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Installare Leopard
Per eseguire l'aggiornamento a Mac OS X Leopard, inserisci il disco di installazione e fai 
doppio clic su Installazione Mac OS X. Quindi fai clic su Riavvia. Il computer si riavvia e si 
apre l'Installer di Mac OS X.

 Apple Inc.

© 2007 Apple Inc. Tutti i diritti riservati. Apple, il logo 
Apple, Boot Camp, Exposé, FireWire, iCal, iPhoto, 
Keynote, Mac e Mac OS sono marchi di Apple Inc., 
registrati negli Stati Uniti e in altri paesi. Aperture, Cover 
Flow, Finder, iPhone, Leopard, Safari e Spotlight sono 
marchi di Apple Inc. AppleCare è un marchio di servizio 
di Apple Inc., registrato negli Stati Uniti e in altri paesi. 
.Mac è un marchio di servizio di Apple Inc. Altri prodotti 
e nomi di società citati in questo contesto possono 
essere marchi delle rispettive società.

Poiché Apple rilascia spesso nuove versioni e 
aggiornamenti al proprio software, le fi gure mostrate 
in questo manuale possono essere diverse da quelle 
realmente visualizzate.
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Iniziare l'installazione
Fai clic su Installa per iniziare l'installazione di Mac OS X Leopard. Al termine 
dell'installazione il computer si riavvierà.

Fai clic su Personalizza 
se desideri modifi care le 
opzioni di installazione.

Fai clic su Opzioni se desideri 
selezionare un altro tipo di 
installazione.

Per ulteriori informazioni, consulta la cartella Istruzioni sul disco di installazione.

Selezionare una destinazione
Seleziona il disco di avvio o il volume che contiene la versione di Mac OS X che desideri 
aggiornare. 

Seleziona un volume. 
Potrebbe non essere 
possibile installare 
Leopard su alcuni volumi.

Cerca qui importanti 
informazioni 
sull'installazione.



Presentazione di Leopard
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Pile
Le pile forniscono un modo comodo per accedere ai documenti. Le cartelle già presenti 
nel Dock diventano automaticamente delle pile. Per creare una pila, trascina una cartella 
di documenti sul Dock.

Quando fai clic su una pila, gli 
elementi vengono visualizzati 
in una griglia o in un ventaglio 
sopra l'icona.

La scrivania
Dal menu al Dock, Leopard dispone di un nuovo look 
accattivante e Pile, un nuovo modo per migliorare 
l'organizzazione.
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Personalizzazione
Le pile vengono visualizzate automaticamente come un ventaglio o una griglia in funzione 
del numero degli elementi presenti nella pila. Puoi specifi care lo stile da utilizzare e 
modifi care il criterio di ordinamento della pila.

Per personalizzare una pila, posiziona 
il puntatore sull'icona della pila e tieni 
premuto il pulsante del mouse fi no a 
quando non viene visualizzato un menu.

La pila Download
Il Dock dispone di una pila Documenti e di una pila Download. Gli elementi che scarichi 
in Safari, Mail o iChat vengono sempre inseriti nella pila Download per poterli trovare 
rapidamente.

Il download più recente 
viene visualizzato qui.

Fai clic sulla pila Download 
per visualizzare gli elementi 
scaricati.
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Cover Flow
Cover Flow consente di visualizzare fi lmati, presentazioni, documenti PDF e altro ancora
 in anteprime di grandi dimensioni mentre li sfogli.

Fai clic su questo 
pulsante per 
Cover Flow.

Trascina il cursore per 
sfogliare i documenti.

Sposta il puntatore 
su un elemento, per 
esempio, per riprodurre 
un fi lmato o visualizzare 
le pagine di un 
documento.

Finder
Visualizza i tuoi documenti in Cover Flow e scorrili 
in modo rapido.
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Spotlight
In una fi nestra del Finder o nella barra dei menu, utilizza Spotlight per ricercare elementi 
nel computer. Se utilizzi spesso la stessa ricerca, puoi salvarla nella sezione Cerca della 
barra laterale.

Inserisci la ricerca nel 
campo di ricerca.

Fai clic su Registra per 
aggiungere una cartella 
Smart alla barra laterale.

Visualizza i risultati della 
ricerca in Cover Flow.

Barra laterale
La barra laterale del Finder consente di accedere facilmente alle cartelle presenti 
nel computer, ai computer condivisi sul network e alle ricerche registrate.

Le ricerche utilizzate più 
frequentemente sono incluse nella 
barra laterale ed è possibile aggiungere 
proprie ricerche.

Il computer condivisi disponibili 
sul network vengono visualizzati 
automaticamente in questa posizione.
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Condivisione schermo
Utilizza la condivisione schermo per visualizzare il desktop dei computer condivisi sul 
network. È possibile monitorare l'utilizzo, modifi care le impostazioni e altro ancora dal 
proprio computer.

Seleziona il computer 
e fai clic su Condividi 
schermo.

In una 
fi nestra verrà 
visualizzato 
il desktop 
dell'altro 
computer. 

Per utilizzare tutti gli schermi, 
fai clic sul pulsante Monitor.

Per visualizzare 
la barra degli 
strumenti, 
scegli Vista > 
Mostra barra 
strumenti.Ottieni un accesso 

immediato alla cartella 
Pubblica su qualsiasi 
computer condiviso.

Ricerca documenti nei 
computer condivisi.

Computer condivisi
I computer condivisi sul network vengono visualizzati automaticamente nella barra 
laterale, in modo da poter trovare rapidamente i documenti in essi contenuti.
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Torno al mio Mac
Con l'appartenenza a .Mac, una connessione a Internet, “Torno al mio Mac” e i servizi di 
condivisione attivi, puoi accedere a tutti i computer da qualsiasi ubicazione su Internet.

“Torno al mio 
Mac” è attivo 
automaticamente.

I computer “Torno al mio 
Mac” vengono visualizzati 

nella barra laterale.

Condivisione
Puoi condividere i tuoi documenti, il tuo sito web, il tuo schermo e altro ancora con gli altri 
computer sul network. Per iniziare, apri Preferenze di Sistema e fai clic su Condivisione.

Fai clic sul pulsante Aggiungi 
(+) per selezionare gli utenti 
e i gruppi con i quali desideri 
condividere i tuoi documenti.

Fai clic sul pulsante 
Aggiungi (+) per 
selezionare una cartella 
che desideri condividere.
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Visualizzare documenti
Puoi utilizzare Visualizzazione rapida nel Finder, Time Machine e Mail. Per visualizzare
 un elemento in Visualizzazione rapida, selezionalo e premi la barra spaziatrice.   

Fai clic sul pulsante 
Visualizzazione rapida 
nella barra degli 
strumenti della fi nestra 
del Finder.

Fai clic qui per 
un'anteprima a 
schermo intero.

Visualizzazione rapida
Visualizza impressionanti anteprime di fi lmati, documenti PDF, 
presentazioni, fogli di calcolo e altro ancora senza aprire alcuna 
applicazione.
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Visualizzare collezioni
Puoi utilizzare “Visualizzazione rapida” per visualizzare più elementi contemporaneamente. 
Per scorrere automaticamente gli elementi, fai clic sul pulsante Riproduci.

Fai clic sul pulsante Fotocamera 
per aggiungere una foto a iPhoto.

Fai clic sul pulsante Indice 
per visualizzare tutti gli 

elementi. 

Fai clic su un'immagine 
nell'indice per visualizzarla.

Le diapositive di una 
presentazione Keynote 
vengono visualizzate qui.

Sfogliare contenuti
Quando visualizzi i documenti in Visualizzazione rapida, puoi sfogliare ogni pagina del 
documento o visualizzare ciascuna diapositiva di una presentazione Keynote.
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Attivare Time Machine
Per iniziare a utilizzare Time Machine, è su∑  ciente collegare un disco FireWire o USB 
al computer e quindi fare clic su “Usa come disco di Backup” nella fi nestra di dialogo 
visualizzata.

Quando attivi Time 
Machine, verrà e∂ ettuato 
il backup del computer sul 
disco selezionato.

Time Machine
Esegui automaticamente il backup del tuo Mac. Se hai perso 
un documento, viaggia all'indietro nel tempo per ripristinarlo.
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Impostare le preferenze di Time Machine
Per impostare le opzioni di Time Machine, apri le preferenze di Time Machine. Puoi 
selezionare un altro disco di backup o specifi care le cartelle o i dischi che non desideri 
includere nei backup.

Fai clic su Opzioni per 
selezionare gli elementi da 
escludere dal backup.

Ripristinare documenti
Trova con facilità un documento perso visualizzando la situazione del tuo desktop nel 
passato. Time Machine esegue un backup a ogni ora del giorno corrente e quindi registra 
i backup giornalieri.

Digita nel 
campo di ricerca 
per trovare il 
documento.

Una volta trovato il 
documento, selezionalo 
e quindi fai clic su 
Ripristina.

Fai clic sulla 
freccia Indietro 
per tornare 
indietro nel 
tempo.

Sfoglia gli elementi 
nel backup con 
Cover Flow.

Usa Visualizzazione 
rapida per controllare 
un documento prima 
di ripristinarlo.
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Disporre le fi nestre 
Attiva gli spazi nelle preferenze Exposé e Spaces e quindi premi F8 per visualizzare i 
tuoi spazi. Per organizzare le fi nestre, trascinale dallo spazio corrente in un altro spazio.

Trascina le fi nestre 
se desideri utilizzarle 
insieme nello stesso 
spazio.

Spaces
Organizza il tuo lavoro e il tuo svago raggruppando le fi nestre 
delle applicazioni in uno “spazio”. Quindi passa rapidamente da 
uno spazio a un altro.



30 Spaces 31Spaces

Personalizzare gli spazi
Dopo avere attivato gli spazi, è possibile aggiungere altri spazi. È anche possibile 
assegnare applicazioni a ogni spazio, in modo tale che la fi nestra dell'applicazione 
venga sempre visualizzata nello stesso spazio.

Aggiungi righe e 
colonne per creare gli 
spazi in funzione delle 
tue esigenze. 

Scegli le 
abbreviazioni da 
tastiera più adatte.

Fai clic sul pulsante 
Aggiungi (+) 
per assegnare le 
applicazioni agli spazi.

Trascina gli spazi 
per modifi carne 
l'ordine.

Disporre gli spazi 
Per passare da uno spazio a un altro, premi la combinazione di tasti Ctrl + [un tasto freccia]. 
Per andare direttamente in uno spazio, premi la combinazione di tasti Ctrl + [un tasto 
numerico]. Disponi l'ordine degli spazi in base alle tue esigenze.

Usa le abbreviazioni 
da tastiera per passare 
rapidamente da uno 
spazio a un altro.
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Modelli 
Quando crei un messaggio, seleziona un modello per associare lo stile più adatto 
all'occasione, di divertimento o formale. Inserire delle foto è facile utilizzando il browser foto.

Fai clic per visualizzare 
i modelli che puoi 
utilizzare.

Seleziona un modello e 
quindi fai clic su quello che 
desideri utilizzare.

Seleziona foto da 
iPhoto, Photo Booth o 
Aperture.

Trova le foto, e 
quindi trascinale sul 
messaggio.

Mail
Utilizza i modelli progettati da Apple per inviare splendidi 
messaggi di posta elettronica completi di foto.
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Rilevare i dati
Puoi convertire le date nei tuoi messaggi di posta elettronica in eventi iCal. Puoi 
aggiungere nomi, numeri di telefono e indirizzi ai tuoi contatti. Puoi anche mappare 
gli indirizzi in Safari.

Sposta il puntatore sulla data, 
sul nome o sull'indirizzo e 
quindi fai clic sul triangolo 
per scegliere un'azione.

Note ed elementi attività
Raggruppa tutte le note e gli elementi attività in una sola posizione. Annota promemoria, 
elenchi per gli acquisti e le informazioni di cui hai bisogno. Includi immagini, URL e allegati 
ai tuoi elementi.

Fai clic per impostare le 
opzioni dell'elemento 
attività. Gli elementi 
vengono visualizzati 
automaticamente in iCal.

Visualizza le note e gli elementi 
attività nella sezione Promemoria 
della barra laterale.

Fai clic per creare 
una nota o un 
elemento attività.

Per creare un elemento 
attività, seleziona il 
testo nella nota e fai 
clic su Attività.
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Sfondi video
Utilizza gli sfondi video con le tue chat per “essere” ovunque nel mondo. iChat include 
fi lmati e foto che puoi utilizzare oppure puoi aggiungere tuoi elementi.

Aggiungi fi lmati o 
immagini personali da 
utilizzare come sfondo 
video.

Seleziona uno sfondo video 
e quindi esci dall'immagine 
per un momento.

Fai clic su E∂ etti per 
selezionare un e∂ etto 
video.

iChat
Rendi le tue chat più divertenti con e∂ etti video come sfondo. 
Mostra il tuo lavoro con iChat Theater.
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iChat Theater
Per visualizzare foto, fi lmati o presentazioni in una chat video, avvia la chat e quindi 
trascina il documento o i documenti che desideri visualizzare nella fi nestra di chat.

Guarda come il tuo 
contatto visualizza 
la presentazione.

Controlla la 
presentazione con 

questa fi nestra.

E∂ etti
Durante una chat video, puoi selezionare e∂ etti video per rendere la tua chat divertente
 e interessante.

Fai clic su un e∂ etto 
da utilizzare.

Fai clic sull'e∂ etto al centro per 
la visualizzazione originale.
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Chat a pannelli
Utilizza le chat a pannelli se hai numerose chat. A tale scopo, apri il riquadro Messaggi 
delle preferenze iChat e quindi seleziona “Raggruppa chat in un'unica fi nestra”.

Fai clic su una chat per tornarvi.

Visualizza l'ultima 
risposta del contatto.

Condivisione schermo di iChat
La condivisione dello schermo permette di assumere il controllo del computer di un 
contatto per mostrare come eseguire un'operazione, piuttosto che soltanto spiegarla.

Fai clic per 
passare da uno 
schermo a un 
altro. Per copiare 
un documento su 
questo computer, 
trascinalo qui.

Seleziona un contatto 
con funzionalità di chat 
video e quindi fai clic sul 
pulsante Condivisione 
schermo.
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Messaggeria SMS
Scambia messaggi SMS da iChat con un contatto che usa un telefono cellulare, come ad 
esempio iPhone. Scegli Archivio > Invia SMS e quindi inserisci il numero di telefono del tuo 
contatto.

Questo contatto è 
disponibile per la 
messaggeria SMS.

Nota: la messaggeria SMS è disponibile soltanto sui telefoni cellulari degli Stati Uniti.

Presenza
Se hai più di un account .Mac, AIM, Jabber o Google Talk, poi eseguire 
contemporaneamente il login a tutti in iChat.

Utilizza una GIF animata come 
immagine del tuo contatto.

Scegli Invisibile se desideri 
controllare chi è disponibile, 
ma non vuoi visualizzare te 
stesso.
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Vai alla pagina web in Safari e 
fai clic su questo pulsante.

Web clip 
Per creare un widget, apri una pagina web in Safari e scegli Archivio > Apri in Dashboard. 
Safari seleziona automaticamente parti della pagina quando sposti il puntatore sulla 
pagina stessa.

Una volta selezionata la 
parte desiderata, fai clic
 su Aggiungi.

Trascina il rettangolo di 
selezione sulle informazioni 
e fai clic. Puoi quindi 
ridimensionare la selezione.

Dashboard
Crea un tuo widget da qualsiasi parte di una pagina web e 
visualizza gli aggiornamenti in Dashboard.
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Navigazione a pannelli
Ora puoi trascinare i pannelli per disporli o inserirli in una nuova fi nestra. Per unire fi nestre 
aperte in un'unica fi nestra a pannelli, scegli Finestra > Unisci tutte le fi nestre.

Trascina i pannelli per 
modifi carne l'ordine di 
visualizzazione. 

Trascina un pannello fuori 
dalla fi nestra per inserirla in 
un'altra fi nestra.

Per passare da un pannello a un 
altro, premi la sequenza di tasti 
Comando-Maiuscole-Parentesi 
quadra destra ( ] ) o Comando-
Maiuscole-Parentesi quadra 
sinistra ( [ ).

Safari
Il più elegante browser web è ancora più facile da utilizzare con 
la navigazione a pannelli dinamica e altre nuove funzionalità.
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Apri il documento PDF in 
Anteprima o registralo nella 
pila Download.

Visualizzare PDF 
Puoi visualizzare i documenti PDF nella fi nestra di Safari. Troverai nuovi controlli che 
semplifi cano l'utilizzo dei documenti.

Per visualizzare i controlli, sposta 
il puntatore nella parte inferiore 
della fi nestra di Safari.

Cercare 
Per cercare un testo in una pagina web, scegli Composizione > Cerca > Cerca, quindi 
inserisci il testo da cercare. Per semplifi care la visualizzazione di ciò che stai cercando, 
Safari evidenzia tutti i risultati.

Safari evidenzia i risultati 
nella pagina web per trovarli 
più facilmente.

Fai clic su queste frecce 
per evidenziare le singole 
occorrenze.
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Limiti di tempo 
Gestisci i periodi di tempo durante i quali i tuoi fi gli utilizzano il computer impostando 
limiti temporali per i singoli giorni, i week-end e le sere.

Specifi ca quante ore al 
giorno tuo fi glio può 
utilizzare il computer.

Specifi ca le ore nelle quali 
tuo fi glio non può utilizzare 
il computer durante la sera o 
nei week-end.

Controlli censura
Concediti la massima tranquillità. Gestisci il tempo che i tuoi 
fi gli passano al computer e le attività che eseguono.
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Limiti per Mail e iChat
Proteggi i tuoi fi gli da estranei specifi cando con chi possono chattare e scambiare 
messaggi di posta elettronica.

Inserisci il tuo indirizzo e-mail 
per essere avvisato quando i 
tuoi fi gli cercano di comunicare 
con qualcuno che non si trova 
nell'elenco.

Fai clic sul pulsante Aggiungi (+) 
per aggiungere un indirizzo.

Seleziona per consentire ai 
tuoi fi gli soltanto l'accesso 
a specifi ci siti web.

Limiti sui contenuti 
Per limitare i siti web che i tuoi fi gli possono visitare su Internet, fai clic su Contenuto
 e quindi seleziona il livello di restrizioni che desideri applicare.

Seleziona per limitare l'accesso ai siti web 
per soli adulti. Fai clic su Personalizza se 
desideri specifi care i siti web che i tuoi fi gli 
possono e non possono vistare.
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Seleziona il computer di tuo 
fi glio ed esegui il login; quindi 
seleziona il nome utente di 
tuo fi glio.

Seleziona questa 
opzione sul computer 
di tuo fi glio.

Controlli remoti 
Gestisci i controlli censura sul computer di tuo fi glio dal tuo computer. Quando attivi 
i controlli censura, seleziona “Gestisci i controlli censura da un altro computer”.

Resoconti 
Utilizza il pannello Resoconti per controllare l'attività dei tuoi fi gli sul computer e 
su Internet.

Trova quali siti web sono 
stati visitati dai tuoi fi gli.
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Sfondi video
“Trovati” ovunque nel mondo, o fuori da questo mondo, con gli sfondi video quando scatti 
un'istantanea.

Seleziona uno sfondo video 
e quindi esci dall'immagine 
per un momento.

Photo Booth
Scopri nuovi modi di divertimento con nuovi tipi di istantanee. 
Gli sfondi video si aggiungono alle possibilità.
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Quando esegui 
un'anteprima di 
un fi lmato, sposta 
il puntatore 
sull'immagine per 
controllarne la 
riproduzione.

Clip fi lmato
Crea un fi lmato utilizzando e∂ etti e sfondi. Utilizza il fi lmato per saluti video completi 
di audio da inviare ai tuoi amici in un messaggio di posta elettronica.

Fai clic sul 
pulsante Clip 
fi lmato.

4 istantanee
Ora puoi scattare una ra∑  ca di quattro istantanee. Puoi esportare un'istantanea quadrupla 
in una GIF animata da utilizzare come immagine di contatto in iChat.

Durante la 
visualizzazione 
in anteprima di 
un'istantanea 
quadrupla, fai clic 
su un fotogramma 
per eseguire 
un’anteprima di 
tale fotogramma e 
selezionare come 
utilizzarla. Fai clic sul pulsante 

per 4 istantanee.
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Seleziona 
che cosa vuoi 
guardare.

Telecomando Apple Remote
Per aprire Front Row, fai clic su Menu sul telecomando Apple Remote. Fai clic su Volume + 
e Volume - per evidenziare gli elementi. Fai clic su Riproduci per selezionare un elemento. 
Fai clic su Menu per tornare al menu precedente.

Utilizza il telecomando Apple 
Remote per sdraiarti e goderti 
lo spettacolo.

Front Row
Divertiti con i sistemi di intrattenimento digitale sul Mac 
da qualsiasi punto della tua abitazione. Siediti e con il 
telecomando fai iniziare lo spettacolo.
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Documenti multimediali condivisi
Da Front Row, puoi visualizzare i contenuti di intrattenimento digitale condivisi da altri 
computer sul network.

Fai clic per 
visualizzare le 
foto condivise
sul network. Seleziona 

come desideri 
che Front Row 
visualizzi le 
foto.

Scegli l'album 
fotografi co 
o l'evento 
iPhoto che 
desideri 
mostrare.

Galleria di foto
Converti il tuo Mac in una galleria di foto per le tue foto preferite. Con Front Row, puoi 
mostrare le tue foto in iPhoto, Photo Booth e Aperture.
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Installare Boot Camp
Apri Impostazione Assistita Boot Camp (nella cartella Utility della cartella Applicazioni) 
e stampa la Guida di installazione e confi gurazione di Boot Camp. Quindi crea una 
partizione per Windows.

Stampa questo documento 
per seguire le istruzioni 

durante l'installazione di 
Windows. Trascina il divisore 

per impostare 
la dimensione 
della partizione di 
Windows.

Se è stata installata una versione beta di Boot Camp, sarà su∑  ciente installare i nuovi 
driver di Windows passando a Windows e inserendo il disco di installazione di Leopard.

Boot Camp
Per utilizzare un'applicazione Windows sul Mac, installa 
Boot Camp e la copia di Windows. Questo è tutto.
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Passare da un sistema a un altro
In Mac OS X, apri le preferenze Disco di Avvio per selezionare la partizione Windows. In 
Windows, apri il pannello di controllo di Boot Camp e quindi fai clic su “Disco di avvio”.

Seleziona la partizione di 
Windows e quindi fai clic su 
Riavvia.

Seleziona il disco di 
avvio di Mac OS X, 
quindi fai clic su Riavvia.

Installare Windows
Inserisci il disco di installazione di Windows XP o di Windows Vista e fai clic su Inizia 
installazione.

Fai clic quando sei pronto 
per installare Windows 
sul Mac.

Installa i driver di Windows 
al termine dell'installazione 
e della confi gurazione di 
Windows.



Se hai bisogno di aiuto, siamo qui
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Informazioni sul servizio e supporto AppleCare
Il prodotto Mac OS X viene fornito con 90 giorni di supporto telefonico in omaggio.

I rappresentanti del supporto telefonico di AppleCare possono aiutarti ad aprire e 
installare le applicazioni e risolvere i problemi di base. Consulta la tabella seguente 
per trovare tutti i centri di supporto più vicini. Quando telefoni, tiene a portata di 
mano la data di acquisto e il numero di serie del computer Apple.

Nota: la telefonata potrebbe non essere gratuita.

Puoi estendere la copertura acquistando l'AppleCare Protection Plan. Per ulteriori 
informazioni sull'AppleCare Protection Plan, visita il sito web AppleCare Prodotti e 
servizi all'indirizzo www.apple.com/it/support/products.  

Per ulteriori informazioni sui contatti di Apple Support, visita 
www.apple.com/contact/phone_contacts.html. (i numeri di telefono 
possono cambiare.)

Numeri del supporto tecnico 

Italia (39) 199 120 800* www.apple.com/it/support

Ulteriori informazioni, servizio e supporto
Risorse in linea
Per informazioni sul servizio e supporto in linea, visita www.apple.com/it/support. 
Scegli il paese nel menu a comparsa. Puoi ricercare gli aggiornamenti software e i 
manuali più recenti, trovare risposte utilizzando la base di conoscenza AppleCare o 
ottenere aiuto dai forum di discussione di Apple. 

Aiuto su schermo
Spesso puoi trovare le risposte alle tue domande, come pure istruzioni e 
informazioni per la risoluzione dei problemi utilizzando il menu Aiuto in alcune 
applicazioni. Scegli Aiuto nel menu Aiuto di Finder, inserisci alcune parole nel campo 
di ricerca e quindi premi A capo.

System Profi ler
Utilizza System Profi ler per trovare informazioni sul computer. System Profi ler indica 
l'hardware e il software installato sul computer, il numero di serie e la versione del 
sistema operativo, la quantità di memoria installata e la carica restante della batteria. 
Per aprire System Profi ler, scegli Apple () > Informazioni su questo Mac nella barra 
dei menu e quindi fai clic sul pulsante “Ulteriori informazioni”. 
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SOFTWARE LICENSE AGREEMENT FOR MAC OS X 
APPLE INC. 

Single Use and Family Pack License for use on Apple-labeled Systems
PLEASE READ THIS SOFTWARE LICENSE AGREEMENT (“LICENSE”) CAREFULLY BEFORE USING THE APPLE 
SOFTWARE.  BY USING THE APPLE SOFTWARE, YOU ARE AGREEING TO BE BOUND BY THE TERMS OF THIS 
LICENSE. IF YOU DO NOT AGREE TO THE TERMS OF THIS LICENSE, DO NOT USE THE SOFTWARE. IF YOU 
DO NOT AGREE TO THE TERMS OF THE LICENSE, YOU MAY RETURN THE APPLE SOFTWARE TO THE PLACE 
WHERE YOU OBTAINED IT FOR A REFUND.  IF THE APPLE SOFTWARE WAS ACCESSED ELECTRONICALLY, CLICK 
“DISAGREE/DECLINE”. FOR APPLE SOFTWARE INCLUDED WITH YOUR PURCHASE OF HARDWARE, YOU MUST 
RETURN THE ENTIRE HARDWARE/SOFTWARE PACKAGE IN ORDER TO OBTAIN A REFUND. 

IMPORTANT NOTE: This software may be used to reproduce, modify, publish and distribute materials.  It 
is licensed to you only for reproduction, modifi cation, publication and distribution of non-copyrighted 
materials, materials in which you own the copyright, or materials you are authorized or legally permitted 
to reproduce, modify, publish or distribute. If you are uncertain about your right to copy, modify, publish or 
distribute any material, you should contact your legal advisor.

1. General. The software (including Boot ROM code), documentation and any fonts accompanying this 
License whether preinstalled on Apple-labeled hardware, on disk, in read only memory, on any other 
media or in any other form (collectively the “Apple Software”) are licensed, not sold, to you by Apple Inc. 
(“Apple”) for use only under the terms of this License, and Apple reserves all rights not expressly granted 
to you. The rights granted herein are limited to Apple’s and its licensors’ intellectual property rights in 
the Apple Software as licensed hereunder and do not include any other patents or intellectual property 
rights. You own the media on which the Apple Software is recorded but Apple and/or Apple’s licensor(s) 
retain ownership of the Apple Software itself. The terms of this License will govern any software upgrades 
provided by Apple that replace and/or supplement the original Apple Software product, unless such 
upgrade is accompanied by a separate license in which case the terms of that license will govern. 

Title and intellectual property rights in and to any content displayed by or accessed through the Apple 
Software belongs to the respective content owner. Such content may be protected by copyright or other 
intellectual property laws and treaties, and may be subject to terms of use of the third party providing such 
content. This License does not grant you any rights to use such content nor does it guarantee that such 
content will continue to be available to you.

2. Permitted License Uses and Restrictions.  

A. Single Use. This License allows you to install, use and run one (1) copy of the Apple Software on a 
single Apple-labeled computer at a time. You agree not to install, use or run the Apple Software on any 

non-Apple-labeled computer, or to enable others to do so. This License does not allow the Apple Software 
to exist on more than one computer at a time, and you may not make the Apple Software available over a 
network where it could be used by multiple computers at the same time. 

B. Family Pack. If you have purchased a Mac OS X Family Pack, this License allows you to install and use 
one (1) copy of the Apple Software on up to a maximum of fi ve (5) Apple-labeled computers at a time as 
long as those computers are located in the same household and used by persons who occupy that same 
household. By “household” we mean a person or persons who share the same housing unit such as a home, 
apartment, mobile home or condominium, but shall also extend to student members who are primary 
residents of that household but residing at a separate on-campus location. The Family Pack License does 
not extend to business or commercial users. 

C. You may make one copy of the Apple Software (excluding the Boot ROM code and other Apple fi rmware 
that is embedded or otherwise contained in Apple-labeled hardware) in machine-readable form for backup 
purposes only; provided that the backup copy must include all copyright or other proprietary notices 
contained on the original. Apple Boot ROM code and fi rmware is provided only for use on Apple-labeled 
hardware and you may not copy, modify or redistribute the Apple Boot ROM code or fi rmware, or any 
portions thereof.

D. Certain components of the Apple Software, and third party open source programs included with the 
Apple Software, have been or may be made available by Apple on its Open Source web site (http://www.
opensource.apple.com/) (collectively the “Open-Sourced Components”). You may modify or replace only 
these Open-Sourced Components; provided that: (i) the resultant modifi ed Apple Software is used, in place 
of the unmodifi ed Apple Software, on a single Apple-labeled computer; and (ii) you otherwise comply 
with the terms of this License and any applicable licensing terms governing use of the Open-Sourced 
Components. Apple is not obligated to provide any updates, maintenance, warranty, technical or other 
support, or services for the resultant modifi ed Apple Software.

You expressly acknowledge that if failure or damage to Apple hardware results from modifi cation of the 
Open-Sourced Components of the Apple Software, such failure or damage is excluded from the terms of 
the Apple hardware warranty.

E. Apple has provided, as part of the Apple Software package, access to certain third party software as a 
convenience. To the extent that the Apple Software contains third party software, Apple has no express 
or implied obligation to provide any technical or other support for such software. Please contact the 
appropriate software vendor or manufacturer directly for technical support and customer service related to 
its software and products.

F. Except as and only to the extent permitted by applicable licensing terms governing use of the Open-
Sourced Components, or by applicable law, you may not copy, decompile, reverse engineer, disassemble, 
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modify, or create derivative works of the Apple Software or any part thereof. THE APPLE SOFTWARE 
IS NOT INTENDED FOR USE IN THE OPERATION OF NUCLEAR FACILITIES, AIRCRAFT NAVIGATION OR 
COMMUNICATION SYSTEMS, AIR TRAFFIC CONTROL SYSTEMS, LIFE SUPPORT MACHINES OR OTHER 
EQUIPMENT IN WHICH THE FAILURE OF THE APPLE SOFTWARE COULD LEAD TO DEATH, PERSONAL INJURY, 
OR SEVERE PHYSICAL OR ENVIRONMENTAL DAMAGE.

G. If you use Setup/Migration Assistant to transfer software from one Apple-labeled computer to another 
Apple-labeled computer, please remember that continued use of the original copy of the software may 
be prohibited once a copy has been transferred to another computer, unless you already have a licensed 
copy of such software on both computers. You should check the relevant software license agreements for 
applicable terms and conditions.

3. Transfer. You may not rent, lease, lend, redistribute or sublicense the Apple Software.  Subject to the 
restrictions set forth below, you may, however, make a one-time permanent transfer of all of your license 
rights to the Apple Software (in its original form as provided by Apple) to another party, provided that: (a) 
the transfer must include all of the Apple Software, including all its component parts (excluding Apple Boot 
ROM code and fi rmware), original media, printed materials and this License; (b) you do not retain any copies 
of the Apple Software, full or partial, including copies stored on a computer or other storage device; and (c) 
the party receiving the Apple Software reads and agrees to accept the terms and conditions of this License.  
You may not rent, lease, lend, redistribute, sublicense or transfer any Apple Software that has been modifi ed 
or replaced under Section 2D above. All components of the Apple Software are provided as part of a bundle 
and may not be separated from the bundle and distributed as standalone applications. Apple Software 
provided with a particular Apple-labeled hardware product may not run on other models of Apple-labeled 
hardware.

Updates: If an Apple Software update completely replaces (full install) a previously licensed version of 
the Apple Software, you may not use both versions of the Apple Software at the same time nor may you 
transfer them separately.

NFR (Not for Resale) and Evaluation Copies: Notwithstanding other sections of this License, Apple Software 
labeled or otherwise provided to you on a promotional or not-for-resale basis may only be used for 
demonstration, testing and evaluation purposes and may not be resold or transferred. 

Apple System Restore Copies: Restore CDs or DVDs that may accompany an Apple hardware bundle, or are 
otherwise provided by Apple in connection with an Apple hardware bundle, contain a copy of the Apple 
Software that is to be used for diagnostic and restorative purposes only.  These CDs and DVDs may be 
resold or transferred only as part of the Apple hardware bundle.

Academic Copies: If the Apple Software package has an academic label or if you acquired the Apple 
Software at an academic discount, you must be an Eligible Educational End User to use the Apple Software. 

“Eligible Educational End Users” means students, faculty, sta∂  and administration attending and/or working 
at an educational institutional facility (i.e., college campus, public or private K-12 schools).

4. Consent to Use of Data. You agree that Apple and its subsidiaries may collect and use technical and 
related information, including but not limited to technical information about your computer, system and 
application software, and peripherals, that is gathered periodically to facilitate the provision of software 
updates, product support and other services to you (if any) related to the Apple Software, and to verify 
compliance with the terms of this License. Apple may use this information, as long as it is in a form that 
does not personally identify you, to improve our products or to provide services or technologies to you.  

5. Termination. This License is e∂ ective until terminated. Your rights under this License will terminate 
automatically without notice from Apple if you fail to comply with any term(s) of this License. Upon the 
termination of this License, you shall cease all use of the Apple Software and destroy all copies, full or 
partial, of the Apple Software.

6. Limited Warranty on Media. Apple warrants the media on which the Apple Software is recorded and 
delivered by Apple to be free from defects in materials and workmanship under normal use for a period 
of ninety (90) days from the date of original retail purchase. Your exclusive remedy under this Section 
shall be, at Apple’s option, a refund of the purchase price of the product containing the Apple Software or 
replacement of the Apple Software which is returned to Apple or an Apple authorized representative with 
a copy of the receipt. THIS LIMITED WARRANTY AND ANY IMPLIED WARRANTIES ON THE MEDIA INCLUDING, 
BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, OF SATISFACTORY QUALITY, AND 
OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED IN DURATION TO NINETY (90) DAYS FROM THE DATE 
OF ORIGINAL RETAIL PURCHASE. SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN 
IMPLIED WARRANTY LASTS, SO THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. THE LIMITED WARRANTY 
SET FORTH HEREIN IS THE ONLY WARRANTY MADE TO YOU AND IS PROVIDED IN LIEU OF ANY OTHER 
WARRANTIES (IF ANY) CREATED BY ANY DOCUMENTATION, PACKAGING OR OTHERWISE. THIS LIMITED 
WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS WHICH VARY BY 
JURISDICTION.

7. Disclaimer of Warranties. YOU EXPRESSLY ACKNOWLEDGE AND AGREE THAT USE OF THE APPLE 
SOFTWARE IS AT YOUR SOLE RISK AND THAT THE ENTIRE RISK AS TO SATISFACTORY QUALITY, 
PERFORMANCE, ACCURACY AND EFFORT IS WITH YOU. EXCEPT FOR THE LIMITED WARRANTY ON MEDIA 
SET FORTH ABOVE AND TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, THE APPLE SOFTWARE 
AND ANY SERVICES PERFORMED OR PROVIDED BY THE APPLE SOFTWARE (“SERVICES”) ARE PROVIDED 
“AS IS”, WITH ALL FAULTS AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, AND APPLE AND APPLE’S LICENSORS 
(COLLECTIVELY REFERRED TO AS “APPLE” FOR THE PURPOSES OF SECTIONS 7 and 8) HEREBY DISCLAIM 
ALL WARRANTIES AND CONDITIONS WITH RESPECT TO THE APPLE SOFTWARE AND ANY SERVICES, EITHER 
EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES AND/OR 
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CONDITIONS OF MERCHANTABILITY, OF SATISFACTORY QUALITY, OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, 
OF ACCURACY, OF QUIET ENJOYMENT, AND NON-INFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS. APPLE DOES 
NOT WARRANT AGAINST INTERFERENCE WITH YOUR ENJOYMENT OF THE APPLE SOFTWARE, THAT THE 
FUNCTIONS CONTAINED IN, OR SERVICES PERFORMED OR PROVIDED BY, THE APPLE SOFTWARE WILL 
MEET YOUR REQUIREMENTS, THAT THE OPERATION OF THE APPLE SOFTWARE OR SERVICES WILL BE 
UNINTERRUPTED OR ERROR-FREE, THAT THE APPLE SOFTWARE OR SERVICES WILL BE COMPATIBLE WITH 
THIRD PARTY SOFTWARE, OR THAT DEFECTS IN THE APPLE SOFTWARE OR SERVICES WILL BE CORRECTED. NO 
ORAL OR WRITTEN INFORMATION OR ADVICE GIVEN BY APPLE OR AN APPLE AUTHORIZED REPRESENTATIVE 
SHALL CREATE A WARRANTY. SHOULD THE APPLE SOFTWARE OR SERVICES PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME 
THE ENTIRE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.  SOME JURISDICTIONS DO NOT 
ALLOW THE EXCLUSION OF IMPLIED WARRANTIES OR LIMITATIONS ON APPLICABLE STATUTORY RIGHTS OF A 
CONSUMER, SO THE ABOVE EXCLUSION AND LIMITATIONS MAY NOT APPLY TO YOU. 

The Apple Software automatically references, displays, links to, and provides web services related to, sites 
and information located worldwide throughout the Internet. Because Apple has no control over such sites 
and information, Apple makes no guarantees as to such sites and information, including but not limited 
to: (a) the accuracy, availability, sequence, completeness, currency, content, validity or quality of any such 
sites and information, or (b) whether an Apple search completed through the Apple Software may locate 
unintended or objectionable content. Because some of the content on the Internet consists of material that 
is adult-oriented or otherwise objectionable to some people or viewers under the age of 18, the results of 
any search or entering of a particular URL using the Apple Software may automatically and unintentionally 
generate links or references to objectionable material. By using the Apple Software, you acknowledge that 
Apple makes no representations or warranties with regard to  any sites or information displayed by or 
accessed through the Apple Software, or any web services performed by the Apple Software in relation to 
such sites or information. Apple, its o∑  cers, a∑  liates and subsidiaries shall not, directly or indirectly, be liable, 
in any way, to you or any other person for the content you receive using the Apple Software or for any 
inaccuracies, errors in or omissions from the content. Financial information displayed by the Apple Software 
is for general informational purposes only and is not intended to be relied upon as investment advice. 
Before executing any securities transaction based upon information obtained through the Apple Software, 
you should consult with a fi nancial professional. Neither Apple nor any of its content providers guarantees 
the accuracy, completeness, or timeliness of stock information appearing within the Apple Software. The 
Apple Software may be used to conduct automated translations. As automated translations are performed 
by software tools and do not involve any human intervention or verifi cation, it is not advisable to rely upon 
such translations where absolute accuracy is required. Backup functions performed by the Apple Software 
are only carried out at certain times and are subject to hardware limitations such as drive storage capacity.

Apple and its licensors reserve the right to change, suspend, remove, or disable access to any Services at any 

time without notice. In no event will Apple be liable for the removal of or disabling of access to any such 
Services. Apple may also impose limits on the use of or access to certain Services, in any case and without 
notice or liability.

8. Limitation of Liability. TO THE EXTENT NOT PROHIBITED BY LAW, IN NO EVENT SHALL APPLE BE 
LIABLE FOR PERSONAL INJURY, OR ANY INCIDENTAL, SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES 
WHATSOEVER, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF PROFITS, LOSS OF DATA, 
BUSINESS INTERRUPTION OR ANY OTHER COMMERCIAL DAMAGES OR LOSSES, ARISING OUT OF OR RELATED 
TO YOUR USE OR INABILITY TO USE THE APPLE SOFTWARE, HOWEVER CAUSED, REGARDLESS OF THE THEORY 
OF LIABILITY (CONTRACT, TORT OR OTHERWISE) AND EVEN IF APPLE HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY 
OF SUCH DAMAGES. SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE LIMITATION OF LIABILITY FOR PERSONAL 
INJURY, OR OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THIS LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. In 
no event shall Apple’s total liability to you for all damages (other than as may be required by applicable law 
in cases involving personal injury) exceed the amount of fi fty dollars ($50.00).  The foregoing limitations will 
apply even if the above stated remedy fails of its essential purpose.

9. Digital Certifi cates.

General. The Apple Software contains functionality that allows it to accept digital certifi cates either 
issued from Apple or from third parties. YOU ARE SOLELY RESPONSIBLE FOR DECIDING WHETHER OR 
NOT TO RELY ON A CERTIFICATE WHETHER ISSUED BY APPLE OR A THIRD PARTY. YOUR USE OF DIGITAL 
CERTIFICATES IS AT YOUR SOLE RISK.  APPLE MAKES NO WARRANTIES OR REPRESENTATIONS, EXPRESS OR 
IMPLIED, AS TO MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE, ACCURACY, SECURITY, OR 
NON-INFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS WITH RESPECT TO DIGITAL CERTIFICATES.  You agree that 
(a) you will not falsify or misuse any certifi cate; (b) you will use Digital Certifi cates for legal purposes only 
and in accordance with any applicable Certifi cate Policy, Certifi cate Practice Statement or other Certifi cate 
Authority business practice disclosures; (c) you are solely responsible for preventing any unauthorized user 
from making use of your Digital Certifi cates; and (d) you will revoke any certifi cate that you have reason to 
believe has been compromised. 

Use of Digital Certifi cates in iChat. The Apple Software allows you to encrypt your iChat communications. 
This feature uses digital certifi cates to verify that the iChat is coming from the iChat screen name that 
appears in the iChat window and to encrypt and decrypt the chat.  It does not verify the identity of the 
person using that screen name. Apple does not guarantee that there will be no hacking or intrusions into 
the chat. YOUR USE OF THIS FEATURE IN CONNECTION WITH ICHAT IS AT YOUR SOLE RISK. APPLE MAKES 
NO WARRANTIES OR REPRESENTATIONS, EXPRESS OR IMPLIED, AS TO MERCHANTABILITY OR FITNESS 
FOR ANY PARTICULAR PURPOSE, ACCURACY, SECURITY, OR NON-INFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS 
WITH RESPECT TO THE USE OF DIGITAL CERTIFICATES AND/OR ENCRYPTION IN ICHAT. By using the Apple 
Software, you agree that (a) you will take no action that interferes with the normal operation of digital 
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certifi cates or encryption used in an iChat session or otherwise falsify the digital certifi cate used to validate 
a screen name; (b) you will use the encrypted iChat function solely for legal purposes; (c) you are solely 
responsible for preventing any unauthorized user from having access to any certifi cate or private key stored 
on your computer; and (d) you will revoke any certifi cate that you have reason to believe is compromised. 
Apple’s Certifi cate Policy and Certifi cate Practice Statements may be found at: http://www.apple.com/
certifi cateauthority.

10. Export Control. You may not use or otherwise export or reexport the Apple Product except as 
authorized by United States law and the laws of the jurisdiction in which the Apple Product was obtained. 
In particular, but without limitation, the Apple Product may not be exported or re-exported (a) into any 
U.S. embargoed countries or (b) to anyone on the U.S. Treasury Department’s list of Specially Designated 
Nationals or the U.S. Department of Commerce Denied Person’s List or Entity List. By using the Apple 
Product, you represent and warrant that you are not located in any such country or on any such list. 

11. Government End Users. The Apple Software and related documentation are “Commercial Items”, as 
that term is defi ned at 48 C.F.R. §2.101, consisting of “Commercial Computer Software” and “Commercial 
Computer Software Documentation”, as such terms are used in 48 C.F.R. §12.212 or 48 C.F.R. §227.7202, as 
applicable. Consistent with 48 C.F.R. §12.212 or 48 C.F.R. §227.7202-1 through 227.7202-4, as applicable, the 
Commercial Computer Software and Commercial Computer Software Documentation are being licensed 
to U.S. Government end users (a) only as Commercial Items and (b) with only those rights as are granted 
to all other end users pursuant to the terms and conditions herein.  Unpublished-rights reserved under the 
copyright laws of the United States.

12. Controlling Law and Severability. This License will be governed by and construed in accordance 
with the laws of the State of California, as applied to agreements entered into and to be performed 
entirely within California between California residents. This License shall not be governed by the United 
Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, the application of which is expressly 
excluded. If for any reason a court of competent jurisdiction fi nds any provision, or portion thereof, to be 
unenforceable, the remainder of this License shall continue in full force and e∂ ect.  

13. Complete Agreement; Governing Language. This License constitutes the entire agreement between 
the parties with respect to the use of the Apple Software licensed hereunder and supersedes all prior or 
contemporaneous understandings regarding such subject matter.  No amendment to or modifi cation of 
this License will be binding unless in writing and signed by Apple. Any translation of this License is done 
for local requirements and in the event of a dispute between the English and any non-English versions, the 
English version of this License shall govern.

14. Third Party Acknowledgements. 

A. Portions of the Apple Software utilize or include third party software and other copyrighted material. 
Acknowledgements, licensing terms and disclaimers for such material are contained in the “online” 
electronic documentation for the Apple Software, and your use of such material is governed by their 
respective terms.

B. Certain software libraries and other third party software included with the Apple Software are free 
software and licensed under the terms of the GNU General Public License (GPL) or the GNU Library/Lesser 
General Public License (LGPL), as the case may be. You may obtain a complete machine-readable copy of 
the source code for such free software under the terms of the GPL or LGPL, as the case may be, without 
charge except for the cost of media, shipping, and handling, upon written request to Apple. The GPL/LGPL 
software 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.  A copy of the GPL and 
LGPL is included with the Apple Software.

C. The Apple Software includes certain software licensed under the IBM Public License Version 1.0 (IPL) 
or the Common Public License Version 1.0 (CPL). A copy of the source code for the IPL and CPL licensed 
software may be found in Apple’s Open Source repository. See Apple’s Open Source web site (http://www.
opensource.apple.com/) for information on how to obtain the source code. THE IPL AND CPL SOFTWARE 
IS PROVIDED ON AN “AS IS” BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, EITHER EXPRESS 
OR IMPLIED INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, ANY  WARRANTIES OR CONDITIONS OF TITLE, NON-
INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  NEITHER APPLE, IBM NOR 
ANY OTHER CONTRIBUTOR TO THE IPL AND CPL SOFTWARE SHALL HAVE ANY LIABILITY FOR ANY DIRECT, 
INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, WITHOUT 
LIMITATION, LOST PROFITS), HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, 
STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE 
OR DISTRIBUTION OF THE IPL AND CPL SOFTWARE OR THE EXERCISE OF ANY RIGHTS GRANTED HEREUNDER, 
EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

D. MPEG-2 Notice. To the extent that the Apple Software contains MPEG-2 functionality, the following 
provision applies: ANY USE OF THIS PRODUCT OTHER THAN CONSUMER PERSONAL USE IN ANY MANNER 
THAT COMPLIES WITH THE MPEG-2 STANDARD FOR ENCODING VIDEO INFORMATION FOR PACKAGED 
MEDIA IS EXPRESSLY PROHIBITED WITHOUT A LICENSE UNDER APPLICABLE PATENTS IN THE MPEG-2 PATENT 
PORTFOLIO, WHICH LICENSE IS AVAILABLE FROM MPEG LA, L.L.C, 250 STEELE STREET, SUITE 300, DENVER, 
COLORADO 80206.
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E. Use of MPEG-4. This product is licensed under the MPEG-4 Systems Patent Portfolio License for encoding 
in compliance with the MPEG-4 Systems Standard, except that an additional license and payment of 
royalties are necessary for encoding in connection with (i) data stored or replicated in physical media which 
is paid for on a title by title basis and/or (ii) data which is paid for on a title by title basis and is transmitted 
to an end user for permanent storage and/or use. Such additional license may be obtained from MPEG LA, 
LLC. See http://www.mpegla.com for additional details.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License for the personal and non-
commercial use of a consumer for (i) encoding video in compliance with the MPEG-4 Visual Standard 
(“MPEG-4 Video”) and/or (ii) decoding MPEG-4 video that was encoded by a consumer engaged in a 
personal and non-commercial activity and/or was obtained from a video provider licensed by MPEG LA to 
provide MPEG-4 video. No license is granted or shall be implied for any other use. 

Additional information including that relating to promotional, internal and commercial uses and licensing 
may be obtained from MPEG LA, LLC. See http: //www.mpegla.com. For answers to frequently asked 
questions regarding use fees under the MPEG LA Visual Patent Portfolio License see www.apple.com/mpeg4 
or www.apple.com/quicktime/products/qt/faq.html.

F. H.264/AVC Notice.  To the extent that the Apple Software contains AVC encoding and/or decoding 
functionality, commercial use of H.264/AVC requires additional licensing and the following provision 
applies: THE AVC FUNCTIONALITY IN THIS PRODUCT IS LICENSED HEREIN ONLY FOR THE PERSONAL AND 
NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD 
(“AVC VIDEO”) AND/OR (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A 
PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR AVC VIDEO THAT WAS OBTAINED FROM A VIDEO 
PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. INFORMATION REGARDING OTHER USES AND LICENSES MAY 
BE OBTAINED FROM MPEG LA L.L.C. SEE HTTP://WWW.MPEGLA.COM. 

G. AMR Notice. The Adaptive Multi-Rate (“AMR”) encoding and decoding functionality in this product is 
not licensed to perform cellular voice calls, or for use in any telephony products built on the QuickTime 
architecture for the Windows platform. The AMR encoding and decoding functionality in this product is 
also not licensed for use in a cellular communications infrastructure including:  base stations, base station 
controllers/radio network controllers, switching centers, and gateways to and from the public switched 
network.

H. FAA Notice. Aircraft Situation Display and National Airspace System Status Information data (collectively 
“Flight Data”) displayed through the Apple Software is generated by the Federal Aviation Administration. 
You agree not to redistribute Flight Data without the prior written consent of the FAA. The FAA and Apple 
disclaim all warranties, expressed or implied (including the implied warranties of merchantability and fi tness 
for a particular purpose), regarding the use and accuracy of the Flight Data. You agree that the FAA and 

Apple shall not be liable, either collectively or individually, for any loss, damage, claim, liability, expense, or 
penalty, or for any indirect, special, secondary, incidental, or consequential damages deriving from the use of 
the Flight Data. The Apple Software is not sponsored or endorsed by the FAA. The FAA is not responsible for 
technical or system problems, and you should not contact the FAA regarding such problems or regarding 
operational tra∑  c fl ow issues.

I. Use of Adobe Color Profi les. You may use the Adobe Color Profi le software included with the Apple 
Software pursuant to this License, but Adobe is under no obligation to provide any support for the Color 
Profi les hereunder, including upgrades or future versions of the Profi les or other items. In addition to the 
provisions of Sections 7 and 8 above, IN NO EVENT WILL ADOBE BE LIABLE TO YOU FOR ANY DAMAGES, 
CLAIMS OR COSTS WHATSOEVER.  The Adobe Color Profi le software distributed with the Apple Software is 
also available for download from Adobe at www.adobe.com.

EA0390
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2. Usi consentiti e restrizioni della Licenza.  

A. Uso individuale. Questa Licenza consente di installare, utilizzare ed eseguire una (1) copia del Software 
Apple su un solo computer Apple alla volta. L’utente accetta di non installare, utilizzare o eseguire Software 
Apple su un computer non Apple o di consentire a terzi di farlo. Questa Licenza non permette la coesistenza 
contemporanea del Software Apple su più di un computer e non consente di mettere a disposizione il Software 
Apple su un network dove potrebbe essere utilizzato da più computer contemporaneamente. 

B. Family Pack. Se avete acquistato un Family Pack Mac OS X, questa Licenza permette di installare e usare 
una (1) copia del Software Apple in un massimo di cinque (5) computer Apple alla volta e solo nel caso in 
cui gli stessi computer si trovino nel medesimo ambiente e che vengano usati da persone che occupino tale 
ambiente. Per “ambiente” in questo caso è da intendersi una casa, un’abitazione mobile, un appartamento o 
un condominio. Questa licenza si estende anche agli studenti che risiedono in tale ambiente ma che vivono in 
di∂ erenti campus. La Licenza Family Pack non si estende a utenti di attività commerciali o imprese. 

C. È consentito e∂ ettuare una copia del Software Apple (escludendo il codice Boot ROM e altro fi rmware Apple 
integrato o contenuto nell’hardware Apple) purché in forma leggibile dalla macchina e per soli scopi di backup, 
a condizione che tale copia riporti tutte le informazioni relative ai diritti d’autore o altri diritti di proprietà 
contenute nell’originale. Il codice Boot ROM e il fi rmware Apple vengono forniti solo per essere utilizzati su 
hardware Apple e non ne è consentita la copia, la modifi ca o la distribuzione intera o parziale.

D. È possibile che alcuni componenti del Software Apple e i programmi open source di terzi, inclusi nel 
Software Apple, siano stati o possano essere messi a disposizione sul sito web Open Source di Apple 
http://www.opensource.apple.com/ (collettivamente i “Componenti Open Source”). È consentito modifi care 
o sostituire esclusivamente tali Componenti Open Source a condizione che: (i) il risultante Software Apple 
venga utilizzato in sostituzione del Software Apple non modifi cato su un unico computer Apple; e (ii) tale 
utilizzo avvenga in conformità con quanto consentito dalla presente Licenza e dalle condizioni di applicabilità 
delle licenze che regolano i Componenti Open Source. Apple non ha alcun obbligo di fornire aggiornamenti, 
manutenzione, garanzia, supporto tecnico o supporto di altra natura e servizi per il derivante Software Apple 
modifi cato.

L’utente riconosce espressamente che in caso di guasti o danni all’hardware Apple in seguito alla modifi ca dei 
Componenti Open Source del Software Apple, tali guasti o danni saranno esclusi dai termini e dalle condizioni 
della garanzia dell’hardware Apple.

E. Per praticità, Apple ha fornito, come parte del pacchetto Software Apple, l’accesso a software di terze parti. 
Nel caso in cui il Software Apple includa software di terze parti, Apple non alcun obbligo espresso o implicito 
di fornire supporto tecnico o supporto di altra natura per tale software. Contattare direttamente il rivenditore 
o il produttore di software appropriato per il supporto tecnico e l’assistenza clienti relativa a tale software e 
prodotti.

CONTRATTO DI LICENZA SOFTWARE PER MAC OS X 
APPLE INC. 

Licenza Family Pack e per utilizzo individuale su sistemi Apple
SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTO CONTRATTO DI LICENZA SOFTWARE (“LICENZA”) PRIMA DI 
UTILIZZARE IL SOFTWARE APPLE. UTILIZZANDO IL SOFTWARE APPLE, ACCETTATE I TERMINI E LE CONDIZIONI 
DELLA PRESENTE LICENZA. QUALORA NON SIATE D’ACCORDO CON DETTE CONDIZIONI E DETTI TERMINI, 
NON UTILIZZATE IL SOFTWARE. QUALORA NON SIATE D’ACCORDO CON DETTE CONDIZIONI E DETTI TERMINI, 
RESTITUITE IL SOFTWARE APPLE DOVE LO AVETE ACQUISTATO PER OTTENERE UN RIMBORSO. SE ACCEDETE 
AL SOFTWARE APPLE ELETTRONICAMENTE, FATE CLIC SU “RIFIUTO”. SE IL SOFTWARE APPLE È INCLUSO 
NELL’ACQUISTO DELL’HARDWARE, DOVETE RESTITUIRE L’INTERO PACCHETTO HARDWARE/SOFTWARE PER 
POTER OTTENERE UN RIMBORSO. 

NOTA IMPORTANTE: questo software può essere utilizzato per la riproduzione, la modifi ca, la pubblicazione e 
la distribuzione di materiale. Questo software Vi viene concesso in licenza solo per la riproduzione, la modifi ca, 
la pubblicazione e la distribuzione di materiale non coperto da copyright, di cui si possiedono i diritti di 
proprietà o la cui riproduzione, modifi ca, pubblicazione o distribuzione sono state legalmente autorizzate. Se 
non si conoscono i limiti concessi nella riproduzione, modifi ca, pubblicazione o distribuzione del materiale, si 
raccomanda di contattare il proprio legale di fi ducia.

1. Generale. Il software (incluso il codice Boot ROM), la documentazione e tutti i font relativi a questa Licenza, 
pre-installati su hardware Apple, su disco, su memoria di sola lettura, su altri supporti o in altra forma 
(collettivamente il “Software Apple”) Vi vengono concessi in licenza, e non venduti, da Apple Inc. (“Apple”) 
per essere usati unicamente nei termini di questa Licenza, e Apple si riserva tutti i diritti non espressamente 
accordati. I diritti concessi dalla presente Licenza si limitano soltanto ai diritti di proprietà intellettuale di Apple 
e dei suoi licenziatari sul Software Apple ivi dato in licenza e non comprendono nessun altro brevetto o diritto 
di proprietà intellettuale. Il supporto sul quale il Software Apple viene registrato è di Vostra proprietà, ma Apple 
e/o i licenziatari di Apple si riservano la proprietà del Software stesso. I termini di questa Licenza regoleranno 
qualsiasi aggiornamento software fornito da Apple che sostituisca e/o integri il prodotto originale del Software 
Apple, a meno che tale aggiornamento non venga fornito con una licenza specifi ca; in questo caso verranno 
applicati i termini di tale licenza. 

La titolarità e i diritti di proprietà intellettuale relativi a qualsiasi materiale visualizzato da cui si accede tramite il 
Software Apple appartengono al rispettivo proprietario del contenuto. Tale contenuto potrebbe essere protetto 
da copyright o da altre leggi o trattati sulla proprietà intellettuale, e potrebbe essere soggetto ai termini 
di utilizzo di terze parti che forniscono tale contenuto. La presente Licenza non Vi garantisce alcun diritto 
sull’utilizzo di tale contenuto, né che lo stesso continuerà a essere a Vostra disposizione.
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trasferiti come parte del bundle hardware Apple.

Copie “Academic”: se il Software Apple è contrassegnato come “Academic”, oppure se avete acquistato il 
Software Apple a un prezzo speciale per utenti “Academic”, per utilizzare tale Software dovete possedere i 
requisiti di Utente Finale Education. Per “Utente Finale Education” si intendono studenti, docenti, personale di 
supporto o amministrativo che frequenta e/o presta la propria opera in istituti riconosciuti dediti all’istruzione 
(ossia, università e istituti di istruzione primaria e secondaria, pubblici o privati).

4. Consenso all’utilizzo dei dati. Siete informati e d’accordo che Apple e le sue società controllate possano 
raccogliere ed utilizzare informazioni tecniche ed altre informazioni ad esse collegate, in particolare (ma non 
esclusivamente) informazioni tecniche relative al vostro computer, software di sistema ed applicativo e alle 
vostre periferiche. Questi dati vengono raccolti periodicamente per consentire ad Apple la preparazione 
e fornitura di aggiornamenti, supporto tecnico ed altri servizi relativi al proprio software e per verifi care la 
conformità ai termini di questa Licenza. Apple potrà utilizzare queste informazioni in misura e forma tale che 
non sia possibile scoprire l’identità della persona a cui appartengono, allo scopo di migliorare la qualità dei 
prodotti Apple o per fornire servizi o tecnologie.  

5. Conclusione. La presente Licenza resterà valida fi no alla sua conclusione. Apple porrà termine 
automaticamente e senza preavviso ai diritti garantiti da questa Licenza in caso di inadempienza di qualsiasi 
termine della Licenza stessa. In seguito alla conclusione di questa Licenza è fatto obbligo di interrompere 
l’utilizzo del Software Apple e di distruggere tutte le copie, totali o parziali, del medesimo.

6. Garanzia limitata dei supporti. Apple garantisce che i supporti sui quali il Software Apple è stato registrato 
sono immuni da difetti di materiali e manodopera, in condizioni normali d’uso, per un periodo di novanta (90) 
giorni dalla data di acquisto del prodotto originale. L’unico risarcimento contemplato dal presente paragrafo 
potrà essere, a scelta di Apple, il rimborso del prezzo di acquisto del prodotto contenente il Software Apple 
o la sostituzione del Software Apple che sarà restituito a Apple, ovvero ad un rappresentante autorizzato da 
Apple, unitamente ad una copia della relativa ricevuta. LA PRESENTE GARANZIA LIMITATA E QUALSIASI ALTRA 
GARANZIA IMPLICITA RIGUARDANTE I SUPPORTI, IVI INCLUSE, MA SENZA LIMITAZIONI, QUELLE RIGUARDANTI 
LA COMMERCIABILITÀ, LA QUALITÀ SODDISFACENTE E L’IDONEITÀ A UNO SCOPO SPECIFICO SONO LIMITATE 
IN DURATA A NOVANTA (90) GIORNI DALLA DATA DI ACQUISTO DEL PRODOTTO ORIGINALE. POICHÉ ALCUNE 
GIURISDIZIONI NON AMMETTONO LIMITAZIONI SULLA DURATA DI UNA GARANZIA IMPLICITA, LA LIMITAZIONE 
DI CUI SOPRA POTREBBE NON ESSERE APPLICABILE. LA GARANZIA LIMITATA DI CUI SOPRA È L’UNICA GARANZIA 
CONCESSA E SOSTITUISCE QUALSIASI ALTRA GARANZIA ORIGINATA DA EVENTUALI DOCUMENTAZIONI 
O CONFEZIONI. OLTRE AGLI SPECIFICI DIRITTI LEGALI CONFERITI DALLA PRESENTE GARANZIA, POTRESTE 
BENEFICIARE DI ALTRI DIRITTI VARIABILI DA PAESE A PAESE.

7. Esclusione di altre garanzie. RICONOSCETE E ACCETTATE ESPRESSAMENTE CHE L’USO DEL SOFTWARE APPLE 
AVVIENE A VOSTRO RISCHIO E PERICOLO E CHE IL RISCHIO RIGUARDANTE LA QUALITÀ SODDISFACENTE, 

F. Salvo quanto espressamente consentito dai termini della licenza applicabili che regolano l’uso dei 
componenti Open Source o dalla legge applicabile, non è consentito copiare, decompilare, disassemblare, 
riassemblare o modifi care, ricavarne prodotti derivati del Software Apple o di parti di esso. IL SOFTWARE 
APPLE NON È STATO CREATO PER L’USO IN IMPIANTI NUCLEARI, SISTEMI DI NAVIGAZIONE E COMUNICAZIONE 
AEREA, SISTEMI DI CONTROLLO DEL TRAFFICO AEREO, AUTORESPIRATORI O ALTRE APPARECCHIATURE IN CUI 
UN EVENTUALE FUNZIONAMENTO DIFETTOSO DEL SOFTWARE APPLE POSSA CAUSARE LA MORTE, LESIONI 
PERSONALI O DANNI GRAVI ALLE PERSONE O ALL’AMBIENTE.

G. Se si utilizza Impostazione Assistita/Migrazione per trasferire software da un computer Apple a un altro, è 
essenziale ricordare che il prolungato utilizzo dell’originale del software potrebbe essere proibito una volta 
trasferita la copia su un altro computer, a meno che su entrambi i computer sia presente una copia del software 
con relativa licenza. È necessario verifi care i contratti di licenza software pertinenti per i termini e le condizioni 
applicabili.

3. Trasferimento. Non è consentito dare in locazione, in leasing, in prestito, in sublicenza o distribuire il Software 
Apple. Tuttavia, nel rispetto delle restrizioni riportate di seguito, è consentito trasferire in maniera permanente 
la totalità dei diritti relativi al Software Apple (nella forma originale ricevuta da Apple) ad un’altra parte, a 
condizione che: (a) il trasferimento riguardi la totalità del Software Apple, inclusi tutti i componenti (escluso 
il codice Boot ROM e il fi rmware Apple), i supporti originali, il materiale stampato e la presente Licenza; 
(b) non venga conservata nessuna copia totale o parziale del Software Apple, incluso su computer o altro 
dispositivo atto alla memorizzazione di dati; e (c) la parte ricevente il Software Apple legga e accetti i termini 
e le condizioni della presente Licenza. Non è consentito dare in locazione, in leasing, in prestito, in sublicenza 
o distribuire il Software Apple che è stato modifi cato o sostituito secondo quanto indicato nel precedente 
paragrafo 2D. Tutti i componenti del Software Apple sono forniti come parte di un pacchetto e non possono 
essere separati da tale pacchetto e distribuiti come applicazioni standalone. Il Software Apple fornito in 
dotazione con un prodotto hardware Apple non può essere utilizzato su altri modelli di hardware Apple.

Aggiornamenti: se un aggiornamento del Software Apple sostituisce completamente (con installazione 
completa) una versione precedentemente concessa in licenza del Software Apple, non è consentito l’utilizzo 
contemporaneo di entrambe le versioni del Software Apple e non possono essere trasferite separatamente.

Copie di valutazione e NFR (rivendita non concessa): nonostante quanto espresso nelle altre sezioni di questa 
Licenza, il Software Apple contrassegnato o altrimenti fornitoVi in forma promozionale o senza permesso 
di rivendita, può essere utilizzato solo per dimostrazione, test e valutazione e non può essere rivenduto o 
trasferito. 

Copie di ripristino del sistema Apple: i CD o i DVD di ripristino che possono accompagnare un bundle hardware 
Apple o che sono altrimenti forniti da Apple assieme ad un bundle hardware Apple, contengono una copia del 
Software Apple utilizzabile solo per scopi diagnostici e di ripristino. Tali CD e DVD possono essere rivenduti o 
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essere considerate come consigli per investimenti. Prima di e∂ ettuare qualsiasi transazione fi nanziaria basata 
sulle informazioni ottenute attraverso il Software Apple, l’utente dovrà rivolgersi a un professionista del settore. 
Apple e i fornitori del contenuto Apple non garantiscono l’accuratezza, la completezza o l’aggiornamento delle 
informazioni borsistiche che appaiono nel Software Apple. Il Software Apple può fornire servizi di traduzione 
automatica. Tali traduzioni vengono e∂ ettuate da strumenti digitali che non prevedono intervento o controllo 
umano. Si consiglia pertanto di non fare a∑  damento su tali traduzioni in caso ci fosse bisogno di precisione 
assoluta. Le funzioni di backup eseguite dal Software Apple vengono e∂ ettuate esclusivamente in determinati 
periodi e sono soggette alle limitazioni hardware, ad esempio la capacità di archiviazione dell’unità.

Apple e i suoi licenziatari si riservano il diritto di modifi care, sospendere, rimuovere o disabilitare l’accesso a 
qualsiasi Servizio in qualsiasi momento senza preavviso. In nessun caso Apple sarà responsabile della rimozione 
o della disabilitazione dell’accesso a tali Servizi. Apple può inoltre imporre limiti sull’utilizzo o sull’accesso ad 
alcuni Servizi in qualsiasi caso e senza preavviso o responsabilità.

8. Limitazioni della responsabilità. PER QUANTO NON ESPRESSAMENTE PROIBITO DALLA LEGGE, APPLE 
È ESPRESSAMENTE SOLLEVATA DA OGNI RESPONSABILITÀ PER QUALSIASI LESIONE PERSONALE O PER 
QUALSIASI DANNO, DIRETTO O INDIRETTO E DI OGNI GENERE E SPECIE, INCLUSI, MA SENZA LIMITAZIONI, I 
DANNI PER MANCATO GUADAGNO, PERDITA DI DATI, INTERRUZIONE DELL’ATTIVITÀ O ALTRI DANNI O PERDITE 
COMMERCIALI, DERIVANTI O RELAZIONATI CON L’UTILIZZO O IL CATTIVO UTILIZZO DA PARTE VOSTRA DEL 
SOFTWARE APPLE, INDIPENDENTEMENTE DALLA LORO CAUSA E DALL’ORIGINE DELLA RESPONSABILITÀ 
(ROTTURA DEL CONTRATTO, ATTO ILLECITO, O ALTRI), ANCHE NEL CASO CHE APPLE SIA STATA AVVERTITA 
DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI. POICHÉ ALCUNE GIURISDIZIONI NON AMMETTONO L’ESCLUSIONE O 
LA LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PER LESIONI PERSONALI, O PER DANNI DIRETTI O INDIRETTI, LE 
ESCLUSIONI E LE LIMITAZIONI DI CUI SOPRA POTREBBERO NON ESSERE APPLICABILI. In nessun caso il limite di 
responsabilità nei Vostri confronti a carico di Apple per la globalità del danno (escluso quanto eventualmente 
previsto dalle leggi applicabili in materia di lesioni personali), potrà superare l’importo di cinquanta dollari (US$ 
50). Le limitazioni di cui sopra saranno applicabili anche qualora il risarcimento citato sia carente dello scopo 
sostanziale.

9. Certifi cati Digitali.

Generale. Il software Apple è dotato di funzionalità che gli consentono di accettare certifi cati digitali emessi 
da Apple o da terze parti. L’UTENTE SI ASSUME OGNI RESPONSABILITÀ CONNESSA ALLA DECISIONE DI 
FARE O MENO AFFIDAMENTO SU TALI CERTIFICATI, SIANO ESSI EMESSI DA APPLE O DA TERZE PARTI. L’USO 
DI TALI CERTIFICATI AVVIENE A RISCHIO ESCLUSIVO DELL’UTENTE. APPLE NON ASSICURA NÉ TANTOMENO 
GARANTISCE IN ALCUN MODO, NÉ ESPRESSO NÉ IMPLICITO, LA COMMERCIABILITÀ, L’IDONEITÀ PER UNO SCOPO 
SPECIFICO, LA PRECISIONE o LA SICUREZZA DEI CERTIFICATI DIGITALI, NÉ LA NON VIOLAZIONE DEI DIRITTI DI 
TERZE PARTI. L’utente acconsente a: (a) non falsifi care, e usare in modo non corretto i certifi cati; (b) utilizzare 
i certifi cati digitali solo per scopi legali nel pieno rispetto di Certifi cate Policy, Certifi cate Practice Statement e 

LE PRESTAZIONI, LA PRECISIONE E L’IMPIEGO RICADE TOTALMENTE SU DI VOI. FATTA ECCEZIONE PER LA 
GARANZIA LIMITATA SUI SUPPORTI DESCRITTA IN PRECEDENZA E NEI LIMITI MASSIMI CONCESSI DALLA LEGGE 
APPLICABILE, IL SOFTWARE APPLE E TUTTI I SERVIZI ESEGUITI O FORNITI DAL SOFTWARE APPLE(“SERVIZI”) 
VENGONO FORNITI NELLO STATO IN CUI SI TROVANO, CON TUTTI I POSSIBILI ERRORI E SENZA GARANZIE DI 
SORTA DA PARTE DI APPLE. SIA APPLE, SIA I LICENZIANTI DI APPLE (COLLETTIVAMENTE DENOMINATI “APPLE” AI 
FINI DEI PARAGRAFI 7 E 8) ESCLUDONO ESPRESSAMENTE, RELATIVAMENTE AL SOFTWARE APPLE E AI SERVIZI, 
OGNI GARANZIA E OBBLIGAZIONE, ESPRESSA, IMPLICITA O LEGALE, INCLUSE, IN VIA ESEMPLIFICATIVA, LE 
GARANZIE IMPLICITE E/O OBBLIGAZIONI DI COMMERCIABILITÀ, DI QUALITÀ SODDISFACENTE, DI IDONEITÀ 
DEL PRODOTTO A SODDISFARE UNO SCOPO SPECIFICO, DI PRECISIONE, DI GODIMENTO PACIFICO E DI NON 
VIOLAZIONE DEI DIRITTI DI TERZI. APPLE NON GARANTISCE CHE L’UTILIZZO DEL SOFTWARE APPLE SIA ESENTE 
DA TURBATIVE, CHE LE FUNZIONI DEL SOFTWARE APPLE O DEI SERVIZI ESEGUITI O FORNITI DAL SOFTWARE 
APPLE SIANO IDONEE A SODDISFARE LE VOSTRE ESIGENZE, CHE IL FUNZIONAMENTO DEL SOFTWARE APPLE 
O DEI SERVIZI SIA ININTERROTTO O IMMUNE DA DIFETTI NÉ TANTOMENO CHE I DIFETTI RISCONTRATI NEL 
SOFTWARE APPLE O NEI SERVIZI VENGANO CORRETTI. EVENTUALI INFORMAZIONI O CONSIGLI ORALI O SCRITTI 
DA PARTE DI APPLE O RAPPRESENTANTI DI APPLE NON POSSONO IN OGNI CASO COSTITUIRE UNA GARANZIA. 
NEL CASO DI DIFETTI DEL SOFTWARE APPLE O DEI SERVIZI, I COSTI GENERATI DA INTERVENTI, CORREZIONI E 
RIPRISTINI CHE DOVESSERO RENDERSI NECESSARI SARANNO TOTALMENTE A VOSTRO CARICO. POICHÉ ALCUNE 
GIURISDIZIONI NON AMMETTONO L’ESCLUSIONE DELLE GARANZIE IMPLICITE O LE LIMITAZIONI AI DIRITTI 
ATTRIBUITI DALLA LEGGE AL CONSUMATORE, L’ESCLUSIONE E LE LIMITAZIONI DI CUI SOPRA POTREBBERO NON 
ESSERE APPLICABILI. 

Il Software Apple fa automaticamente riferimento a link e visualizzazioni di siti e informazioni disponibili in 
tutto il mondo su Internet, nonché fornisce servizi web correlati. Poiché Apple non può esercitare un controllo 
su tali siti e informazioni, Apple non garantisce i siti e le informazioni in oggetto, inclusi, in via esemplifi cativa: 
(a) la precisione, la disponibilità, la sequenza, la completezza, la divulgazione, il contenuto, la validità o la qualità 
di tali siti e informazioni o (b) il fatto che il risultato di una ricerca Apple e∂ ettuata con il Software Apple abbia 
un contenuto indesiderato o discutibile. Poiché parte del contenuto di Internet è materiale per soli adulti o 
comunque non idoneo ad alcune persone o utenti di età inferiore ai 18 anni, e∂ ettuare una ricerca o entrare 
in un particolare URL utilizzando il Software Apple potrebbe automaticamente ed involontariamente generare 
link o riferimenti a materiale di contenuto discutibile. Utilizzando il Software Apple, l’utente riconosce che 
Apple non formula alcuna dichiarazione né o∂ re alcuna garanzia riguardo ai siti e alle informazioni visualizzati 
e accessibili mediante il Software Apple o riguardo ai servizi Web eseguiti dal Software Apple in relazione a 
tali siti o informazioni. Apple e i suoi funzionari, le sue società collegate e controllate sono sollevate da ogni 
responsabilità, diretta o indiretta, nei confronti Vostri o di terzi, rispetto al contenuto a cui sarete esposti 
utilizzando il Software Apple o per inesattezze, errori o omissioni nel contenuto stesso. Le informazioni 
fi nanziarie visualizzate dal Software Apple sono fornite unicamente a scopo informativo e non potranno mai 
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diritto d’autore.

12. Legge regolatrice ed eventuale nullità di una o più clausole. Questa Licenza sarà regolata ed interpretata in 
conformità con la legislazione dello Stato della California, quale viene applicata agli accordi conclusi e realizzati 
interamente in California e tra residenti californiani. Questa Licenza non sarà regolata dalla Convenzione delle 
Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci, la cui applicazione viene esclusa espressamente. 
Se per qualsiasi ragione un tribunale competente dovesse ritenere inapplicabile una o più clausole o parti di 
clausole di questa Licenza, le altre clausole o parti di clausole rimarranno e∑  caci.  

13. Integrità dell’accordo e lingua prevalente. La presente Licenza costituisce l’accordo integrale tra le parti 
relativamente all’uso del Software Apple che ne costituisce l’oggetto, e sostituisce ogni eventuale accordo 
precedente o contemporaneo avente il medesimo oggetto. Eventuali emendamenti o modifi che della presente 
Licenza resteranno ine∑  caci se non stipulati in forma scritta e sottoscritti da un rappresentante autorizzato di 
Apple. La presente Licenza viene tradotta unicamente per esigenze locali e nel caso in cui la versione inglese 
della Licenza e la versione tradotta fossero discrepanti farà fede la versione inglese.

14. Riconoscimenti a terzi. 

A. Alcune parti del Software Apple utilizzano o comprendono software di terze parti e altro materiale soggetto 
al diritto d’autore. I riconoscimenti, le condizioni di licenza e le esclusioni relativi a tali materiali si trovano nella 
documentazione elettronica del Software Apple disponibile “online” e ogni uso di tale materiale è regolato dai 
rispettivi termini.

B. Alcune librerie software e alcuni software di terze parti inclusi nel Software Apple sono gratuiti e concessi 
in licenza secondo i termini della GNU General Public License (GPL) o della GNU Library/Lesser General Public 
License (LGPL), secondo i casi. Potete ottenere una copia completa leggibile dalla macchina del codice sorgente 
per tale software secondo i termini della licenza GPL o LGPL, senza costi aggiuntivi, fatta eccezione per le 
spese di supporti, spedizione e trasporto, dietro richiesta scritta ad Apple. Il software GPL/LGPL è distribuito 
nella speranza che sia utile, ma SENZA ALCUNA GARANZIA, senza la garanzia implicita di COMMERCIABILITÀ o 
IDONEITÀ A UNO SCOPO SPECIFICO. Una copia della licenza GPL e LGPL è inclusa nel Software Apple.

C. Il Software Apple include alcuni software concessi in licenza secondo i termini della IBM Public License 
Versione 1.0 (IPL) o della Common Public License Versione 1.0 (CPL). Potete ottenere una copia del codice 
sorgente del software IPL e CPL concesso in licenza accedendo all’archivio Open Source predisposto da Apple. 
Per informazioni su come ottenere il codice sorgente consultate il sito web Open Source di Apple (http://www.
opensource.apple.com/). IL SOFTWARE IPL E CPL È DISTRIBUITO “COSÌ COM’È”, SENZA GARANZIE O CONDIZIONI 
DI ALCUN TIPO, ESPLICITE O IMPLICITE, COMPRESE, TRA LE ALTRE, GARANZIE RELATIVE ALLA TITOLARITÀ, ALLA 
NON VIOLAZIONE DEI DIRITTI DI TERZI, ALLA COMMERCIABILITÀ E ALL’IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO. 
IN NESSUN CASO APPLE, IBM O QUALSIASI ENTITÀ ABBIA CONTRIBUITO ALLO SVILUPPO DEL SOFTWARE IPL 
E CPL SARANNO RESPONSABILI PER GLI EVENTUALI DANNI DIRETTI O INDIRETTI, ACCIDENTALI, SPECIALI, 

di ogni altra normativa eventualmente prevista dall’autorità di certifi cazione; (c) assumersi in modo esclusivo 
la responsabilità di impedire l’uso dei certifi cati digitali da parte di soggetti non autorizzati; (d) revocare i 
certifi cati che si ha ragione di ritenere compromessi. 

Uso dei certifi cati digitali in iChat. Il software Apple consente di crittografare le comunicazioni in iChat. 
Questa funzione fa uso di certifi cati digitali per verifi care che la iChat provenga e∂ ettivamente dal nome iChat 
visualizzato nella fi nestra di iChat e per crittografare e decrittografare la conversazione in chat. La funzione 
non ha il compito di identifi care la persona che utilizza il nome visualizzato sullo schermo. Apple non assicura 
l’assenza di fenomeni di pirateria informatica o di analoghe intrusioni all’interno delle conversazioni in chat. 
L’USO DI QUESTA FUNZIONE IN CONNESSIONE CON ICHAT AVVIENE A RISCHIO ESCLUSIVO DELL’UTENTE. 
APPLE NON ASSICURA NÉ TANTOMENO GARANTISCE IN ALCUN MODO, NÉ ESPRESSO NÉ IMPLICITO, LA 
COMMERCIABILITÀ, L’IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO, LA PRECISIONE O LA SICUREZZA DEI CERTIFICATI 
DIGITALI E/O DELLA CRITTOGRAFIA IN ICHAT, NÉ LA NON VIOLAZIONE DEI DIRITTI DI TERZE PARTI. Utilizzando il 
software Apple, l’utente manifesta il suo consenso a: (a) astenersi da qualsiasi azione che possa interferire con il 
normale funzionamento dei certifi cati digitali o la crittografi a utilizzata nelle sessioni di iChat e a non falsifi care 
il certifi cato digitale utilizzato per la convalida di un nome; (b) utilizzare la funzione di crittografi a di iChat 
esclusivamente per scopi legali; (c) assumersi in modo esclusivo la responsabilità di impedire l’accesso da parte 
di soggetti non autorizzati alle chiavi e ai certifi cati memorizzati nel computer; (d) revocare i certifi cati che si ha 
ragione di ritenere compromessi. È possibile consultare la Certifi cate Policy e le Certifi cate Practice Statement 
visitando l’indirizzo Web: http://www.apple.com/certifi cateauthority.

10. Impegno al controllo dell’esportazione. Varrà la presente quale impegno da parte Vostra a non utilizzare, 
esportare o riesportare il Software Apple se non in conformità con le leggi degli Stati Uniti d’America o del 
paese in cui il Software Apple è stato acquisito. In particolare, ma senza limitazioni, il Prodotto Apple non potrà 
essere esportato o riesportato (a) in nessun paese che si trovi sotto embargo statunitense o (b) a chiunque 
fi guri nell’elenco del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti denominato Specially Designated Nationals o 
negli elenchi del Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti denominati Denied Person List o Entity List. 
Utilizzando il Software Apple, a∂ ermate espressamente e garantite di non trovarvi in uno di tali paesi, ovvero di 
non fi gurare negli elenchi di cui sopra. 

11. Utenti fi nali governativi. Il Software Apple e la relativa documentazione sono “Prodotti commerciali”, secondo 
la defi nizione contenuta in 48 C.F.R. (Code of Federal Rules) §2.101, composti di “Software per uso commerciale” 
e di “Documentazione relativa a software per uso commerciale”, secondo le defi nizioni contenute in 48 
C.F.R. §12.212 o in 48 C.F.R. §227.7202, secondo applicabilità. In conformità con 48 C.F.R. §12.212 o 48 C.F.R. da 
§227.7202-1 a §227.7202-4, secondo applicabilità, il software per uso commerciale e la documentazione relativa 
a software per uso commerciale vengono dati in licenza al Governo degli Stati Uniti d’America (a) unicamente 
come prodotti commerciali e (b) con gli stessi diritti di cui godono gli altri utenti fi nali e in conformità con i 
termini e le condizioni della presente Licenza. I diritti non pubblicati sono protetti dalla legge statunitense sul 
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RIGUARDO ALTRI UTENTI E LICENZE DA MPEG LA L.L.C. CONSULTARE IL SITO HTTP://WWW.MPEGLA.COM.

G. Note su AMR. Le funzionalità di codifi ca e decodifi ca AMR di questo prodotto non possiedono una licenza 
per l’esecuzione di chiamate vocali da cellulare o per l’utilizzo di qualsiasi prodotto per telefonia integrato 
nell’architettura QuickTime per la piattaforma Windows. Inoltre, le funzionalità di codifi ca e decodifi ca AMR 
di questo prodotto non possiedono una licenza per l’utilizzo in infrastrutture di comunicazione cellulare, 
incluse: stazioni mobili, gestori stazione mobile/reti wireless, punti di connessione e gateway a e da punti di 
connessione pubblici.

H. Avvertenza FAA. Le informazioni relative all’esposizione della situazione aerea e allo stato del sistema dello 
spazio aereo nazionale, contenute nel Software Apple (collettivamente “Dati di Volo”), vengono fornite dalla 
Federal Aviation Administration. L’utente accetta di non distribuire tali Dati di Volo senza previa autorizzazione 
scritta da parte di FAA. FAA e Apple sono esenti da ogni responsabilità, espressa o implicita (includendo le 
garanzie implicite di commerciabilità e adeguatezza per un proposito specifi co), relativa all’uso e all’accuratezza 
dei Dati di Volo. L’utente riconosce inoltre che FAA e Apple non sono responsabili, collettivamente o 
individualmente, di qualsiasi perdita, danno, reclamo, responsabilità, spesa o penalità per qualsiasi danno 
indiretto, particolare, secondario, accidentale o conseguente derivante dall’uso di tali Dati di Volo. Il Software 
Apple non è sponsorizzato né avallato da FAA. FAA non è responsabile di problemi tecnici o di sistema, 
pertanto l’utente non dovrà rivolgersi a FAA in relazione a tali problemi o questioni relative al fl usso operativo 
del tra∑  co aereo.

I. Uso del software Adobe Color Profi le. L’utente può utilizzare il software Adobe Color Profi le incluso nel 
Software Apple di cui in questa Licenza. Tuttavia, Adobe non ha alcun obbligo di fornire supporto per i Profi li 
Colore ai sensi di questo Contratto, inclusi aggiornamenti o versioni future dei Profi li o altri elementi. Oltre alle 
disposizioni previste dalle Sezioni 7 e 8 sopra riportate, IN NESSUN CASO ADOBE SARÀ RESPONSABILE PER 
EVENTUALI DANNI, RICORSI O SPESE PROCESSUALI. Il software Adobe Color Profi le distribuito con il Software 
Apple è anche disponibile per il download presso il sito web di Adobe all’indirizzo www.adobe.com.
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ESEMPLARI O CONSEQUENZIALI (INCLUSI, IN VIA ESEMPLIFICATIVA E NON ESAUSTIVA, I DANNI PER MANCATO 
GUADAGNO), COMUNQUE CAUSATI E ASCRIVIBILI A QUALSIASI FATTISPECIE DI RESPONSABILITÀ, SIA ESSA 
DERIVANTE RISULTANTE DALL’ADEMPIMENTO DEL CONTRATTO, RESPONSABILITÀ ASSOLUTA O TORTO (INCLUSE 
NEGLIGENZA E ALTRE AZIONI LESIVE) IN QUALSIASI MODO CONNESSI CON L’UTILIZZO O LA DISTRIBUZIONE 
DEL SOFTWARE IPL E CPL, OPPURE CON L’ESERCIZIO DI QUALSIVOGLIA DIRITTO GARANTITO DALLA PRESENTE 
LICENZA, ANCHE NELL’EVENTUALITÀ IN CUI APPLE, IBM O LE ENTITÀ CHE HANNO CONTRIBUITO ALLO SVILUPPO 
DEL SOFTWARE IPL E CPL SIANO STATE INFORMATE DELLA POSSIBILITÀ DEL VERIFICARSI DI TALI DANNI.

D. Note su MPEG-2. Nel caso in cui il Software Apple includa MPEG-2, è valido quanto segue: QUALSIASI 
UTILIZZO DEL PRODOTTO DIVERSO DALL’USO PERSONALE DEL CLIENTE E NON CONFORME ALLO STANDARD 
MPEG-2 PER LA CODIFICA DELLE INFORMAZIONI VIDEO PER I MEDIA È ESPRESSAMENTE VIETATO A MENO CHE 
NON SI DISPONGA DI UNA LICENZA CONFORME ALLE NORMATIVE MPEG-2 DEI BREVETTI APPLICABILI. TALE 
LICENZA VIENE FORNITA DA MPEG LA, L.L.C, 250 STEELE STREET, SUITE 300, DENVER, COLORADO 80206.

E. Utilizzo di MPEG-4. Questo prodotto è concesso in licenza secondo i termini della MPEG-4 Systems Patent 
Portfolio License per la codifi ca in conformità del MPEG-4 Systems Standard, ad eccezione del fatto che sono 
necessari una licenza aggiuntiva e il pagamento di royalty per la codifi ca con (i) dati, pagati singolarmente, 
archiviati o duplicati su supporti media e/o (ii) dati, pagati singolarmente, trasmessi a un utente fi nale per 
archiviazione permanente e/o utilizzo. Tale licenza aggiuntiva viene fornita da MPEG LA, LLC. Consultare il sito 
http://www.mpegla.com per ulteriori dettagli.

Questo prodotto è concesso in licenza secondo i termini della MPEG-4 Visual Patent Portfolio License per 
l’utilizzo personale e non commerciale da parte di un utente, (i) per la codifi ca di video in conformità del MPEG-
4 Visual Standard (“MPEG-4 Video”) e/o (ii) la decodifi ca di video MPEG-4 codifi cati da un utente impegnato 
in attività personali e non commerciali e/o ottenuti da un distributore video autorizzato da MPEG LA per la 
fornitura di video MPEG-4 video. Nessuna licenza è concessa o è implicita per utilizzi di tipo diverso. 

Ulteriori informazioni, incluse quelle relative all’utilizzo promozionale, interno e commerciale, e relative licenze, 
sono fornite da MPEG LA, LLC. Consultare il sito http: //www.mpegla.com. Per domande frequenti sulle tari∂ e di 
utilizzo previste dalla MPEG LA Visual Patent Portfolio License consultare il sito www.apple.com/mpeg4 o www.
apple.com/quicktime/products/qt/faq.html.

F. Licenza H.264/AVC. Nella misura in cui il Software Apple include funzionalità di codifi ca e/o decodifi ca AVC, 
l’uso commerciale di H.264/AVC richiederà la concessione di una licenza aggiuntiva e l’applicazione delle 
seguenti condizioni: LA FUNZIONALITÀ AVC DEL PRESENTE PRODOTTO È CONCESSA IN LICENZA UNICAMENTE 
PER USO PERSONALE E NON-COMMERCIALE DI UN UTENTE PER (i) LA CODIFICA VIDEO IN CONFORMITÀ DEGLI 
STANDARD AVC (“VIDEO AVC”) E/O (ii) LA DECODIFICA DI VIDEO AVC CODIFICATO DA UN UTENTE OCCUPATO IN 
ATTIVITÀ PERSONALE E NON-COMMERCIALE E/O VIDEO AVC OTTENUTO DA UN PROVIDER VIDEO IN POSSESSO 
DI LICENZE IDONEE PER LA FORNITURA DI VIDEO AVC. È POSSIBILE OTTENERE ULTERIORI INFORMAZIONI 


