICATO ESPLICITAMENTE NEL PRESENTE.
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6. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ
DIC DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ NEI CONFRONTI DELL'UTENTE O TERZI PER DANNI DIRETTI, 
INDIRETTI, SPECIALI, INCIDENTALI, PUNITIVI, O CONSEQUENZIALI (COMPRESI, MA NON 
SOLTANTO I DANNI PER L'INABILITÀ A USARE GLI IMPIANTI O ACCEDERE AI DATI, LA PERDITA DI 
AFFARI O PROFITTI, L'INTERRUZIONE DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI O SIMILI) DERIVANTI 
DALL'USO O DALL'INABILITÀ ALL'USO DEL PROFILO, E BASATI SU UNA TEORIA DI 
RESPONSABILITÀ COMPRESA LA VIOLAZIONE DI CONTRATTO, GARANZIA, ATTI ILLECITI (TRA CUI 
NEGLIGENZA), RESPONSABILITÀ PER DANNI DA PRODOTTI O DI ALTRO GENERE, ANCHE SE DIC 
O I SUOI RAPPRESENTANTI SONO A CONOSCENZA DELL'EVENTUALITÀ DI TALI DANNI.
LE LIMITAZIONI DI CUI SOPRA SARANNO VALIDE PER TUTTI GLI ASPETTI DI QUESTO 
CONTRATTO.

7. Generali
a. Questo accordo è soggetto alle disposizioni e interpretazioni conformi alla legislazione giapponese, 
senza dar luogo a principi di conflitti tra disposizioni legali. Se una o più delle disposizioni del presente 
viene ritenuta non valida da un tribunale della giurisdizione competente, le disposizioni in oggetto 
verranno applicate per quanto possibile, mentre gli altri termini e condizioni continueranno ad avere 
piena validità. L'utente accetta di rimettersi al Tokyo District Court per la risoluzione di vertenze relative 
a questo accordo.
b. Il presente contiene l'accordo completo tra le parti in merito all'oggetto di cui sopra e sostituisce tutti 
gli accordi precedenti o contemporanei scritti o orali. L'utente riconosce che l'aggiunta o variazione dei 
termini per mezzo di notifiche o documenti scritti relativi al Profilo concesso in licenza ed emessi 
dall'utente non saranno validi.
c. L'insuccesso o il ritardo di DIC nell'esercitare uno qualsiasi dei diritti previsti da questo Contratto di 
Licenza o la rescissione del contratto stesso, non saranno ritenuti una deroga a questi diritti o alla 
rescissione stessa.

Accordo di licenza con l'utente finale (EULA), i-Option LK-105 v3 

(PDF reperibili)

Relativamente all'acquisto di un codice di licenza i-Option LK-105 v3 (PDF reperibili, o "Programma"), Konica 
Minolta Business Technologies, Inc. (KMBT) assegna una sottolicenza non esclusiva e non trasferibile per 
l'utilizzo del Programma previa accettazione di tutti i termini e le condizioni stabiliti nel presente Contratto.
1. Accettate di non riprodurre, modificare o adattare il Programma. Siete tenuti ad impedire l'utilizzo e il 

trasferimento del Programma a terzi.
2. Accettate di non alterare, disassemblare, decodificare, retroingegnerizzare né decompilare il 

Programma.
3. Il copyright o altri diritti di proprietà intellettuale sono proprietà di Konica Minolta Business 

Technologies, Inc. (KMBT) o del suo licenziatario. Con la concessione di una licenza per l'utilizzo del 
Programma non vengono trasferiti il copyright o altri diritti di proprietà intellettuale.

4. IN NESSUN CASO KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. (KMBT) O IL SUO 
LICENZIATARIO SARANNO RESPONSABILI NEI VOSTRI CONFRONTI PER QUALSIASI DANNO 
CONSEQUENZIALE, ACCIDENTALE, INDIRETTO, ESEMPLARE O SPECIALE, INCLUSA QUALSIASI 
PERDITA DI PROFITTO O PERDITA DI RISPARMIO, ANCHE NEI CASI IN CUI KONICA MINOLTA 
BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. (KMBT) SIA STATA AVVISATA DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI, 
O PER QUALSIASI RECLAMO DI TERZE PARTI. KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. 
(KMBT) O IL SUO LICENZIATARIO DECLINANO QUALSIASI GARANZIA SUL PROGRAMMA, SIA 
ESSA ESPRESSA O IMPLICITA, COMPRESE, A TITOLO PURAMENTE ESEMPLIFICATIVO, GARANZIE 
IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ, IDONEITÀ AD UNO SCOPO PARTICOLARE, TITOLARITÀ E NON 
VIOLAZIONE DEI DIRITTI DI TERZI. ALCUNI STATI O GIURISDIZIONI NON PERMETTONO 
L'ESCLUSIONE O LA LIMITAZIONE DEI DANNI ACCIDENTALI, CONSEQUENZIALI O SPECIALI, 
PERTANTO LE SUDDETTE LIMITAZIONI POTREBBERO NON ESSERE APPLICABILI NEL VOSTRO 
CASO.

5. Accettate di non esportare il Programma in qualsiasi forma in violazione di qualsiasi legge e norma 
applicabile relative al controllo delle esportazioni di qualsiasi paese.

6. Nota per Utenti Finali Governativi (questa clausola si applica solo agli utenti finali governativi degli Stati 
Uniti d'America) Il Programma è un "oggetto commerciale", come da termine definito nella norma 48 
C.F.R.2.101, costituito da "software commerciale per computer" e "documentazione software 
commerciale per computer," come da termini utilizzati nella norma 48 C.F.R. 12.212. In conformità con 
le norme 48 C.F.R. 12.212 e 48 C.F.R. 227.7202-1 fino a 227.7202-4, tutti gli Utenti Finali Governativi 
degli Stati Uniti d'America acquisiscono il Programma esclusivamente con i diritti qui descritti.

7. Questa licenza verrà revocata automaticamente in caso di mancato rispetto dei termini o delle 
condizioni riportati nel presente Contratto e in questo caso sarete tenuti a smettere immediatamente di 
utilizzare il Programma.

8. Il presente Contratto sarà regolato dalle leggi del Giappone.
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DIRETTIVA 2002/96/CE SUL TRATTAMENTO, RACCOLTA, RICICLAGGIO E
SMALTIMENTO DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE E LORO
COMPONENTI

INFORMAZIONI

1. PER I PAESI DELL’UNIONE EUROPEA (UE)

E’ vietato smaltire qualsiasi apparecchiatura elettrica ed elettronica come rifiuto solido urbano: è obbligatorio effettuare una
sua raccolta separata.

L’abbandono di tali apparecchiature in luoghi non specificatamente predisposti ed autorizzati, può avere effetti pericolosi
sull’ambiente e sulla salute.
I trasgressori sono soggetti alle sanzioni ed ai provvedimenti a norma di Legge.

PER SMALTIRE CORRETTAMENTE LE NOSTRE APPARECCHIATURE POTETE:

a) rivolgervi alle Autorità Locali che vi forniranno indicazioni e informazioni pratiche sulla corretta gestione dei rifiuti, ad
esempio: luogo e orario delle stazioni di conferimento, ecc.

b) All’acquisto di una nostra nuova apparecchiatura, riconsegnare  al nostro Rivenditore un’apparecchiatura usata, analoga
a quella acquistata.

Il simbolo del contenitore barrato, riportato sull’apparecchiatura, significa che:

- l’apparecchiatura, quando sarà giunta a fine vita, deve essere portata in centri di raccolta attrezzati e deve
essere trattata separatamente dai rifiuti urbani;

- Olivetti garantisce l’attivazione delle procedure in materia di trattamento, raccolta, riciclaggio e smaltimento
della apparecchiatura in conformità alla Direttiva 2002/96/CE (e succ.mod.).

2. PER GLI ALTRI PAESI (NON UE)

Il trattamento, la raccolta, il riciclaggio e lo smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche dovrà essere effettuato
in conformità alle Leggi in vigore in ciascun Paese.

 


	Importante! 
	Sommario
	1 Benvenuto
	2 Manuali d'uso
	3 Manuale d'uso
	3.1 Notazioni e simboli utilizzati in questo manuale
	Istruzione procedurale
	Simboli utilizzati in questo Manuale
	Nomi di prodotti e tasti
	Notazioni sui nomi applicazioni

	3.2 Indicazioni sugli originali e sulla carta
	Formato originale e formato carta
	Indicazioni sugli originali e sulla carta


	4 Accensione o spegnimento
	Alimentazione elettrica
	Portare l'interruttore di alimentazione principale su on
	Portare l'interruttore di alimentazione principale su off
	Utilizzo del tasto Alimentazione (quando si utilizza la macchina nello stato Settaggi INIT)

	5 Caricare l'originale
	5.1 Caricamento degli originali nell'ADF (d-Color MF552/452)
	Originale disponibile per ADF
	Caricamento degli originali nell'ADF

	5.2 Caricamento degli originali nell'ADF (d-Color MF362/282/222)
	Originale disponibile per ADF
	Caricamento degli originali nell'ADF

	5.3 Posizionamento di un originale sulla lastra di esposizione
	Originale disponibile nel vetro di esposizione
	Caricamento dell'originale nel vetro di esposizione


	6 Caricamento della carta
	6.1 Carta
	6.1.1 Confermare i tipi di carta disponibili
	6.1.2 Precauzioni per operazioni corrette
	Carta non adatta
	Conservazione della carta


	6.2 Caricamento della carta nel Vassoio 1 fino al Vassoio 4
	6.3 Caricamento della carta nel LCT (integrato)
	6.4 Caricamento della carta nel Vassoio bypass
	Come caricare la carta nel Vassoio bypass
	Caricamento di cartoline
	Caricamento di lucidi
	Caricamento di buste
	Caricamento di fogli di etichette
	Caricamento di carta indice
	Caricamento di carta banner

	6.5 Caricamento di carta nell'Unità di grande capacità (d-Color MF552/452)

	7 Marchi commerciali e diritti d'autore
	Riconoscimenti di marchio
	Dichiarazione OpenSSL
	Licenza NetSNMP
	Kerberos
	WPA Supplicant
	wide-dhcpv6
	tcpdump
	libpcap
	PYTHON SOFTWARE FOUNDATION - LICENZA VERSIONE 2
	ACCORDO DI LICENZA BEOPEN.COM SU PYTHON 2.0
	ACCORDO DI LICENZA CNRI PER PYTHON 1.6.1
	ACCORDO DI LICENZA CWI PER PYTHON 0.9.0 - 1.2
	Licenze e riconoscimenti sui software integrati
	Marchi Linux
	Note
	CONTRATTO DI LICENZA SOFTWARE
	Informazioni sul Profilo Colore Adobe
	Profilo ICC per TOYO INK Standard Color on Coated paper (TOYO Offset Coated 3.0)
	CONTRATTO DI LICENZA SUL PROFILO DEL COLORE STANDARD DIC
	Accordo di licenza con l'utente finale (EULA), i-Option LK-105 v3 (PDF reperibili)



 
 
    
   HistoryItem_V1
   InsertBlanks
        
     Wo: vor der aktuellen Seite
     Anzahl der Seiten: 1
     Wie aktuell
      

        
     1
     1
     1
     876
     281
            
       CurrentAVDoc
          

     SameAsCur
     BeforeCur
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.0d
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   InsertBlanks
        
     Wo: vor der aktuellen Seite
     Anzahl der Seiten: 2
     Wie aktuell
      

        
     2
     1
     1
     876
     281
    
            
       CurrentAVDoc
          

     SameAsCur
     BeforeCur
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.0d
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base





