Net Building Automation S.r.l.
MODULO RICHIESTA LICENZE ABS
CONDIZIONI GENERALI
La scrivente Società NET BUILDING AUTOMATION S.r.l, titolare dei diritti non esclusivi di distribuzione del software “ABS – XComm®”
di proprietà della “Fabbri Software” riporta quanto dichiarato dalla proprietà medesima e cioè che:
I prodotti della “Fabbri Software” non sono progettati con componenti e collaudi che garantiscano un livello di affidabilità idoneo per l’uso nel campo della
diagnostica e della cura degli esseri umani o come componenti critici in qualsiasi sistema di supporto delle funzioni vitali, la cui disfunzione
possa ragionevolmente causare significativi danni alla salute dell’uomo.
L’affidabilità delle operazioni realizzate dal software può essere pregiudicata da fattori avversi inclusi, ma non limitati, a fluttuazioni della tensione di
alimentazione, malfunzionamenti del computer a livello hardware ed a livello di sistema operativo, errori dei compilatori e dei sistemi di sviluppo per le
applicazioni, errori di installazione, problemi di compatibilità hardware e software, guasti o malfunzionamento dei dispositivi per il controllo ed il
monitoraggio, errori su sistemi elettronici (hardware e software), utilizzo non corretto o errori da parte dell’utilizzatore o del progettista dell’applicazione
(fattori avversi come quelli precedentemente menzionati verranno di seguito citati come “Malfunzionamento del sistema”).
Qualsiasi applicazione dove un malfunzionamento del sistema può causare danno a cose e persone (incluso il rischio di lesione o morte) non
dovrebbero essere af fidati unicamente a monitoraggio elettrico a causa del rischio di malfunzionamento del sistema. Per evitare danni, lesioni o morte
l’utente e/o il progettista del’applicazione devono prendere le opportune precauzioni per prevenire i malfunzionamenti del sistema, includendo, ma non
limitandosi, a sistemi di appoggio (Backup) o meccanismi di interruzione.
Questo contratto è regolato da leggi dello Stato italiano, esclusa ogni clausola O.N.U. di applicazione delle convenzioni sulla vendita internazionale di
merci, senza riguardo dei principi di legge contradditori, e costituisce il testo contrattuale integrale e vincolante tra l’acquirente e la “Fabbri Software”,
escludendo qualsiasi altro accordo orale o scritto, ogni precedente intesa, ordine di acquisto o altro accordo preso fra gli acquirenti, la”Fabbri Software ed i
distributori, riguardo al presente contratto. In caso di nullità di una clausola di questo contratto, essa verrà modificata ai sensi del contratto in modo tale da
renderla perfettamente conforme e l’intero contratto resterà comunque integralmente valido.

Per ottenere la licenza di Run-Time di un programma, questo documento dovrà essere compilato e
spedito tramite fax (0586.68.36.41) o tramite e-mail (info@netbuildingautomation.it)
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