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Introduzione

Grazie per aver scaricato Notion™Mobile e benvenuti nella Guida per l'utente di Notion Mobile 3.0.0.

Presente nell'App Store iOS da oltre 10 anni, Notion iOS è ora diventata Notion Mobile - aggiungendo nuove piattaforme, nuovi dispo-
sitivi e nuove opportunità. Ora è possibile comporre ovunque su qualsiasi dispositivo, compresi quelli con sistema operativo iOS (iPhone
e iPad), Android (telefoni, tablet e Chromebook), Windows (tablet, Surface, computer) e macOS. Notion Mobile è disponibile nei prin-
cipali app store: Google Play Store, App Store di Apple iOS e macOS e Microsoft Store.

Notion Mobile è pienamente compatibile con i file Notion creati in Notion iOS e in Notion Desktop (macOS, Windows). Con la nuova fun-
zione di trasferimento in rete (che fa parte del Feature Bundle opzionale) Notion può anche trasferire direttamente le partiture tra qual-
siasi dispositivo sulla stessa rete (indipendentemente dalla piattaforma) che esegue Notion Mobile, Notion 6 desktop o Studio One 5.
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Per saperne di più...
È possibile sbloccare ulteriori funzioni e suoni in Notion Mobile acquistando il Feature Bundle su qualsiasi piattaforma o semplicemente
accedendo con la propria iscrizione a PreSonus Sphere.

Notion 6 Desktop è il nostro prodotto di punta per la notazione, con più funzioni di notazione, controllo del layout, supporto di strumenti
ed effetti VST di terze parti, modalità di esecuzione dal vivo, finestre video, rigo di sequencer, Score Library, una libreria di suoni più pro-
fonda e altro ancora. È disponibile per l'acquisto per macOS eWindows, o come parte di un abbonamento PreSonus Sphere.

l Per saperne di più su Notion Desktop, cliccate qui.

Che cos'è PreSonus Sphere?

PreSonus Sphere è il kit di strumenti definitivo per i compositori e comprende Studio One Professional, la nostra DAW (Digital Audio
Workstation) di punta, Notion Desktop per macOS eWindows, tonnellate di suoni e contenuti Add-ons, funzioni di collaborazione della
comunità, video di formazione esclusivi e molto altro ancora.

l Per saperne di più su PreSonus Sphere, cliccate qui.

PreSonus si impegna a migliorare costantemente i prodotti e tiene in grande considerazione i vostri suggerimenti. Crediamo che il modo
migliore per raggiungere il nostro obiettivo di miglioramento costante sia ascoltare i veri esperti: i nostri stimati clienti. Apprezziamo il sup-
porto che ci avete dimostrato con l'acquisto di questo software.
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Installazione e attivazione

Installazione di Notion Mobile da un App Store
Per ottenere Notion Mobile sul vostro dispositivo, seguite questi link o accedete all'app store del vostro dispositivo:

l Dispositivi iOS: App Store di Apple
l Dispositivi macOS: Apple Mac App Store
l Dispositivi Windows:Microsoft Store
l Dispositivi Android:Google Play Store
l Dispositivi Amazon: Amazon App Store

Una volta aperto l'app store del dispositivo, cercate "Notion Music".

Cercate l'app Notion Mobile (e la sua icona distintiva) nei risultati della ricerca, toccate "Ottieni" o "Installa".

Per risparmiare spazio sul dispositivo, l'applicazione iniziale verrà scaricata con il solo suono del pianoforte Steinway; il resto dei suoni
può essere aggiunto/rimosso in seguito, a seconda delle esigenze (vedere sotto: Installazione dei suoni).

Aggiornamenti
Gli aggiornamenti di Notion Mobile vengono gestiti tramite il rispettivo App Store: accedere al proprio account o cercare Notion Mobile
nell'App Store per scaricare un aggiornamento. In alternativa, impostate le vostre applicazioni in modo che si aggiornino auto-
maticamente ogni volta che è disponibile un aggiornamento: questa impostazione si trova solitamente nell'app store.

Pagina di benvenuto

Alla prima apertura, Notion Mobile visualizza una pagina di benvenuto. Da qui, potete creare rapidamente il vostro primo punteggio pre-
mendo il pulsante più. Oppure potete sbloccare tutte le funzioni e i suoni opzionali di Notion Mobile acquistando l'acquisto in-app o acce-
dendo con la vostra iscrizione a PreSonus Sphere.
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Installazione dei suoni

Notion Mobile viene fornito con una serie di strumenti campione appositamente registrati: per installarli, andare al Menu appli-
cazioni>Installazione suoni. È possibile installare tutti i suoni Core disponibili o solo i singoli set di suoni Core desiderati. È possibile
installare i set sonori anche dal menu Score Setup: basta fare clic sull'icona di download. Se si desidera liberare spazio sul dispositivo, è
possibile rimuovere Soundsets da questo menu.

Per sbloccare i suoni di espansione, è possibile effettuare il singolo acquisto in-app dal link fornito, oppure accedere con la propria iscri-
zione a Sphere. (Vedi sotto)

Il pacchetto sonoro Welcome Pack è disponibile come premio dopo la registrazione di Notion su my.presonus.com - la registrazione di
Notion non comporta alcun costo. (Vedi sotto)

Pacchetto di benvenuto
Per ricevere il Welcome Pack (che include un set di suoni esclusivo, l'ingresso a più voci e l'accesso ai forum Notion) è necessario regi-
strare la propria applicazione presso PreSonus, senza alcun costo.

Fare clic sul pulsante nella pagina di benvenuto, oppure andare al menu Applicazione>Account>Registrazione. Quindi accedete con il
vostro account My.PreSonus o fate clic sul link per creare un account gratuito se non ne avete già uno.
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Sblocco con Sphere/ Acquisto in-app
Per sbloccare funzioni e contenuti opzionali, è necessario effettuare l'acquisto in-app su ogni piattaforma in cui si utilizza Notion (ad es.
Android, Windows, macOS, iOS), oppure accedere con la propria Sphere Membership.

Questo acquisto include: il riconoscimento della scrittura a mano, il trasferimento in rete per la condivisione degli spartiti da dispositivo a
dispositivo, tutti i Soundset di espansione e nuove entusiasmanti funzioni che arriveranno in futuro!

Posso rimuovere/cancellare il mio account my.presonus?
Sì, è possibile scaricare tutti i dati ed eliminare definitivamente l'account my.presonus. Tenete presente che in questo modo il vostro
account verrà cancellato e tutti i codici prodotto hardware o software registrati verranno cancellati irrimediabilmente. Istruzioni com-
plete qui.

Ripristino degli acquisti
Se avete effettuato l'acquisto opzionale in-app e non riuscite a vedere le funzioni o i suoni precedentemente sbloccati, potrebbe essere
necessario aggiornare lo stato di acquisto dell'applicazione.

l Per prima cosa, assicuratevi di aver effettuato l'accesso al dispositivo con lo stesso account con cui avete effettuato l'acquisto
(questo è il motivo numero 1 per cui si verifica questo problema!).

l Quindi, assicuratevi di aver effettivamente effettuato l'acquisto sulla piattaforma che state utilizzando - notate che gli acquisti in-
app sono per piattaforma (ad es. un acquisto in-app effettuato su Android non sarà trasferito su Apple iOS).

l Infine, è sufficiente toccare "Ripristina acquisto" da: Menu applicazioni >> Gestisci funzioni

Scegliere la lingua
La lingua in cui è impostato il dispositivo determina generalmente la lingua di visualizzazione di Notion. A seconda della piattaforma, è
possibile modificare questa impostazione a livello di applicazione. Per farlo, andare al Menu applicazioni >> Lingua.
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Pagina iniziale

La pagina iniziale di Notion Mobile consente di accedere rapidamente ai file aperti più di recente. È possibile rimuovere i file dall'elenco
dei Recenti o eliminarli definitivamente: premere il pulsante Modifica ed effettuare la selezione per la rimozione o l'eliminazione.

A seconda della piattaforma, è anche possibile fare clic con il tasto destro del mouse sul nome del file e scegliere di rimuoverlo
dall'elenco dei Recenti o di aprire la posizione del file.

Per trovare un file nell'elenco dei Ricordi, toccare l'icona Cerca e iniziare a digitare fino a trovare una corrispondenza.

Per aprire un file Notion esistente o importare un file MIDI o MusicXML o MXL, toccare il pulsante File Browser. In questo modo si aprirà il
browser del sistema e si potrà navigare fino alla posizione del documento desiderato. Notion aprirà o importerà il file e salverà le modi-
fiche nella posizione originale o al suo posto, senza spostare i file in un'altra posizione.

Il menu dell'applicazione, in alto a destra nella pagina iniziale, consente di accedere alle opzioni globali di Notion. Questi includono:

l Opzioni di impostazione audio, compresa la frequenza di campionamento e la selezione del dispositivo audio, ove possibile.
Dispositivi audio

l Opzioni di aspetto, tra cui scuro/chiaro, dimensione dell'icona, dimensione della tavolozza e lato. Impostazione del layout.
l Opzioni di modifica, tra cui la commutazione automatica della modalità quando si utilizzano gli stili supportati e l'ascolto delle

note in ingresso. Selezione e modifica delle note.
l Opzioni di rete per consentire la ricezione di documenti Notion e Studio One inviati in rete Opzioni audio, compresa la fre-

quenza di campionamento e la selezione del dispositivo audio, ove possibile. Esportazione e stampa delle partiture.
l Installazione suoni consente di gestire quali set di suoni Core inclusi si desidera scaricare o rimuovere, nonché di scaricare i

set di suoni Expansion opzionali. Installazione e attivazione.
l Gestire le funzioni per registrarsi facoltativamente con PreSonus per ricevere il pacchetto di benvenuto e per accedere con la

propria iscrizione a PreSonus Sphere per sbloccare tutte le funzioni e i contenuti. Installazione e attivazione.
l Lingua per cambiare la lingua dell'applicazione
l La schermata Informazioni visualizza il numero di versione corrente.
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Impostazione della partitura

Creare una nuova partitura

Per creare una nuova partitura, toccare l'icona "più" (+) nella pagina iniziale.

Verrà quindi richiesto di inserire un nome di file:

l Non è necessario inserire nulla qui, è sufficiente utilizzare "Senza titolo".
l Il nome del file iniziale impostato verrà visualizzato anche come Titolo nella partitura stessa.
l Il titolo può essere successivamente modificato in modo indipendente, se necessario, toccandolo due volte.
l La modifica del titolo non modifica il nome del file (e viceversa, se in seguito si modifica il nome del file, questo non influisce sul

titolo).

Sopra il nome del file, si trova la posizione in cui il nuovo file verrà salvato. Toccare la freccia verso il basso per visualizzare altre opzioni:

l Seleziona... apre il browser dei file del dispositivo. È quindi possibile navigare nella posizione in cui si desidera salvare il file. A
seconda della piattaforma, non tutte le posizioni cloud saranno disponibili per una nuova partitura, ma una partitura può essere
spostata una volta creata e poi aperta da quella posizione cloud.

l Seleziona Default seleziona la posizione predefinita per le partiture di Notion sulla piattaforma in uso.

Scegliere gli strumenti... è selezionato per impostazione predefinita; una volta toccato OK, si aprirà il selezionatore di strumenti. Tut-
tavia, è possibile scegliere di utilizzare un modello di partitura...

Utilizzo di un modello di partitura
l Nascondere la tastiera su schermo se è ancora visualizzata dopo l'inserimento del nome del file (se applicabile) per vedere

l'intero elenco dei modelli.
l Selezionare il modello desiderato
l Toccare OK in alto a destra
l È inoltre possibile aggiungere i propri modelli a questo elenco. Esportazione e stampa delle partiture
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Aggiungi strumenti

Dopo aver fatto clic su OK e aver selezionato Scegliere gli strumenti, la partitura si aprirà e il selezionatore di strumenti si aprirà auto-
maticamente.

l Scorrere l'elenco degli strumenti verso l'alto o verso il basso. È anche possibile utilizzare la fila fissa di icone di scelta rapida
della famiglia di strumenti nella parte inferiore del selezionatore per saltare al punto giusto.

l Toccare uno strumento per selezionarlo - toccare di nuovo per deselezionarlo
l Per selezionare più di uno strumento, toccare l'icona più nell'angolo dello strumento.
l Al termine, toccare Aggiungi nell'angolo in alto a destra.

Gli strumenti selezionati verranno aggiunti alla partitura. La finestra Impostazione partitura è ora visibile: qui è possibile modificare vari
aspetti degli strumenti e dell'ordine (vedere sotto), ma se tutto sembra a posto, toccareOK nell'angolo in alto a destra, oppure allon-
tanarsi dalla finestra per chiuderla.
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Aggiungere e modificare gli strumenti

Nella finestra Impostazione partitura, se si desidera aggiungere altri strumenti, toccare l'icona + (più) per aprire nuovamente il sele-
zionatore di strumenti.

Toccare l'iconaModifica per rimuovere gli strumenti - toccare lo strumento o gli strumenti da selezionare, quindi toccare Elimina. Per
modificare l'ordine di partitura degli strumenti, utilizzare l'icona a tre linee sulla destra per afferrare e trascinare gli strumenti nell'ordine
desiderato.

Sul lato destro di Impostazione partitura si trova la levetta Partitura / Parte che consente di passare alla visualizzazione dell'intera par-
titura o di una singola parte. Durante la visualizzazione di una parte, utilizzare l'icona occhio accanto a ciascuno strumento per cambiare
la parte attualmente visualizzata. Quando si visualizza la partitura completa, l'icona occhio viene utilizzata per mostrare/nascondere le
parti nella partitura completa stessa.

Se non è stato installato il pacchetto di campioni sonori per uno strumento selezionato, apparirà un'icona blu rotonda Scarica: toccatela
per scaricare il Soundset. Si noti che non è necessario aver scaricato/acquistato il suono per poter scrivere per quello strumento, poiché
Notion sceglierà di default un suono di pianoforte se non è presente.

Impostazione dello strumento
Nella finestra Impostazione partitura, toccare la freccia a sinistra di uno degli strumenti scelti per visualizzare altre opzioni di impo-
stazione. Essi comprendono:

l Strumento - toccare per cambiare lo strumento del rigo.
l Nome - modifica il nome completo dello strumento
l Nome abbreviato - modifica del nome abbreviato
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l Tipo di pentagramma - selezionare il tipo di pentagramma da mostrare per lo strumento.
l Standard - rigo singolo a 5 righe
l Tablatura - tablatura per chitarra con una riga per ogni corda dello strumento e numeri al posto delle teste della nota.
l Standard+TAB - due pentagrammi collegati che consentono di visualizzare simultaneamente la notazione standard e

quella in tablatura per un singolo strumento
l Rigo per pianoforte - due righi collegati che rappresentano la mano destra e la mano sinistra.
l Drumset - un pentagramma a cinque righe con chiave di percussione.
l Linea singola - un rigo di una sola riga

l Opzioni Tab (viene visualizzato solo se è stata selezionata un'opzione di tablatura in precedenza)
l Tipo di Tab - scegliete tra una selezione di preset e accordature per strumenti
l Corde Tab - visualizza l'accordatura dello strumento, ma può essere sovrascritto per ottenere un'accordatura per-

sonalizzata.
l Cerchi in TAB - opzione per mostrare un cerchio intorno alle note intere o alle mezze note.
l Mostra ganbi in TAB - opzione che consente di nascondere le staminali ritmiche per le note in tablatura.

l Modalità di gambo per voce - se ci sono più voci in un pentagramma, questo permette di decidere come devono essere
gestite le voci.

l Separa su/giù - il trattamento predefinito di ogni nota superiore punta verso l'alto e di ogni nota inferiore punta verso il
basso.

l Gambi uniti - quando le due voci condividono lo stesso ritmo, unite le due note con un gambo nella stessa direzione.
Nei punti in cui ci sono differenze ritmiche, tornare al trattamento predefinito separato su/giù.

l Separa per misura tratterà le voci come un'opzione di gambo unito, ma se c'è un'eccezione in qualsiasi punto di una
battuta, l'intera battuta viene trattata come Separa su/giù.

l Trasposizione (visualizzata solo se è selezionato uno strumento intonato) - Notion la imposta automaticamente quando si sele-
ziona uno strumento traspositore dall'impostazione della partitura. Tuttavia, è anche possibile scegliere manualmente quale
nota deve essere suonata e in quale ottava quando si suona un Do in notazione. Ad esempio Un corno francese in Fa che
suona un Do in notazione, suonerebbe il Fa nella stessa ottava inferiore. Un sassofono tenore in Sib che suona un Do in nota-
ione, suonerebbe un Sib un'ottava più basso.

l Mostra la chiave dello strumento (mostrato solo se è selezionato uno strumento intonato) mostrerà/nasconderà la chiave
visualizzata dello strumento, ad esempio Clarinetto in Bb / Cl.1 in Bb
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Impostazione del layout

Visualizza le opzioni
È possibile passare da una vista all'altra per comporre in Notion Mobile. Toccare Setup partitura in alto a sinistra dello schermo, quindi
Layout. Selezionate quindi una delle tre viste e se visualizzare la partitura o la parte: questo cambierà immediatamente la vista della par-
titura sullo sfondo.

l Visualizzazione dello schermo [F8]: una visualizzazione senza bordi, con accollature che scorrono verso l'alto e verso il
basso.

l Visualizzazione di stampa [F7] - consente di vedere i contorni della pagina come verrà stampata, a seconda del formato
pagina impostato. Premendo ripetutamente la scorciatoia da tastiera [F7] si passa dalla visualizzazione di stampa con le pagine
in orizzontale a quella con le pagine in verticale.

l Visualizzazione continua [F6] - un sistema fisso continuo, con scorrimento da sinistra a destra.
l Visualizzazione a schermo intero/parte singola - per passare dalla visualizzazione dell'intera partitura a quella di una sin-

gola parte.

Di seguito sono disponibili varie opzioni di visualizzazione. Queste opzioni si applicano alla vista attualmente selezionata; non tutte le
opzioni sono valide per tutte le viste, per cui saranno evidenziate in grigio a seconda dei casi.

Toccare prima la visualizzazione desiderata (Schermo / Stampa / Continuo / Partitura completa o Parte), quindi le opzioni si aggior-
neranno in modo appropriato:

l Visualizza le opzioni
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l Zoom notazione - modifica le dimensioni del display nella visualizzazione a schermo.
l Font della notazione - consente di passare dal font standard al font jazz per la notazione.
l Dimensione notazione - regola la dimensione del carattere di notazione.
l Formato carta - consente di modificare il formato della carta o di aggiungere un formato personalizzato (cm).
l Orientamento - consente di passare dall'orientamento verticale a quello orizzontale.
l Modalità di trasposizione - consente di passare dalla visualizzazione degli strumenti nella loro tonalità trasposta,

all'accordatura da concerto (partitura in Do con gli strumenti trasposti in ottava mostrati nella loro ottava scritta), o
all'intonazione da concerto (partitura in Do con gli strumenti trasposti in ottava mostrati nella loro ottava suonata).

l Stampa delle note di accompagnamento - consente di scegliere se mostrare o nascondere le note di accom-
pagnamento durante la stampa fisica.

l Riassunto degli accordi - se la partitura contiene accordi, è possibile scegliere di mostrare automaticamente un rias-
sunto di tutti gli accordi, in fondo alla prima pagina.

l Nascone i tagli - comprime i tagli contrassegnati in modo che siano nascosti, pronti per la stampa.
l Reveal Hidden Items (Rivela elementi nascosti) - rivela tutti gli elementi della partitura (ad esempio, le dinamiche)

che sono stati precedentemente nascosti.
l Pause d'aspetto (solo per la visualizzazione delle parti): consente di riunire le pause d'aspetto di una parte in un unica

misura con pause d'aspetto. Selezionare il numero minimo di singole misure di pause da mostrare, prima che vengano
raggruppate.

l Show Out of Range Notes (Mostra note fuori intervallo) - fa diventare rosse le note fuori intervallo per un deter-
minato strumento. Le note verranno comunque stampate in nero
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l Mostra i colori della voce - mostra le quattro voci in colori diversi per facilitarne l'identificazione.
l La notazione della voce 1 rimane di colore nero standard.
l La notazione della voce 2 appare in colore viola scuro.
l La notazione della voce 3 appare in un colore fucsia chiaro.
l La notazione della voce 4 appare in colore verde.

l Stili di testo - modifica l'aspetto del testo. Scegliete il carattere, lo stile e la dimensione. 
l Testi - modifica l'aspetto globale del testo del brano. Scegliete il carattere, lo stile e la dimensione. È comunque pos-

sibile assegnare uno stile personalizzato ai singoli testi: fare clic con il pulsante destro del mouse sulla parola o sulle
parole e selezionare Menu contestuale>Testo.

l Testo - cambia l'aspetto del testo. Scegliete il carattere, lo stile e la dimensione. Le singole caselle di testo possono
essere personalizzate con uno stile: fare clic con il tasto destro del mouse sulla parola o sulle parole e selezionare il
menu contestuale>Testo.

l Accollature
l Titoli prima accollatura - scegliere se mostrare i nomi completi degli strumenti sulla prima accollatura, oppure le

abbreviazioni dei nomi o nessuno.
l Titoli dopo l'accollatura - scegliere se mostrare i nomi completi degli strumenti dalla seconda accollatura in poi, o le

abbreviazioni dei nomi, o nessuno.
l Spaziatura tra i pentagrammi - regola la spaziatura verticale tra i pentagrammi.
l Distanza tra le accollature - regola la distanza verticale tra le accollature.
l Segni di interruzione - scegliere di nascondere o mostrare il simbolo opzionale del segno di interruzione

dell'accollatura (le due linee diagonali che si trovano tra le accollature).
l Limite misure - consente di regolare il numero di misure da visualizzare su ciascuna accollatura. Se le note sono

troppe, è possibile che venga visualizzato un numero inferiore di misure; in tal caso, regolare la dimensione del carat-
tere della notazione come descritto in precedenza.

l Numeri di misura - scegliere se visualizzare i numeri di misura per accollatura, per misura o non visualizzarli affatto.
l Margini pagina - regola i margini della pagina (in pollici).
l Testo della pagina - è possibile aggiungere e modificare lo stile di elementi di testo speciali, come Titolo, Copyright, Sottotitolo,

Compositore ecc. e aggiungere nuovi elementi di testo.
l Aggiungere il testo della pagina

l Tipo
l Testo
l Posizionamento
l Mostra sulle pagine
l Carattere
l Stile del carattere
l Dimensione del carattere

l Per rimuovere una voce di testo della pagina, toccarla, quindi toccare Rimuovi selezionati.
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Personalizzare la vista

Oltre alle opzioni di layout di notazione presenti in Impostazione del layout, Notion Mobile dispone di diverse opzioni generali di aspetto,
per personalizzare l'applicazione in base alle proprie preferenze e al proprio flusso di lavoro.

Toccare il menu dell'applicazione (l'icona del menu a tre punti sul lato destro) e selezionare Opzioni.

Qui vengono visualizzate le seguenti opzioni:

l Schema di Colore Chiaro Lo schema predefinito per l'applicazione è una modalità scura, ma è possibile scegliere di avere
colori chiari per la barra dei menu, la tavolozza, le finestre di dialogo e i menu.

l Partitura Scura Inverte i colori dell'area della partitura vera e propria, mostrando note chiare su uno sfondo scuro: ottimo per
ridurre al minimo i riflessi dello schermo in ambienti poco illuminati.

l Strumenti lato destro È possibile scegliere di posizionare la palette verticale degli Strumenti sul lato destro dello schermo,
anziché su quello sinistro.

l Tavolozza estesa Questa opzione aumenta la tavolozza degli strumenti a una larghezza di due icone: se lo spazio sullo
schermo lo consente, o se si preferisce lavorare con più strumenti a portata di mano in uno spazio verticale ridotto, scegliere
questa opzione. Se non si dispone di uno stilo che si attiva automaticamente (come la Apple Pencil o la Surface Pen), è qui che
si può entrare/uscire dalla modalità di scrittura a mano.

l Piccolo UI Riduce le dimensioni delle icone nella tavolozza e nel trasporto, offrendo ancora più spazio per la partitura, indi-
pendentemente dalle dimensioni dello schermo.

Infine, ricordate che con la tastiera del pianoforte sullo schermo è possibile modificare l'ampiezza dei tasti in tre diverse larghezze: per
ulteriori informazioni, consultate Inserimento di note .

Spostamento / Zoom

È possibile spostare la pagina e ingrandirla o rimpicciolirla liberamente, ma ciò dipende dal tipo di dispositivo in uso e dall'utilizzo del rico-
noscimento della scrittura.

l Su uno schermo tattile in modalità di inserimento normale o in modalità di scrittura automatica (ad es. utilizzando una Apple Pen-
cil o una Surface Pen):

l Per eseguire lo zoom, pizzicare due dita insieme per rimpicciolire o allontanarle per ingrandire.
l Per scorrere, utilizzare un dito per trascinare la pagina.

l Su uno schermo tattile, quando è attiva la modalità di scrittura manuale (ad es. utilizzando un normale stilo o un dito per scrivere
a mano le note):

l Per eseguire lo zoom, pizzicare due dita insieme per rimpicciolire o allontanarle per ingrandire.
l Per scorrere, utilizzare due dita per trascinare la pagina.

l Con una scorciatoia da tastiera:

l Per ingrandire, utilizzare [Ctrl +]
l Per ridurre lo zoom, usare [Ctrl -]
l (Per macOS e iOS, sostituite Cmd con Ctrl).

l Con la rotella di scorrimento del mouse sul desktop:

l Utilizzare la rotella di scorrimento per spostarsi verticalmente verso l'alto o verso il basso.
l Utilizzare [Shift+Rotella di scorrimento] per spostarsi orizzontalmente a sinistra/destra*.
l Usare [Ctrl+Rotella di scorrimento] per ingrandire/rimpicciolire

*Nota: se non funziona, verificare che il blocco dello scorrimento sia attivo.
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Inserimento di note

Esistono diversi metodi per inserire le note in Notion Mobile: suonare in tempo reale, scrivere a mano, importare MusicXML o sem-
plicemente toccare le note. Il metodo di inserimento delle note scelto dipenderà non solo dalle vostre preferenze, ma anche dal contesto:
i passaggi veloci e floridi vengono inseriti più rapidamente e con maggiore precisione con step-time, ad esempio. Dipende anche dalle
periferiche di cui si dispone: ad esempio, è possibile disegnare con una Apple Pencil, inserire scorciatoie da tastiera con una tastiera col-
legata o suonare note con una tastiera MIDI Bluetooth per pianoforte.

l Toccare (o fare clic) le note in

Questo è il modo più semplice per iniziare a inserire le note.

l Toccare lo strumento Nota nella tavolozza degli strumenti.
l Toccare a mano nella partitura il punto in cui si desidera inserire la nota.
l Ecco fatto!

Modifica della durata

l Toccare una volta lo strumento Nota per selezionare la durata attualmente visualizzata.
l Toccare nuovamente per visualizzare tutte le opzioni e selezionare una durata diversa.
l Per cambiare rapidamente la durata con un solo gesto, premere+scorrere lo strumento Nota per aprirlo, quindi rilasciare sulla

durata desiderata. Questo funziona sia che si tocchi un touchscreen sia che si faccia clic con il mouse.
l Se si dispone di una tastiera collegata (cablata o Bluetooth), è possibile utilizzare Scorciatoie da tastiera per modificare la

durata delle note.

Cambiare l'intonazione durante l'inserimento delle note
l Sui touchscreen, una pressione prolungata sulla partitura farà apparire un mirino sotto il dito. Ora è possibile trascinare con pre-

cisione verso l'alto e verso il basso per ottenere l'intonazione desiderata prima di rilasciare il tasto per inserire la nota.
l Durante questa pressione prolungata, si può anche trascinare leggermente a sinistra o a destra: in questo modo si aggiungerà

una alterazione alla nota, rendendola più nitida o più piatta.
l Se si inseriscono le note di un tamburo sul rigo di una batteria, l'etichetta del tamburo apparirà sotto il dito con il mirino (ad esem-

pio, "Tom 14") - è anche possibile trascinare leggermente a sinistra o a destra per aggiungere una variazione e cambiare la
testa della nota o il gambo. (es. "es. Tom 14 Rimshot")
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Inserire una nota nella tablatura
l Selezionare la durata desiderata, quindi toccare la corda richiesta.
l Apparirà una casella di testo e, se si utilizza un touchscreen, apparirà la tastiera su schermo.
l Immettere il numero del tasto e toccare Invio.

Inserire una pausa
l Selezionare una durata con lo strumento Nota.
l Toccare l'icona di pausa.
l Per tornare all'inserimento di una nota, toccare nuovamente l'icona di pausa o lo strumento Nota.
l Le pause possono essere selezionate anche con le scorciatoie da tastiera: la scorciatoia per la durata passa semplicemente da

Nota a Pausa quando la si preme ripetutamente.
l È anche possibile cambiare le note esistenti in pause e viceversa: basta selezionare il passaggio o le voci e poi selezionare

Note>Modifica nota o pausa. In alternativa, è sufficiente toccare Shift+Backspace.

Inserimento a passi
L'inserimento a passi consente di inserire le note passo dopo passo, una dopo l'altra, in un tempo arbitrario. La durata ritmica viene inse-
rita selezionando lo strumento Nota nella tavolozza o con le scorciatoie da tastiera (se si dispone di una tastiera collegata). Ci sono poi
vari modi di inserire l'altezza:
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Inserimento di un passo con uno strumento sullo schermo

l Toccare lo strumento sullo schermo l'icona del pianoforte nell'angolo in alto a destra.
l Quando l'icona è blu, premere a lungo o scorrere l'icona per passare rapidamente dalla tastiera del pianoforte alla

tastiera della chitarra o ai pad della batteria. (È anche possibile cambiare lo strumento visualizzato passando il dito
sull'icona Inserimento a passi sullo strumento stesso - vedere sotto).

l Toccare una delle icone di Inserimento a passi - ce n'è una nell'area di trasporto principale, in alto al centro dello
schermo, e una in basso, a sinistra dello strumento sullo schermo.

l Selezionare la durata desiderata dallo strumento Nota o con una scorciatoia da tastiera.
l Toccare lo strumento musicale sullo schermo per inserire le note.
l Per inserire un accordo anziché singole note, toccare l'icona dell'accordo nello strumento, quindi costruire l'accordo

nello strumento. Toccare l'icona della freccia destra nel trasporto per entrare.
l Per ripetere l'accordo precedentemente inserito, toccare l'icona dell'accordo con la freccia, che potrà essere sele-

zionata una volta inserito il primo accordo.
l Per inserire una pausa durante Tempo a passi, selezionare la durata desiderata, quindi toccare l'icona della pausa

nella tavolozza o utilizzare la scorciatoia da tastiera: Barra spaziatrice.
l Per aggiungere una legatura durante il Tempo a passi, inserite la prima nota della legatura, quindi toccate lo strumento

Legatura T nella tavolozza, oppure utilizzate la scorciatoia da tastiera; T . Quindi inserire la seconda nota della lega-
tura.

l Per spostarsi a destra e a sinistra, utilizzare le icone freccia destra e sinistra nell'area di trasporto o le scorciatoie della
tastiera di navigazione.

l Tastiera del pianoforte

l Per spostare le ottave, toccare le icone +/- , oppure scorrere la tastiera nella parte superiore dei tasti. Apparirà
quindi un'area di scorrimento blu che consentirà di trascinare la tastiera a destra e a sinistra, anche mentre la si
utilizza per la registrazione in tempo reale (vedere sotto).

l È possibile regolare la larghezza dei tasti in base alle dimensioni dello schermo e alle preferenze personali. Esi-
stono tre diverse larghezze: toccare l'icona della larghezza per passare da una all'altra.

l Tastiera della chitarra

l Per spostare la tastiera, toccare le icone +/-.

l Pad per batteria
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l Quando si seleziona uno strumento di batteria, è disponibile un set di 12 drum pad codificati a colori. Toccare i Drum
Pad per inserirli: le rispettive teste della nota e, ad esempio, i tremoli verranno aggiunti automaticamente.

l Per modificare la visualizzazione dei tamburi sui pad, fare clic con il tasto destro del mouse o premere a lungo su un
pad ed effettuare la selezione. Scorrere l'elenco fino a selezionare "Ripristina Pad" per tornare alle impostazioni pre-
definite.

l Se si seleziona uno strumento acuto, i Drum Pad mostreranno invece le altezze e le relative ottave (ad esempio, A4),
che possono essere inserite toccando. Per cambiare l'ottava, toccare i pad Su / Giù.

Inserimento a passi con uno strumento MIDI
l Collegare lo strumento MIDI al dispositivo, via cavo o via Bluetooth.
l In Notion, andare al Menu applicazione>Impostazione registrazione e selezionare lo strumento MIDI dall'elenco a discesa.

l Toccare le icone di Inserimento a passi nella parte superiore dello schermo nell'area di trasporto.
l Selezionare la durata desiderata dallo strumento Nota o con una scorciatoia da tastiera.
l Inserite le vostre note/accordi con la tastiera collegata.
l Per inserire una pausa durante il Tempo a passi, selezionare la durata desiderata, quindi toccare l'icona della pausa nella tavo-

lozza o usare la scorciatoia da tastiera Barra spaziatrice .
l Per aggiungere una legatura durante il Tempo a passi, inserite la prima nota della legatura, quindi toccate lo strumento legatura

nella tavolozza, oppure usate la scorciatoia da tastiera: T . Quindi inserire la seconda nota della legatura.
l Per spostarsi a destra e a sinistra, utilizzare le icone freccia destra e sinistra nell'area di trasporto o le scorciatoie della tastiera di

navigazione.

Registrazione in tempo reale
Con Notion è possibile registrare in tempo reale, consentendo di inserire note e durate mentre si suona al ritmo di un metronomo. Questo
metodo è ottimale per la musica semplice; se un brano è complesso, cambiare il marcatore del metronomo per ridurre il tempo di immis-
sione, oppure utilizzare un metodo di immissione delle note diverso, come la voce Inserimento a passi. Per l'inserimento si possono
usare gli strumenti a schermo o uno strumento MIDI collegato: premere il pulsante di registrazione nel trasporto e suonare. Una volta che
ci si è fermati, Notion analizzerà la performance e la trasformerà in notazione.

Impostazione delle opzioni di registrazione
l Andare al menu Applicazione>Opzioni di registrazione.
l Selezionare lo strumento MIDI collegato, se lo si desidera.
l Attivare o disattivare il clic del metronomo - questo vale sia per la registrazione che per la riproduzione.
l Selezionare il numero di battute che Notion conterà prima di iniziare la registrazione.
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l Le opzioni successive determinano il modo in cui Notion analizza le esecuzioni. Per impostazione predefinita, è impostato in
modo da ottimizzare l'inserimento della tastiera MIDI; toccare il pulsante Preset per passare dalla chitarra MIDI alla tastiera
MIDI.

l Velocity Min imposta la velocità MIDI minima di una nota, da 1 a 127. Notion ignorerà le note al di sotto del livello impo-
stato qui.

l Durata Min imposta la durata minima in millisecondi di una nota. Notion ignorerà le note al di sotto della durata impo-
stata.

l Punto di divisione : se si inseriscono note su un rigo di pianoforte (dove un singolo strumento ha due righi, uno per cia-
scuna mano, ad esempio pianoforte, arpa, marimba), è possibile impostare il punto di divisione in cui Notion invierà e
annoterà le note a ciascuna mano. Per impostazione predefinita, il pianoforte è impostato su C4, il do centrale.

l Gruppi irregolari determina se Notion deve usare i gruppi irregolari nella sua analisi (i gruppi irregolari possono signi-
ficare non solo le note terzine, ma anche altri gruppi).

l Chitarra multicanale : se si dispone di un controller MIDI multicanale per chitarra, questo indica a Notion di ascoltare
un canale per ogni corda.

Durata predefinita del clic del metronomo

Notion seguirà il segno del metronomo stampato durante la riproduzione del clic del metronomo. È importante ricordarlo, soprattutto se
più avanti nel brano c'è un cambio di tempo.

Ad esempio, un brano potrebbe iniziare con quarto di nota = 90 in 3/4, ma poi passare a 6/8. A meno che non venga aggiunto un nuovo
segno di metronomo, il metronomo continuerà a scattare a 3 quarti di nota per battuta. In questo caso, è necessario aggiungere un
nuovo segno di metronomo al cambio di tempo, a punteggiato quarto di nota = 60 -si sentiranno quindi due click per battuta, come
previsto.

Riconoscimento della scrittura a mano
È possibile utilizzare la propria scrittura a mano anche come strumento di inserimento delle note. Il motore di scrittura di Notion è basato
su MyScript™, che ha analizzato migliaia di diversi stili di scrittura musicale: ciò significa che non ci sono gesti personalizzati da impa-
rare e che il software non deve "imparare".

il proprio stile personale. Notion è in grado di convertire note, pause, accordi, articolazioni, stanghette, alterazioni, indicazioni di tempo,
tagli addizionali, legature di valore, legature, chiavi di violino. Per un diagramma completo degli articoli, vedere sotto. La scrittura a mano
è supportata su tutte le piattaforme (Windows, macOS, iOS, Android) e su tutti i dispositivi (telefono, tablet, computer) e si può usare uno
stilo o anche il dito. La sensibilità alla pressione è supportata anche per gli stili attivi. Se non si utilizza Notion Mobile su uno schermo tat-
tile, è possibile utilizzare una tavoletta grafica per la scrittura a mano.

Il riconoscimento della scrittura a mano è disponibile su righi standard a 5 righe (ad es. non i righi per percussioni a riga singola né
l'intavolatura) - è una funzione a pagamento sbloccabile tramite l'acquisto in-app o accedendo con il proprio account PreSonus Sphere.

Scrittura a mano con uno stilo attivo (ad es. Apple Pencil / Microsoft Surface Pen)
Notion è in grado di rilevare automaticamente la differenza tra uno stilo attivo e un dito.

l Se si utilizza questo tipo di stilo, per impostazione predefinita la scrittura a mano viene attivata automaticamente, lasciando il
dito libero per la normale immissione delle note e la navigazione nella partitura.

l È comunque possibile scegliere di passare manualmente da una modalità all'altra: andare al Menu applicazioni>Opzioni e sele-
zionare Scrittura a matita 'spento'. È quindi possibile cambiare manualmente le modalità utilizzando l'icona dello strumento scrit-
tura, visibile nella vista tavolozza estesa (Menu Applicazione>Opzioni>tavolozza estesa).

l La sensibilità alla pressione è abilitata per questo tipo di stilo, il che significa che, mentre si disegna, lo spessore della linea varia
a seconda della pressione esercitata. Anche se queste informazioni vengono scartate al momento della conversione, il disegno
risulta molto più naturale e più accurato.
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l Con una Apple Pencil di seconda generazione, è possibile toccare due volte l'esterno di una misura per forzare il processo di
riconoscimento, invece di attendere il timer di durata fissa.

Scrittura a mano con il dito / Stilo standard
Per vedere lo strumento di scrittura a mano nella tavolozza, andare al menu Applicazione>Opzioni e attivare 'Tavolozza estesa'.

l Toccate lo strumento di scrittura a mano nella tavolozza
l È ora possibile disegnare nella propria partitura
l Dopo un breve periodo di inattività, Notion analizza la scrittura a mano e la trasforma in notazione digitale.
l Per navigare o zoomare la partitura in modalità scrittura a mano senza tracciare linee indesiderate, trascinare e pizzicare con

due dita contemporaneamente.

Eliminare

Per eliminare mentre si è in modalità scrittura manuale, è sufficiente scarabocchiare sulla testa della nota per rimuoverla com-
pletamente, oppure scarabocchiare sul singolo elemento allegato (ad esempio un accento). In alternativa, è possibile selezionare
l'elemento e utilizzare lo strumento Cancella come di consueto, ma non è altrettanto terapeutico.

Voci
È possibile scrivere a mano con voci diverse: è sufficiente selezionare prima la voce con lo strumento voce (vedere sotto).

Batteria / percussioni
La scrittura è possibile anche per gli strumenti a batteria e a percussione che utilizzano un rigo a 5 linee - al riconoscimento verrà inserita
la nota/tecnica/testa di nota più vicina. Ad esempio, se si scrive una nota da un quarto sulla riga superiore di un rigo per batteria (ad es.
per un hi-hat), al momento del riconoscimento si convertirà automaticamente in una testa di nota a croce.

Ritardo nel riconoscimento della scrittura a mano

È possibile regolare il periodo di tempo che intercorre tra la scrittura dell'ultima nota e la conversione in notazione digitale. Il ritardo di con-
versione varia da 0 secondi (o conversione istantanea) fino a 10 secondi dopo l'inizio del periodo di inattività.

l Andare al menu Applicazione>Opzioni>Riconoscimento del ritardo.
l Regolate il cursore e provate diversi livelli fino a trovare quello che fa per voi.

Suggerimenti pratici per la scrittura a mano

l Ingrandire un po' se si hanno difficoltà a inserire con precisione note e simboli.
l Gli stili attivi supportati sono più precisi del dito e, essendo sensibili alla pressione, danno la sensazione di una scrittura reale.
l Sperimentate il timer della scrittura a mano per adattarlo alle vostre preferenze.
l Mescolate i metodi di inserimento delle note: ad esempio, usate il dito o l'inserimento a passi per inserire le note, poi tirate fuori

la Apple Pencil per scrivere a mano le articolazioni. Notion rileva automaticamente il dito e la Apple Pencil e cambia modalità di
conseguenza.

l Se si aggiungono note a una battuta già esistente, Notion analizzerà nuovamente l'intera battuta; questo può andare bene, ma
se ci sono elementi esistenti che non sono supportati dal motore di scrittura (come gli abbellimenti), questi verranno ignorati e
persino scartati. In questo caso sarebbe meglio utilizzare un altro metodo di inserimento delle note per evitare di dover inserire
nuovamente questi elementi.

l Per gli strumenti su rigo di pianoforte che utilizzano più righi per un singolo strumento (ad esempio arpa/pianoforte) si rac-
comanda di inserire le note in un rigo alla volta.

l Ricordate: i righi per batteria, percussioni e tablatura non sono supportati!

Diagrammi di scrittura a mano

Chiavi Stanghette / ripetizioni
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Durata delle note Accordi / Alterazioni

Durata delle pause Legature / Legature di valore

Gruppi irregolari Articolazioni

Indicazioni di tempo Tagli addizionali
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Strumento voce

È possibile inserire fino a quattro voci per organico in Notion Mobile (le voci 3 e 4 sono disponibili come parte del Welcome Pack - regi-
stratevi gratuitamente per sbloccarlo). Le note in tutti i metodi di inserimento saranno impostate di default sulla Voce 1. Se si desidera
inserire una voce diversa, toccare lo strumento voce - si può accedere allo strumento voce nella tavolozza principale o sul lato sinistro di
uno strumento sullo schermo. Questa funzione alterna le ultime due voci selezionate per una rapida commutazione. Per selezionare le
altre voci, basta premere a lungo per aprire le opzioni, oppure premere+scorrere+rilasciare.

l È anche possibile scegliere le voci con una scorciatoia da tastiera.
l Per le note esistenti, è possibile selezionare la nota e quindi scegliere di inviarla a una voce specifica. Aprire il menu con-

testuale, quindi scegliere Strumenti>Invia a Voice X.
l Se avete due voci già scritte e volete scambiare le note tra di loro, basta selezionare il passaggio, aprire il menu contestuale,

quindi scegliere Strumenti>Scambia voci
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Selezione e modifica delle note

È possibile selezionare e modificare rapidamente in Notion Mobile e ci sono vari metodi per farlo in base al flusso di lavoro preferito. Una
volta effettuata la selezione, è possibile: trascinare per spostare l'intonazione; copiare/tagliare/duplicare; applicare un'articolazione a
tutte le note; cambiare le note in pause; aggiungere una dinamica al lato sinistro della selezione; cambiare le durate toccando la tavo-
lozza delle durate e molto altro ancora.

Effettuare una selezione

Selezione di singoli elementi

l Toccare lo strumento di selezione .
l Toccare un elemento (ad esempio, una nota, una pausa, una dinamica, ecc.) per selezionarlo: l'elemento diventerà arancione.
l Per selezionare più elementi non contigui (ad es. note che non sono una accanto all'altra), tenere premuto Shift mentre si fa clic

sulle teste delle note.

Selezione di un intervallo
l Con il mouse: fare clic e trascinare sugli elementi da selezionare.
l Con uno schermo tattile: toccare lo schermo e tenere premuto brevemente, quindi trascinare il dito sugli elementi che si desi-

dera selezionare.
l Per selezionare rapidamente un'intera misura, toccare o fare doppio clic sulla misura.
l Per aumentare l'intervallo, trascinare le due maniglie rotonde dell'area selezionata oppure tenere premuto Maiusc mentre si fa

clic per estendere l'intervallo alla misura in cui si è fatto clic.

Rimuovere elementi da una selezione
l [Shift+Click] i singoli elementi
l [Opt+Maiusc+Trascina] per rimuovere più elementi dalla selezione.

Seleziona tutto / parte
l Per selezionare l'intera partitura, andare al Menu contestuale>Selezione>Seleziona tutto (Ctrl+A).
l Per selezionare l'intera parte corrente, andare al Menu contestuale>Selezione>Seleziona parte (Ctrl+Maiusc+A).
l Per deselezionare tutto, fare clic lontano dall'intervallo selezionato o andare al menu contestuale>Selezione>Deseleziona tutto

(Ctrl+D) (vedere sotto per il menu contestuale).
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Modifica dell'intonazione di una selezione
Si noti che, per impostazione predefinita, Notion Mobile esegue l'audizione delle note mentre le si trascina, in modo da poter ascoltare le
modifiche apportate. È possibile disattivare questa funzione in Menu applicazioni>Opzioni>Riproduci note durante la navigazione.

Modifica dell'intonazione di una singola nota
l Toccare e trascinare la nota verso l'alto o verso il basso per modificare l'intonazione.
l Toccare e trascinare la nota a sinistra/destra per cambiare l'alterazione.
l Per la batteria, toccare e trascinare la nota a sinistra/destra per cambiare la tecnica di esecuzione annotata.

Modifica dell'intonazione di una selezione di note
l Toccare la testa della nota o lo stelo di una delle note selezionate, quindi trascinare verso l'alto o verso il basso per cambiare

l'intonazione diatonicamente.

Regolazione dell'intonazione con le scorciatoie da tastiera
l Tenere premuto [Alt/Option] mentre si trascinano le note verso l'alto o verso il basso per cambiare solo l'alterazione, man-

tenendo invariata la lettera di intonazione.
l [Su/Giù] sposta le note diatonicamente.
l [Ctrl/Cmd + frecce su/giù] sposta le note in modo cromatico.
l [Shift+frecce su/giù] sposta la nota o le note di un'ottava.

Utilizzo dello strumento Enarmonico

l Per modificare le note enarmoniche (ad esempio, per passare da Fa# a Solb) per le note selezionate, aprite la griglia degli stru-
menti e toccate lo strumento Enarmoniche. In alternativa, utilizzare la scorciatoia da tastiera [ E].

Modifica della durata di una selezione
l Toccare una durata ritmica nella tavolozza per modificare la durata delle note selezionate.
l Usare la scorciatoia da tastiera per le durate per modificare la durata della nota o delle note selezionate, ad esempio E per note

di ottavi (si noti che si possono usare lettere o numeri per le durate - si veda il Capitolo 16, scorciatoie da tastiera per ulteriori
informazioni.

Passaggio da una nota all'altra o da una pausa all'altra
l È possibile trasformare rapidamente le note esistenti in pause e viceversa, utilizzando lo strumento Attiva nota o pausa . Effet-

tuare una selezione, quindi andare al Menu contestuale>Strumenti>Attivare nota o pausa, oppure utilizzare la scorciatoia da
tastiera: [ Shift + Del].

l Quando si passa da una pausa a una nota, Notion crea le altezze sulla linea di mezzo - si può quindi ripuntare come si desidera
(vedi sopra).

Copia e incolla e altro...
È possibile eseguire diverse operazioni con elementi selezionati singolarmente o con una serie di oggetti. Effettuare prima la selezione
(vedere sopra), poi:

Modifica dell'intonazione di una selezione 24



Finestra di dialogo Modifica

Se si è toccata due volte una misura per selezionarla, viene visualizzata una finestra di dialogo per le scorciatoie di modifica. Si tratta di
un modo rapido per accedere agli strumenti più utilizzati una volta effettuata la selezione.

l Taglia taglia la musica selezionata ma la mantiene negli appunti pronta per essere incollata.
l Copia copia la musica selezionata, pronta per essere incollata dove necessario.
l Incolla incolla la selezione tagliata o copiata nella posizione corrente del cursore.
l Duplica crea una copia della selezione corrente e la incolla alla fine della selezione.
l Trasponi apre la finestra di dialogo per la trasposizione.
l ... Apre il menu contestuale completo (vedere sotto).

Si noti che esistono scorciatoie da tastiera per: Taglia [Ctrl+X] , Copia [Ctrl+C] , Incolla [Ctrl+V] , Incolla Inserisci [Ctrl+Shift+V] e
Duplica [D] .

Incolla e fluisci

Quando si incolla una selezione copiata o tagliata in una posizione ritmica diversa da quella originale, Notion rifluisce la musica sulle
stanghette di battuta. Notion riscriverà le durate e aggiungerà/rimuoverà le legature, se necessario.
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Menu contestuale

Per aprire il menu contestuale, è possibile:

1. Cliccate con il tasto destro del mouse (o premete a lungo su un touchscreen).

2. Toccare due volte per selezionare un rettangolo, quindi toccare l'icona con i tre punti. [...]
3. Nella tavolozza Estesa, toccare l'icona Menu contestuale. (Per visualizzare la tavolozza estesa a due colonne, andare al menu

Applicazione>Opzioni).

Il menu contestuale è adattivo e visualizza solo gli strumenti pertinenti al contenuto della selezione; ad esempio, Allinea i simboli degli
accordi nel menu degli strumenti è visibile solo se nella selezione sono presenti due o più simboli degli accordi.

Le opzioni del menu contestuale includono:

Modifica

Oltre a Tagliare/Inserire/Copiare/Duplicare, dal menu Modifica è possibile anche:

l Eliminare elimina la selezione. In alternativa, utilizzare la scorciatoia da tastiera: [Canc] , oppure toccare l'icona della gomma
sulla tavolozza.

l Incolla Inserisci incolla senza sovrascrivere le note successive.
l Incolla nella voce x incolla in un'altra voce. Le voci 3 e 4 sono disponibili come parte del pacchetto di benvenuto, disponibile

gratuitamente al momento della registrazione.
l Elimina misure elimina tutte le misure all'interno di una selezione.

Seleziona

l Seleziona tutto
l Deseleziona tutto
l Seleziona i simboli degli accordi
l Seleziona Voce x , dove x è la voce da 1 a 4.
l Seleziona le note più alte - seleziona le note più alte degli accordi di una selezione.
l Seleziona le note più basse - seleziona le note più basse degli accordi di una selezione.

Strumenti
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l Riempire con le pause riempie la regione correntemente selezionata con le pause.
l Crea gruppo irregolare trasforma le note selezionate in un gruppo irregolare.
l Quantizza su notazione regola la durata e il ritmo della registrazione MIDI in modo che corrispondano esattamente alla nota-

zione.
l Invia alla voce x invia le note selezionate alla voce desiderata. Le voci 3 e 4 sono disponibili come parte del pacchetto di ben-

venuto, disponibile gratuitamente al momento della registrazione.
l Cambia rigo sposta le note da una mano all'altra in un rigo di pianoforte.
l Allinea i simboli degli accordi Allinea verticalmente 2 o più simboli di accordi sopra il rigo.
l Scambio di voci se in una selezione sono presenti due voci, questo strumento scambia le note tra le voci.
l Azzeramento dei numeri di tabulazione centra i numeri dell'intavolatura intorno al 5° tasto.
l Alterna nota/pausa trasforma tutte le note selezionate nel loro valore equivalente di pausa e viceversa. Oppure utilizzare la

scorciatoia da tastiera Maiusc + Backspace.
l Rimuovi le pause di misura Rimuove le pause di una misura intera in una selezione.
l Mostra/Nascondi pause mostra o nasconde le pause.

Articolazioni

l Articolazioni Sopra / Predefinito / Sotto regola quale lato della testa della nota deve essere mostrato nella selezione di
un'articolazione.

l Rimuovi articolazioni rimuove le articolazioni dalla selezione (o scorciatoia da tastiera; [Ctrl+Backspace]).

Gambi delle note

l Gambo Su / Predefinito / Sotto cambia il lato della testa della nota in cui deve trovarsi il gambo.
l Mostra gambi mostra/nasconde i gambi di una nota.

Acciaccature

l Acciaccature Sopra / Predefinito / Sotto regola il lato della testa della nota in cui un acciaccatura deve essere visualizzata
nella selezione.

l Mostra / Nascondi le acciaccature mostra o nasconde le acciaccature.
l Rimuovere la dinamica
l Rimuovere i segni del tempo

Note

l Mostra come barra ritmica cambia le note in battute ritmiche. Tutti i simboli degli accordi sopra le barre ritmiche suoneranno in
riproduzione. È inoltre possibile nascondere i gambi dei quarti di nota utilizzando il comando gambi note>nascondere gambi
come indicato sopra.

l Mostra come Cue cambia le note in dimensioni delle note Cue.
l Mostra come note fantasma cambia le note in note fantasma.
l Mostra come abbellimenti cambia le note in abbellimenti.
l Mostra abbellimenti mostra/nasconde la barra sull'abbellimento (=appoggiatura).
l Impostare come Tacet quando tacet, le note non vengono riprodotte (ma vengono comunque stampate normalmente).
l Rimuovi alterazioni rimuove tutti gli accidenti dalla selezione di note.

Misura x (dove x è il numero della misura corrente)

l Mostra sempre / mai il numero di misura forza la visualizzazione del numero di misura. Anche la numerazione delle misure è
disattivata nelle opzioni generali del documento (e viceversa).

l Forza nuova accollatura forza una nuova accollatura dalla misura selezionata
l Forza nuova pagina forza una nuova pagina dalla misura selezionata (solo in visualizzazione Stampa).
l Collegamento alla misura successiva mantiene sempre insieme la misura corrente e quella successiva nello stesso sistema.
l Misura regolare trasforma la misura in una misura regolare.
l Misura in levare trasforma la misura in una misura in levare (o anacrusi). Quindi inserire tutte le note o le pause necessarie

nella battuta di ripresa.
l Misura parziale trasforma la battuta in una misura parziale, consentendo ad esempio di dividere una battuta lunga su

un'accollatura.

Gruppi di righi
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Se è stato selezionato più di un rigo di strumenti, è possibile raggrupparli nei seguenti modi:

l Gruppo con parentesi graffa crea una parentesi graffa all'inizio del sistema, di solito per uno rigo di pianoforte.
l Gruppo di parentesi crea una parentesi retta all'inizio del sistema, di solito per raggruppare strumenti della stessa famiglia.
l Gruppo stanghetta estende la linea di battuta attraverso un certo numero di righi, di solito attraverso strumenti della stessa

famiglia.
l Mostra informazioni sul tempo duplica facoltativamente il segno del metronomo all'inizio di ogni gruppo.

Regolare la dinamica

l Regolazione della dinamica regola il livello di riproduzione delle dinamiche stampate. Ogni numero intero rappresenta un
passo di dinamica (ad esempio, mf, f, ff).

l Regola la dinamica annotata modifica facoltativamente anche la dinamica stampata. Se è disattivato, consente di riprodurre
una dinamica diversa da quella stampata.

l Doppio a intervallo aggiunge note alla selezione corrente, sopra o sotto le note esistenti.
l Scegliete l'intervallo, la qualità dell'intervallo e in quale ottava aggiungerli.

l Inserisci misure inserisce il numero specificato di misure vuote nella partitura.
l Stile del testo può essere utilizzato per regolare il carattere, la dimensione e lo stile del testo selezionato.

l Usa stile di layout: utilizza lo stile di testo globale predefinito.

l Crea gruppo irregolare personalizzato trasforma un gruppo di note in un gruppo irregolare personalizzato, ad esempio per
inserire 5 note nello spazio di 4.

l Scegliere di mostrare o nascondere le parentesi sopra il gruppo irregolare o di mostrarle come rapporto (ad esempio,
5:4).

l Trasposizione
l Scegliere l'intervallo, la qualità dell'intervallo e di quante ottave trasporre.
l Opzione di trasposizione della segnatura in chiave - se si seleziona ogni rigo di un'accollatura, è possibile scegliere di

trasporre la segnatura in chiave e le note.
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Utilizzo della griglia degli strumenti

Toccare l'icona della griglia degli strumenti per aprirla, quindi toccare lo strumento che si desidera utilizzare. In alternativa, e in modo più
rapido, è possibile aprire la griglia degli strumenti tenendo il dito sullo schermo, quindi rilasciare lo strumento che si desidera utilizzare.
Ogni strumento ha anche una propria scorciatoia da tastiera, ad esempio [C] per lo strumento Chiave. È anche possibile utilizzare i tasti
freccia sinistra/destra per spostarsi nella griglia degli strumenti e toccare Invio per selezionare uno strumento.

Se uno strumento selezionato ha altre opzioni, queste appariranno nella griglia degli strumenti. Per impostazione predefinita, questi ele-
menti sono disposti in un'unica colonna, ma se si dispone di un dispositivo più grande, si può scegliere di utilizzare la tavolozza estesa,
che utilizza due colonne: andare al menu Applicazione>Opzioni>Tavolozza estesa. Le ulteriori opzioni visualizzate hanno anche delle
scorciatoie da tastiera: queste utilizzano i numeri da 1 a 9. È inoltre possibile utilizzare [Alt+Tasti freccia sinistra/destra] per navigare
tra le altre opzioni, o semplicemente premere ripetutamente la scorciatoia da tastiera dello strumento principale per spostarsi tra le
opzioni.

Esempio di utilizzo delle scorciatoie da tastiera per selezionare una chiave di basso:

l Digitare [C] per la chiave di violino, quindi [2] per la chiave di basso, oppure
l Tipo [CC]

Una volta selezionato, toccate la partitura in cui desiderate utilizzare lo strumento, sia che si tratti di aggiungere un cambio di tempo o di
aggiungere uno staccato a una nota esistente, ad esempio

Alcuni strumenti possono essere applicati a una selezione di note esistenti: ad esempio, se si seleziona un intervallo di note da un sedi-
cesimo, si può toccare l'articolazione staccato per applicarla a tutte. Lo stesso vale per le dinamiche: selezionate lo strumento e toccate
una singola nota per aggiungere un forte, ad esempio, oppure fate una selezione di righi di strumenti diversi prima di toccare la dinamica.
Forte verrà quindi aggiunto alla sinistra della selezione per ciascuno degli strumenti presenti.

Per cancellare la selezione dello strumento, toccare l'icona di selezione nella parte superiore della tavolozza o premere la scorciatoia da
tastiera [Esc]. 

Elenco degli strumenti:

l Legatura

l Selezionate lo strumento e fate clic sulla prima di due note della stessa tonalità per aggiungere o rimuovere una lega-
tura.

l Articolazioni
l Articolazioni Accento, Tenuto e Staccato

l Alterazioni
l Diesis, Bemolle, Doppio/ in su/ in giù (quarti di tono)

l Enarmonico

l Utilizzare su una nota selezionata, oppure selezionare prima lo strumento e poi toccare la nota: questo cambia
l'ortografia enarmonica di una nota, ad es. cambierà un Fa# in un Solb.

l Legatura
l Toccare e trascinare per inserire, oppure effettuare prima una selezione e toccare lo strumento

l Dinamiche
l Toccare per inserire, oppure effettuare prima una selezione per inserire i righi di più strumenti musicali.

l Crescendo
l Toccare e trascinare per inserire, oppure effettuare prima una selezione e toccare lo strumento

l Sforzando
l Chiave

l Selezionare lo strumento e toccare la misura in cui si desidera cambiare chiave. Oppure toccare due volte una chiave
esistente per cambiarla.

l Armatura in chiave
l Selezionare lo strumento e toccare la battuta in cui si desidera cambiare la tonalità. Oppure toccare due volte una arma-

tura in chiave esistente per modificarla. Si può scegliere di mostrare le cancellazioni naturali accanto alla nuova chiave,
nonché di inserire una chiave solo per il rigo dello strumento selezionato.

Utilizzo della griglia degli strumenti 29



l Se una armatura di chiave si trova all'inizio di una nuova accollatura o di una nuova pagina, alla fine dell'accollatura pre-
cedente apparirà una armatura di chiave di cortesia. Se si desidera nascondere questa funzione, premere a lungo o
fare clic con il pulsante destro del mouse sulla armatura in chiave, quindi scegliere Strumenti>Mostra fine delle cortesie
dell'accollatura.

l Indicazioni di tempo
l Selezionare lo strumento e toccare la battuta in cui si desidera cambiare la tonalità. Oppure toccare due volte una indi-

cazione di tempo esistente per modificarla. Si può scegliere di mostrare 4/4 come simbolo di tempo comune () o 2/2
come simbolo di tempo tagliato (), nonché se inserire una indicazione di tempo solo per il rigo dello strumento musicale
selezionato.

l Se una indicazione di tempo si trova all'inizio di una nuova accollatura o pagina, alla fine dell'accollatura precedente
apparirà una indicazione di tempo di cortesia. Se si desidera nascondere questa funzione, premere a lungo o fare clic
con il pulsante destro del mouse sulla indicazione di tempo, quindi scegliere Strumenti>Mostra fine delle cortesie
dell'accollatura.

l Tempo
l Simbolo di metronomo
l Controllo dello swing
l Accel / Rit.

l Stanghetta
l Ripetizioni

l Doppio tocco della linea di ripetizione finale per la marcatura di ripetizioni multiple.
l Toccare due volte la riga del primo finale per ottenere un primo finale multiplo.

l Testo
l Casella di testo
l Testi
l Simbolo di prova

l Accordo
l Simboli degli accordi e diagrammi degli accordi per chitarra

l Trilli
l Tremolo
l Linea di arpeggio
l Linea d'ottava
l Glissando
l Jazz Fall / Scoop
l Flusso di esecuzione (DC, Coda, ecc.)

l Per una riproduzione corretta, tutte le istruzioni di flusso devono essere aggiunte nell'ordine corretto, ad esempio:
l Segno>Fine>DS al Fine
l Segno>Alla Coda>DS alla Coda>Coda

l Numeri di diteggiatura
l Abbellimenti
l Fermata

l Selezionate lo strumento e toccatelo nella partitura
l Per regolare la riproduzione di una fermata, di una cesura, di un segno di respiro o di un tenuto, toccare due volte il sim-

bolo una volta che si trova nella partitura. È quindi possibile regolare la durata della riproduzione in base alla durata
della nota o ai secondi.

l Travatura
l Attraverso il rigo

l Collega una nota attraverso uno strumento a coda (come il pianoforte o l'arpa) a un'altra mano.
l Tecniche della famiglia di strumenti

l Tecniche che riguardano una famiglia di strumenti, ad esempio i bending per la chitarra.
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l Tecniche specifiche per gli strumenti musicali
l Tecniche che si riferiscono al rigo dello strumento musicale attualmente selezionato.
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Riproduzione

Notion Mobile è dotato di una libreria di campioni personalizzata, registrata da Notion per Notion, con la London Symphony Orchestra
presso gli Abbey Road Studios.

l Elenco dei suoni.
l Installazione e attivazione.

Notion Mobile ha a disposizione gli stessi strumenti di Notion Desktop, ma in una libreria di dimensioni ridotte per risparmiare spazio sul
dispositivo mobile. Notion Desktop ha tutti i livelli dinamici, le articolazioni e le tecniche incluse con un sottoinsieme di quelle incluse in
Notion Mobile.

Se un particolare Soundset non è installato sul dispositivo, Notion si affiderà allo Steinway Grand Piano per riprodurre le note di quello
strumento. In questo modo è possibile comporre anche in movimento, senza dover installare l'intera libreria su ogni dispositivo: basta
tenere il solo pianoforte, ad esempio, sul telefono per risparmiare spazio per le foto e i video divertenti dei gatti, ma tenere la libreria com-
pleta sul tablet.

Per riprodurre una partitura, posizionare il cursore nel punto in cui si desidera iniziare e premere il pulsante Play , oppure utilizzare la
scorciatoia da tastiera: [Barra spaziatrice] . La riproduzione inizierà dal cursore blu. Per interrompere, toccare di nuovo lo stesso pul-
sante.

Per tornare al punto in cui è stata avviata l'ultima riproduzione, toccare il pulsante Riavvolgi (durante la riproduzione o una volta inter-
rotta). Per tornare all'inizio della partitura (o tornare a zero ), toccare due volte il pulsante Riavvolgi o usare la scorciatoia da tastiera;
[,] .

Per interrompere lo scorrimento della partitura durante la riproduzione, è sufficiente trascinare manualmente la partitura dopo aver pre-
muto Play .

Per attivare o disattivare il metronomo in riproduzione, andare a Menu applicazioni>Impostazione registrazione>Metronomo.

Riproduzione dei simboli degli accordi
I simboli degli accordi posizionati sopra le barre ritmiche suoneranno durante la riproduzione, seguendo il loro ritmo. È inoltre possibile
aggiungere articolazioni, legature e segni dinamici alle barre slash per influenzare

riproduzione. Per interrompere la riproduzione degli accordi, effettuare una selezione e Impostare come Tacet (come sotto).

Imposta come Tacet
Effettuare una selezione, quindi aprire il menu contestuale e scegliere Note>Imposta come Tacet. Le note vengono visualizzate in grigio
e non vengono riprodotte né esportate in audio. (Le note continueranno a essere stampate normalmente in nero).

Riproduzione 32



Swing

È possibile scegliere di far suonare Notion in uno stile Swing: le normali note scritte in ottavo o sedicesimo saranno suonate con un tocco
di terzina. Aprite la Griglia degli strumenti e selezionate la tavolozza dei segni del metronomo: vedrete l'icona dello strumento Swing
sotto di voi (una nota di una quarto 'mossa'). Oppure utilizzare la scorciatoia da tastiera: [Maiusc+S].

Toccare il punto in cui si desidera che inizi la sensazione di Swing. Si aprirà la finestra di dialogo Swing: è possibile scegliere se eseguire
lo swing degli ottavi o dei sedicesimi e se applicare lo swing a tutti i righi o solo al rigo a cui si sta applicando la marcatura Swing. È pos-
sibile regolare il livello di Swing, con il valore 0 al centro.

l Per annullare la riproduzione dello Swing, selezionare Straight nella finestra di dialogo.
l Per regolare un contrassegno di Swing esistente, toccarlo una volta per accedere rapidamente al livello di controllo

dell'oscillazione, oppure due volte per riaprire la finestra di dialogo dello strumento di Swing.

Mixer
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Per aprirlo, toccare l'icona Mixer in alto a destra dello schermo o usare la scorciatoia da tastiera [Ctrl/Cmd+M].

A destra del mixer si trova il canale master con i controlli del volume generale e del riverbero, nonché un pulsante di silenziamento glo-
bale.

Ogni strumento aggiunto alla partitura avrà un canale separato a sinistra del canale master. Per partiture di grandi dimensioni è possibile
scorrere il mixer verso sinistra/destra per visualizzare tutti gli strumenti; il canale master rimane sempre visibile in alto sul lato destro.

Controlli dei canali:
l Solo o mute
l Regolate il panning dello strumento per regolare la posizione del suono tra destra e sinistra.
l Il volume dello strumento

Inoltre, per la chitarra elettrica, è presente anche un controllo Drive per influenzare la quantità di distorsione in riproduzione.

Per regolare con precisione i valori di Pan e Volume, tenete premuto Shift se avete una tastiera collegata, mentre trascinate.

Dispositivi audio
Quando si utilizza Notion Mobile su Windows o macOS, è possibile selezionare manualmente il dispositivo audio da utilizzare per la ripro-
duzione. Accedere a Menu applicazioni>Impostazione audio per selezionare il dispositivo audio desiderato.

Per altri dispositivi e piattaforme, Notion Mobile seguirà il dispositivo audio predefinito.
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Esportazione e stampa delle partiture

Con Notion Mobile è possibile stampare, condividere, esportare e trasmettere la partitura in vari formati.

Per stampare, accedere al menu Applicazione e selezionare Stampa. Oppure utilizzare la scorciatoia da tastiera [ Ctrl/Cmd+P]. Viene
visualizzata la finestra di dialogo di stampa del sistema.

Per esportare, accedere al menu Applicazione e selezionare Esporta partitura. È possibile modificare il nome del documento esportato
nel campo Nome file, oppure mantenerlo uguale all'originale.

Si può quindi scegliere tra le Azioni:

l Salva il file Esporta in una posizione a scelta, nel formato richiesto.

l Condividi...Solo sui dispositivi mobili, viene visualizzato il menu Condividi standard del dispositivo fornito dal sistema operativo.
Ciò consente di: salvare su provider cloud, inviare via e-mail o social media o inviare a un'altra app, se supportata.

l Salva come modello Consente di salvare la partitura nella sua forma attuale come modello Notion da selezionare dall'elenco
dei modelli nella finestra di dialogo Nuova partitura.

l Trasmissione Parte del Feature Bundle opzionale, consente di trasmettere direttamente a qualsiasi dispositivo nella stessa
rete che esegue un'applicazione PreSonus, compresi Notion Mobile, Notion Desktop e Studio One Professional. Una volta
sbloccato, assicurarsi di consentire il trasferimento di rete in ogni applicazione: in Notion Mobile, andare a Menu appli-
cazione>Opzioni>Rete>Autorizza ricezione documenti.

I formati di esportazione disponibili corrispondono alla scelta dell'azione di cui sopra.

l Partitura
l File di Notion
l File MusicXML
l File MusicXML compresso (mxl)
l File MIDI
l File PDF

l Partitura completa
l Un unico PDF contenente tutte le parti
l Un unico PDF contenente la partitura completa e tutte le parti

l Audio
l WAV
l Mp3
l Formati audio disponibili con il Feature Bundle:

l FLAC
l Opus
l M4a

Ogni formato audio mostrerà altre opzioni di esportazione relative al formato selezionato: bitrate, risoluzione, frequenza di cam-
pionamento, compressione, ecc.
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Scorciatoie da tastiera

Notion Mobile include scorciatoie da tastiera multipiattaforma.

l I numeri da 1 a 9 non servono solo per la durata delle note, ma possono scegliere direttamente le opzioni di uno strumento sele-
zionato.

l Ad esempio, digitare [C] per la chiave di violino e poi [2] per la chiave di basso.
l Ad esempio, digitare [<] per la forcina e poi [4] per 'decresc...'.

l [Esc] riporta allo strumento di selezione e ripristina il cursore.
l Una serie di scorciatoie per la durata di Notion (ad esempio, [E] per l'ottava nota) è inclusa nel menu Appli-

cazione>Opzioni>Modifica>Lettere per le durate.
l Per Mac, sostituire [Ctrl] con [Cmd] e [Opt] con [Alt].

Scorciatoie da tastiera - Durate

Predefinito Alternativa
(Menu Opzioni>
Lettere per la durata)

Durata
(Tasto di commutazione per la pausa)

1 Doppia nota intera / pausa

2 w Nota intera / pausa

3 h Nota da una metà / pausa

4 q Nota da un quarto / pausa

5 e Nota da un ottavo / pausa

6 s Nota da un sedicesimo / pausa

7 t Nota da un 32mo / pausa

8 Nota da un 64mo / pausa

9 Nota da un 128mo / pausa

. Punto / punti di valore

T Alt + t  Legatura di valore

Alt + 2-9 Inserimento di un gruppo irregolare

Alt + 1 Cancella il gruppo irregolare

Scorciatoie da tastiera - TUTTO

Esc Strumento di selezione

Da 1 a 9 Opzioni dello strumento
(inc. Durata delle note e delle pause, da lunghi a brevi)
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Alt + Cursore sinistro/destro Selezionare lo strumento precedente/successivo

A Arpeggi

B Attiva bemolli

C Chiavi

D Duplicato

E (o Alt + E se si utilizzano lettere di durata) Enarmonico

F Attivare i Forte

G Alternare Abbellimento / Fantasma

H (o Alt + H se si utilizzano lettere di durata) Tremoli (tagli slash)

I Stanghette

J Strumento Tempo

K Armatura in chiave

L Canto

M Indicazione di tempo

O Ottava

P Attiva i Pianoforti

R Cambio di tempo

S (o Alt + S se si utilizzano lettere di durata) Legatura

T (o Alt + T se si utilizzano lettere di durata) Legatura di valore

W (o Alt + W se si utilizzano lettere di durata) Diteggiatura

X Attiva le teste delle note

Maiuscolo + B Strumento per le travature

Maiuscolo + C Accordo

Maiuscolo + D Pausa

Shift + F Mezzo Forte

Maiuscolo + G Bend

Maiuscolo + H Tremoli (Traviature)
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Maiuscolo + J Segni di salto

Maiuscolo + K Casella di testo

Shift + L Portamento Gliss.

Maiuscolo + M Metronomo

Maiuscolo + N Tecnica chitarristica

Maiuscolo + O Tecniche d'archi

Maiuscolo + P Mezzo Piano

Maiuscolo + Q Plucking

Maiuscolo + R Segno di prova

Maiuscolo + S Swing

Maiuscolo + T Trilli

Maiuscolo + U Jazz Bend

Maiuscolo + V Vibrato

Maiuscolo + W Leva Whammy di chitarra

Maiuscolo + X Attraverso il rigo

Maiuscolo + Y Scivolate

Maiuscolo + Z Arco Pizz.

Ctrl + A Seleziona tutto

Ctrl + B Ripetere l'ultimo accordo
(con tempo a passi)

Ctrl + C Copia

Ctrl + D Deseleziona tutto

Ctrl + E Esportazione

Ctrl + G Impostazione della partitura

Ctrl + L Opzione di layout / visualizzazione

Ctrl + M Mixer

Ctrl + N Nuovo

Ctrl + O Apri
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Ctrl + P Stampa

Ctrl + Q Chiudi l'applicazione

Ctrl + R Registrazione a passi

Ctrl + Shift + R Registrazione in tempo reale

Ctrl + S Salva

Ctrl + T Crea gruppo irregolare

Ctrl + V Incolla

Ctrl + Shift + V Incolla e inserisci

Ctrl + W Chiudi

Ctrl + X Taglia

Ctrl + Y / Ctrl + Shift + Z Ripristina

Ctrl + Z Annulla

Ctrl + A Seleziona il rigo

Ctrl + Alt + S Salva con nome

0 Naturali

# Diesis

- Tenuto

^ Accenti

. Punti di incremento / Staccato

< Crescendo

> Diminuendo

Ctrl + 1 Voce 1

Ctrl + 2 Voce 2

Ctrl + 3 Voce 3

Ctrl + 4 Voce 4

Ctrl + . Aggiunge un punto di incremento alle note selezionate

Del Elimina
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Tasto spazio indietro Elimina

Maiuscolo + tasto spazio indietro Alterna note e pause

Frecce del cursore Navigare per note

Ctrl + tasto spazio indietro Cancella articolazioni

Ctrl + Frecce del cursore Navigare per misura

Cursore su/giù quando la nota o le note sono selezionate Trasporre le note in modo diatonico

Ctrl + cursore su/giù quando la nota o le note sono selezionate Trasporre cromaticamente le note

Shift + cursore su/giù quando la nota o le note sono selezionate Trasporre la nota o le note di un'ottava

Alt + trascina le note verso l'alto/il basso Modifica solo le alterazioni

Alt + Home
(o Alt+Fn+freccia sinistra)

Pagina iniziale

Ctrl + + ZOOM ingrandimento

Ctrl + - Zoom riduzione

[F6] Vista continua

[F7] Visualizzazioni di pagina

[F8] Vista dello schermo

[Spazio] Avvia/Ferma

Registra Ctrl+R

, Ritorno a zero

: Ripetizione del finale

% Alterna le ripetizioni delle misure

* Alterna segni del pedale
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Elenco dei suoni

La libreria sonora di Notion Mobile è stata registrata in esclusiva per Notion dalla London Symphony Orchestra presso gli Abbey Road
Studios, dove sono stati campionati anche il pianoforte Steinway e la chitarra classica. Altre chitarre e campioni di batteria sono stati regi-
strati da artisti vincitori di Grammy in studi statunitensi. I suoni dell'organo e del coro sono concessi in licenza da Soundiron.

I set di suoni principali e il pacchetto di benvenuto possono essere scaricati gratuitamente dal menu Installazione suoni. I set sonori
aggiuntivi sono disponibili come parte del Feature Bundle - sbloccati tramite l'acquisto in-app o accedendo con un abbonamento valido a
Studio One+. Per maggiori informazioni, consultate il capitolo Installazione e attivazione.

Nome del Soundset / Contenuto
(e produttore dello strumento, se noto)

Incorporato
l Pianoforte a coda (Steinway)

Pacchetto di benvenuto - Registrati gratuitamente per scaricare
l Violino solo (1698 Antonius Stradivarius)

l Viola solista (Antonio Brenzi, XVI secolo)

l Violoncello solo (c.1710 Matteo Gofriller)

l Basso solo (Thomas Kennedy del 1840)

l Sassofono contralto (Selmer)

l Sassofono tenore (Selmer)

l Glockenspiel (Bergerault)

Core Strings (gratuito)
l Violini I e Violini II (la sezione comprende: 1698 Antonius Stradivarius, 1701 Johannes Tononi, 1708 Daniel Parker, 1725 Anto-

nio Maria Lavazza, 1725 Spiritus Sarsana, 1730 Paulo Antonio Testore, 1736 Guarneri, 1764 Richard Duke, XVIII secolo Jean-
Baptiste Viullaume, 1907 Pierre Hel, 2003 Alexander Tzankow)

l Viole (la sezione comprende: Boullangier del 1876, Matthew Hardi del 1823, Joseph Hill del 1880 (il nipote di "The Joseph Hill"),
John Dilworth del 1998, Antoniazzi Romeo del 1912, Strumento del Nord Italia del 1756, Antonio Capela del 1975, Nicholas Mal-
thuis - Orleans del 1900, Antonio Brenzi della fine del XVI secolo).

l Violoncelli (la sezione comprende: 1899 Briggs, 1793 Celianatis, 1821 Thomas Kennedy - Londra, 1804William Forster, 1822
Gilkes, 2000 Robert Hawsell, c.1710 Matteo Gofriller)

l Bassi (la sezione comprende: Thomas Kennedy del 1840, Forster del 1770, Shaw del 1870, Thomas Kennedy del 1839, Vuil-
laume del 1850, Lorenzo Carcassi del 1765)

Core Wind (gratuito)
l Piccolo (legno nero Zentner)

l Flauto (Yamaha)

l Oboe (Howarth)

l Cor anglais (Howarth)

l Clarinetto (Buffet RC Prestige)

l Clarinetto basso (Buffet)

l Fagotto (Heckel)

l Controfagotto (Mollenhauer)

l Corno (Paxman)

l Tromba (Yamaha Xeno)
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l Trombone (Conn)

l Trombone basso (King)

l Tuba (Besson Sovereign)

Core Rhythm / Percussion (gratuito)
l Chitarra acustica

l Basso elettrico

l Chitarra elettrica

l Batteria

l Tamburello

l Rullante (Ludwig)

l Piatto sospeso (Zildjian)

l Piatti Crash (Zildjian)

l Grancassa (B+H)

l Timpani

l Xilofono (Adams)

l Coro (Olympus Micro Choir di Soundiron)

l Arpa (Horngacher)

Sezione Suoni (componente aggiuntivo)
l Duo di fagotti

l Duo di clarinetti

l Sezione Clarinetto

l Duo di flauti (Powell / Yamaha)

l Sezione flauto

l Duo di oboe

l Sezione corno

l Sezione tromboni (Conn / King)

l Sezione Tromba

Wind (componente aggiuntivo)
l Clarinetto MIb (Buffet + bocchino in vetro)

l Flauto contralto (Yamaha)

l Flauto basso

l Clarinetto contrabbasso

l Corno di bassetto

l Oboe d'amore

l Oboe basso

l Sassofono baritono (Selmer)

l Sassofono sopranino (Selmer)

l Sassofono soprano (Selmer)

l Saxofono contrabbasso (Tubax)

l Eufonio (Besson)

l Tromba piccola
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l Tromba bassa

l Tromba soprano

l Flicorno

l Cornetta

l TubaWagner

l Trombone contralto

Jazz Woodwind (componente aggiuntivo)
l Sassofono contralto jazz (Selmer)

l Sassofono baritono jazz

l Clarinetto jazz

l Sassofono soprano jazz

l Saxofono tenore jazz (Selmer)

Jazz Brass (componente aggiuntivo)
l Tromba jazz 1

l Tromba jazz 2

l Trombone basso jazz

l Trombone tenore jazz

Tastiere + Altre chitarre (add-on)
l Pianoforte elettrico

l Clavinet

l Sintetizzatore techno

l Organo (Organo Lakeside di Soundiron)

l Celeste (Schiedmayer)

l Clavicembalo (Robert Goble & Son, 1972)

l Banjo

l Chitarra classica (Greg Smallman)

l Mandolino

l Contrabbasso

l Ukulele (Collings)

Percussion (add-on)
l Bundle di effetti sonori (Frusta, Cucù, Cricchetto, Sirena, Clacson, Fischio dell'arbitro, Sirena, Fischio, Bottiglia di cham-

pagne, Richiamo dell'anatra, Battito di mani, Macchina del vento, Bastone della pioggia, Campana della chiesa, Lamiera)

l Bundle di percussioni (Blocchi da tempio, Bicchieri da vino, Campane a mano, Tom da concerto, Sega, Almglocken, Fischio
dell'usignolo, Ruggito del leone, Bodhran, Flexatone, Slide whistle, Cimbalo a sfrigolio, Guiro, Cabasa, Tam-tam, Maracas, Nac-
chere, Caxixi, Ganza, Bacchette per tamburi, Tamburo brake, Cimbalo cinese, Cimbali a dita, Campana, Martello, Vibraslap,
Vasi di fiori, Cuica, Logdrum, Agogo, Vibrastick, Lead Pipe, Tamburo oceanico, Fischio del treno, Gong d'acqua, Tamburo
tenore, Piccolo rullante, Incudine, Blocchi di sabbia, Tamburo a tracolla)

l Crotali

l Marimba (Adams 5 oct)

l Rototom

l Campane tubolari (/campanelli) (Musser)

l Gong accordati
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l Vibrafono (Musser)

l Clave

l Campanaccio

l Gong (Paiste)

l Campane a molla

l Piatto Splash

l Triangolo

l Blocchi di legno

l Bonghi
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Ringraziamenti

Informazioni sulla licenza del software di terzi utilizzato :

l Libreria grafica Skia (solo macOS)

l libpng

l zlib

l Parser XML Expat

l Espressioni regolari compatibili con Perl (PCRE)

l Ogg Vorbis libogg

l Ogg Vorbis libvorbis

l Codec audio Opus

l Libreria opusfile

l Codec audio gratuito senza perdite FLAC

l Codificatore MP3 LAME

l mpg123 Decodificatore MP3

l libsamplerate

l Libreria MP4v2

l CodecWavPack

l Codec audio Apple Lossless (solo per Windows e Android)

l Libreria FDK-AAC (solo per Android)

l Libreria audio per oboe (solo per Android)

l Tecnologia di riconoscimento della scrittura MyScript

l Nimbus Sans Novus Carattere

l Libre Baskerville Font

Libreria grafica Skia
Copyright (c) 2011 Google Inc. Tutti i diritti riservati.

La ridistribuzione e l'uso in forma sorgente e binaria, con o senza modifiche, sono consentiti a condizione che siano rispettate le seguenti
condizioni:

Le ridistribuzioni del codice sorgente devono mantenere la nota di copyright di cui sopra, il presente elenco di condizioni e il seguente
disclaimer.

Le ridistribuzioni in forma binaria devono riprodurre la suddetta nota di copyright, il presente elenco di condizioni e la seguente esclu-
sione di responsabilità nella documentazione e/o negli altri materiali forniti con la distribuzione.

Né il nome del titolare del copyright né i nomi dei suoi collaboratori possono essere utilizzati per appoggiare o promuovere prodotti deri-
vati da questo software senza una specifica autorizzazione scritta.

IL PRESENTE SOFTWARE VIENE FORNITO DAI TITOLARI DEL COPYRIGHT E DAI COLLABORATORI "COSÌ COM'È" E SI
ESCLUDE QUALSIASI GARANZIA ESPLICITA O IMPLICITA, COMPRESE, MA NON SOLO, LE GARANZIE IMPLICITE DI
COMMERCIABILITÀ E DI IDONEITÀ A UNO SCOPO PARTICOLARE. IN NESSUN CASO IL TITOLARE DEL COPYRIGHT O I
COLLABORATORI SARANNO RESPONSABILI PER DANNI DIRETTI, INDIRETTI, INCIDENTALI, SPECIALI, ESEMPLARI O
CONSEQUENZIALI (INCLUSI, MA NON SOLO, L'ACQUISTO DI BENI O SERVIZI SOSTITUTIVI, LA PERDITA DI UTILIZZO, DI DATI
O DI PROFITTI O L'INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ), COMUNQUE CAUSATI E PER QUALSIASI TEORIA DI RESPONSABILITÀ,
SIA PER CONTRATTO, CHE PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA O ILLECITO (INCLUSA LA NEGLIGENZA O ALTRO),
DERIVANTI IN QUALSIASI MODO DALL'UTILIZZO DI QUESTO SOFTWARE, ANCHE SE AVVISATI DELLA POSSIBILITÀ DI TALI
DANNI.

Licenza della libreria di riferimento PNG versione 2
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l Copyright (c) 1995-2019 The PNG Reference Library Autori.

l Copyright (c) 2018-2019 Cosmin Truta.

l Copyright (c) 2000-2002, 2004, 2006-2018 Glenn Randers-Pehrson.

l Copyright (c) 1996-1997 Andreas Dilger.

l Copyright (c) 1995-1996 Guy Eric Schalnat, Group 42, Inc.

Il software viene fornito "così com'è", senza garanzie di alcun tipo, espresse o implicite, incluse, senza limitazioni, le garanzie di com-
merciabilità, idoneità per uno scopo particolare, titolo e non violazione.  In nessun caso i proprietari del Copyright, o chiunque distribuisca
il software, saranno responsabili per qualsiasi danno o altra responsabilità, sia per contratto, che per torto o altro, derivante da, fuori o in
connessione con il software, o l'uso o altri rapporti con il software, anche se avvisati della possibilità di tali danni.

Con la presente si concede il permesso di utilizzare, copiare, modificare e distribuire questo software, o parti di esso, per qualsiasi
scopo, senza alcun compenso, in base alle seguenti restrizioni:

1. L'origine di questo software non deve essere travisata; non si deve affermare di aver scritto il software originale. Se utilizzate
questo software in un prodotto, un riconoscimento nella documentazione del prodotto sarebbe gradito, ma non è obbligatorio.

2. Le versioni alterate dei sorgenti devono essere chiaramente indicate come tali e non devono essere travisate come se fossero il
software originale.

3. Questo avviso di copyright non può essere rimosso o alterato da nessuna fonte o distribuzione alterata.

zlib
zlib.h -- interfaccia della libreria di compressione generica 'zlib' versione 1.2.12, 27 marzo 2022

Copyright (C) 1995-2022 Jean-loup Gailly e Mark Adler

Questo software viene fornito "così com'è", senza alcuna garanzia esplicita o implicita.  In nessun caso gli autori saranno ritenuti respon-
sabili per eventuali danni derivanti dall'uso di questo software.

È concesso a chiunque il permesso di utilizzare questo software per qualsiasi scopo, comprese le applicazioni commerciali, e di modi-
ficarlo e ridistribuirlo liberamente, nel rispetto delle seguenti restrizioni:

L'origine di questo software non deve essere travisata; non si deve affermare di aver scritto il software originale. Se utilizzate questo soft-
ware in un prodotto, un riconoscimento nella documentazione del prodotto sarebbe gradito, ma non è obbligatorio.

Le versioni alterate dei sorgenti devono essere chiaramente indicate come tali e non devono essere travisate come se fossero il software
originale. Questo avviso non può essere rimosso o alterato da nessuna distribuzione sorgente.

Jean-loup Gailly Mark Adler

jloup@gzip.orgmadler@alumni.caltech.edu

Parser XML Expat
Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd e Clark Cooper

Copyright (c) 2001, 2002 Manutentori di Expat.

Con la presente si concede il permesso, a titolo gratuito, a chiunque ottenga una copia di questo software e dei file di documentazione
associati (il "Software"), di trattare il Software senza alcuna restrizione, compresi, senza limitazione, i diritti di utilizzare, copiare, modi-
ficare, unire, pubblicare, distribuire, concedere in sublicenza e/o vendere copie del Software, e di permettere a coloro ai quali il Software
viene fornito di farlo, alle seguenti condizioni:

La suddetta nota di copyright e la presente nota di autorizzazione devono essere incluse in tutte le copie o parti sostanziali del Software.

IL SOFTWARE VIENE FORNITO "COSÌ COM'È", SENZA ALCUN TIPO DI GARANZIA, ESPLICITA O IMPLICITA, INCLUSE, A
TITOLO ESEMPLIFICATIVO, LE GARANZIE DI COMMERCIABILITÀ, IDONEITÀ A UNO SCOPO PARTICOLARE E NON
VIOLAZIONE. IN NESSUN CASOGLI AUTORI O I TITOLARI DEI DIRITTI D'AUTORE POTRANNO ESSERE RITENUTI
RESPONSABILI PER QUALSIASI RECLAMO, DANNOO ALTRA RESPONSABILITÀ, SIA IN UN'AZIONE CONTRATTUALE, CHE IN
UN'AZIONE ILLECITA O ALTRO, DERIVANTE DA, DA O IN RELAZIONE AL SOFTWARE O ALL'USO O AD ALTRI RAPPORTI CON
IL SOFTWARE.
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LICENZA PCRE
PCRE è una libreria di funzioni per il supporto delle espressioni regolari la cui sintassi e semantica sono il più possibile simili a quelle del
linguaggio Perl 5.

La release 8 di PCRE è distribuita secondo i termini della licenza "BSD", come specificato di seguito. La documentazione di PCRE, for-
nita nella directory "doc", è distribuita secondo gli stessi termini del software stesso.

Le funzioni di base della libreria sono scritte in C e sono indipendenti. La distribuzione include anche un insieme di funzioni wrapper in
C++.

LE FUNZIONI DI BASE DELLA LIBRERIA
---------------------------

Scritto da: Philip Hazel

Email parte locale: ph10

Dominio e-mail: cam.ac.uk

Servizio informatico dell'Università di Cambridge,

Cambridge, Inghilterra.

Copyright (c) 1997-2010 Università di Cambridge

Tutti i diritti riservati.

LE FUNZIONI WRAPPER DI C++
-------------------------

Contributo di: Google Inc.

Copyright (c) 2007-2010, Google Inc.

Tutti i diritti riservati.

LA LICENZA "BSD
-----------------

La ridistribuzione e l'uso in forma sorgente e binaria, con o senza modifiche, sono consentiti a condizione che siano rispettate le seguenti
condizioni:

l Le ridistribuzioni del codice sorgente devono mantenere la nota di copyright di cui sopra, il presente elenco di condizioni e il
seguente disclaimer.

l Le ridistribuzioni in forma binaria devono riprodurre la suddetta nota di copyright, il presente elenco di condizioni e la seguente
esclusione di responsabilità nella documentazione e/o negli altri materiali forniti con la distribuzione.

l Né il nome dell'Università di Cambridge né quello di Google Inc. né i nomi dei loro collaboratori possono essere utilizzati per
appoggiare o promuovere prodotti derivati da questo software senza una specifica autorizzazione scritta.

IL PRESENTE SOFTWARE VIENE FORNITO DAI TITOLARI DEL COPYRIGHT E DAI COLLABORATORI "COSÌ COM'È" E SI
ESCLUDE QUALSIASI GARANZIA ESPLICITA O IMPLICITA, COMPRESE, MA NON SOLO, LE GARANZIE IMPLICITE DI
COMMERCIABILITÀ E DI IDONEITÀ A UNO SCOPO PARTICOLARE. IN NESSUN CASO IL TITOLARE DEL COPYRIGHT O I
COLLABORATORI SARANNO RESPONSABILI PER DANNI DIRETTI, INDIRETTI, INCIDENTALI, SPECIALI, ESEMPLARI O
CONSEQUENZIALI (INCLUSI, MA NON SOLO, L'ACQUISTO DI BENI O SERVIZI SOSTITUTIVI, LA PERDITA DI UTILIZZO, DI DATI
O DI PROFITTI O L'INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ), COMUNQUE CAUSATI E PER QUALSIASI TEORIA DI RESPONSABILITÀ,
SIA PER CONTRATTO, CHE PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA O ILLECITO (INCLUSA LA NEGLIGENZA O ALTRO),
DERIVANTI IN QUALSIASI MODO DALL'UTILIZZO DI QUESTO SOFTWARE, ANCHE SE AVVISATI DELLA POSSIBILITÀ DI TALI
DANNI.
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Ogg Vorbis

Codec audio gratuito senza perdite FLAC
libogg

libvorbis

Copyright (c) 2002-2020 Fondazione Xiph.org

l La ridistribuzione e l'uso in forma sorgente e binaria, con o senza modifiche, sono consentiti a condizione che siano rispettate le
seguenti condizioni:

l Le ridistribuzioni del codice sorgente devono mantenere la nota di copyright di cui sopra, il presente elenco di condizioni e il
seguente disclaimer.

l Le ridistribuzioni in forma binaria devono riprodurre la suddetta nota di copyright, il presente elenco di condizioni e la seguente
esclusione di responsabilità nella documentazione e/o negli altri materiali forniti con la distribuzione.

Né il nome della Fondazione Xiph.org né i nomi dei suoi collaboratori possono essere utilizzati per appoggiare o promuovere prodotti
derivati da questo software senza una specifica autorizzazione scritta.

IL PRESENTE SOFTWARE VIENE FORNITO DAI TITOLARI DEL COPYRIGHT E DAI COLLABORATORI "COSÌ COM'È" E SI
ESCLUDE QUALSIASI GARANZIA ESPLICITA O IMPLICITA, COMPRESE, MA NON SOLO, LE GARANZIE IMPLICITE DI
COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ A UNO SCOPO PARTICOLARE.  IN NESSUN CASO LA FONDAZIONE O I COLLABORATORI
SARANNO RESPONSABILI PER DANNI DIRETTI, INDIRETTI, INCIDENTALI, SPECIALI, ESEMPLARI O CONSEQUENZIALI
(COMPRESI, MA NON SOLO, L'ACQUISTO DI BENI O SERVIZI SOSTITUTIVI, LA PERDITA DI UTILIZZO, DI DATI O DI PROFITTI O
L'INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ), COMUNQUE CAUSATI E IN BASE A QUALSIASI TEORIA DI RESPONSABILITÀ, SIA PER
CONTRATTO, CHE PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA O ILLECITO (COMPRESA LA NEGLIGENZA O ALTRO), DERIVANTI IN
QUALSIASI MODO DALL'USO DI QUESTO SOFTWARE, ANCHE SE AVVISATI DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI.

Codec audio Opus e libreria opusfile
Copyright © 2011-2017

La ridistribuzione e l'uso in forma sorgente e binaria, con o senza modifiche, sono consentiti a condizione che siano rispettate le seguenti
condizioni:

l Le ridistribuzioni del codice sorgente devono mantenere la nota di copyright di cui sopra, il presente elenco di condizioni e il
seguente disclaimer.

l Le ridistribuzioni in forma binaria devono riprodurre la suddetta nota di copyright, il presente elenco di condizioni e la seguente
esclusione di responsabilità nella documentazione e/o negli altri materiali forniti con la distribuzione.

l Né il nome di Internet Society, IETF o IETF Trust, né i nomi di specifici collaboratori possono essere utilizzati per appoggiare o
promuovere prodotti derivati da questo software senza una specifica autorizzazione scritta.

IL PRESENTE SOFTWARE VIENE FORNITO DAI TITOLARI DEL COPYRIGHT E DAI COLLABORATORI "COSÌ COM'È" E SI
ESCLUDE QUALSIASI GARANZIA ESPLICITA O IMPLICITA, COMPRESE, MA NON SOLO, LE GARANZIE IMPLICITE DI
COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ A UNO SCOPO PARTICOLARE. IN NESSUN CASO IL TITOLARE DEL COPYRIGHT O I
COLLABORATORI SARANNO RESPONSABILI PER DANNI DIRETTI, INDIRETTI, INCIDENTALI, SPECIALI, ESEMPLARI O
CONSEQUENZIALI (INCLUSI, MA NON SOLO, L'ACQUISTO DI BENI O SERVIZI SOSTITUTIVI, LA PERDITA DI UTILIZZO, DI DATI
O DI PROFITTI O L'INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ), COMUNQUE CAUSATI E PER QUALSIASI TEORIA DI RESPONSABILITÀ,
SIA PER CONTRATTO, CHE PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA O ILLECITO (INCLUSA LA NEGLIGENZA O ALTRO),
DERIVANTI IN QUALSIASI MODO DALL'UTILIZZO DI QUESTO SOFTWARE, ANCHE SE AVVISATI DELLA POSSIBILITÀ DI TALI
DANNI.

Codificatore MP3 LAME - lame.sourceforge.net

LICENZA PUBBLICA GENERALE DELLA LIBRERIA GNU
Versione 2, giugno 1991

Copyright (C) 1991 Free Software Foundation, Inc.

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

A tutti è consentito copiare e distribuire copie letterali di questo documento di licenza, ma non è consentito modificarlo.
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[Questa è la prima versione rilasciata della libreria GPL. La numerazione è 2 perché è abbinata alla versione 2 della GPL ordinaria].

Preambolo

Le licenze per la maggior parte del software sono progettate per togliere all'utente la libertà di condividerlo e modificarlo.

Le licenze pubbliche generali GNU, invece, hanno lo scopo di garantire la libertà di condividere e modificare il software libero, per assi-
curarsi che il software sia libero per tutti i suoi utenti.

Questa licenza, la Library General Public License, si applica ad alcuni software della Free Software Foundation appositamente designati
e a qualsiasi altra libreria i cui autori decidano di utilizzarla.

Potete usarlo anche per le vostre biblioteche.

Quando parliamo di software libero, ci riferiamo alla libertà, non al prezzo.

Le nostre licenze pubbliche generali sono state concepite per garantire la libertà di distribuire copie di software libero (e di far pagare que-
sto servizio, se lo si desidera), di ricevere il codice sorgente o di poterlo ottenere se lo si desidera, di poter modificare il software o di uti-
lizzare parti di esso in nuovi programmi liberi; e di sapere che si possono fare queste cose.

Per proteggere i diritti dell'utente, è necessario stabilire restrizioni che impediscano a chiunque di negarglieli o di chiedergli di rinunciarvi.
Queste restrizioni si traducono in alcune responsabilità per l'utente se distribuisce copie della libreria o se la modifica.

Ad esempio, se distribuite copie della libreria, gratuitamente o a pagamento, dovete concedere ai destinatari tutti i diritti che vi abbiamo
concesso.

Dovete assicurarvi che anche loro ricevano o possano ottenere il codice sorgente.

Se si collega un programma alla libreria, è necessario fornire ai destinatari i file oggetto completi, in modo che possano ricollegarli alla
libreria, dopo aver apportato modifiche alla libreria e averla ricompilata.

E dovete mostrargli questi termini in modo che conoscano i loro diritti.

Il nostro metodo per proteggere i vostri diritti prevede due fasi: (1) copyright della libreria e (2) offerta di questa licenza che vi dà il per-
messo legale di copiare, distribuire e/o modificare la libreria.

Inoltre, per tutelare ogni distributore, vogliamo assicurarci che tutti comprendano che non c'è alcuna garanzia per questa libreria gratuita.

Se la libreria viene modificata da altri e trasmessa, vogliamo che i destinatari sappiano che non si tratta della versione originale, in modo
che eventuali problemi introdotti da altri non si riflettano sulla reputazione degli autori originali.

Infine, qualsiasi programma libero è costantemente minacciato dai brevetti software.

Vogliamo evitare il pericolo che le aziende che distribuiscono software libero ottengano individualmente licenze di brevetto, tra-
sformando di fatto il programma in software proprietario.

Per evitare ciò, abbiamo chiarito che qualsiasi brevetto deve essere concesso in licenza per il libero uso di tutti o non deve essere con-
cesso affatto.

La maggior parte del software GNU, comprese alcune librerie, è coperta dalla normale Licenza Pubblica Generica GNU, pensata per i
programmi di utilità.

Questa licenza, la GNU Library General Public License, si applica ad alcune librerie designate.

Questa licenza è molto diversa da quella ordinaria; assicuratevi di leggerla per intero e non date per scontato che qualcosa in essa sia
uguale alla licenza ordinaria.

Il motivo per cui abbiamo una licenza pubblica separata per alcune librerie è che esse rendono meno netta la distinzione che di solito fac-
ciamo tra la modifica o l'aggiunta a un programma e il suo semplice utilizzo.

Collegare un programma con una libreria, senza modificare la libreria, significa in un certo senso utilizzare semplicemente la libreria ed è
analogo all'esecuzione di un programma di utilità o di un programma applicativo.

Tuttavia, dal punto di vista testuale e legale, l'eseguibile collegato è un'opera combinata, un derivato della libreria originale, e la Licenza
Pubblica Generica ordinaria lo tratta come tale.

A causa di questa distinzione poco chiara, l'uso della Licenza Pubblica Generica ordinaria per le librerie non ha promosso efficacemente
la condivisione del software, perché la maggior parte degli sviluppatori non utilizzava le librerie.

Abbiamo concluso che condizioni più deboli potrebbero promuovere meglio la condivisione.

Tuttavia, il collegamento illimitato di programmi non liberi priverebbe gli utenti di tali programmi di tutti i benefici derivanti dalla gratuità
delle librerie stesse.

La presente Licenza Pubblica Generale per le Biblioteche ha lo scopo di consentire agli sviluppatori di programmi non liberi di utilizzare
librerie libere, preservando al contempo la libertà dell'utente di tali programmi di modificare le librerie libere in essi incorporate.
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(Non abbiamo visto come ottenere questo risultato per quanto riguarda le modifiche ai file di intestazione, ma lo abbiamo ottenuto per
quanto riguarda le modifiche alle funzioni effettive della libreria). La speranza è che questo porti a un più rapido sviluppo di librerie libere.

Seguono i termini e le condizioni precise per la copia, la distribuzione e la modifica.

Prestate molta attenzione alla differenza tra un "lavoro basato sulla libreria" e un "lavoro che utilizza la libreria": il primo contiene codice
derivato dalla libreria, mentre il secondo lavora solo insieme alla libreria.

Si noti che è possibile che una libreria sia coperta dalla normale Licenza Pubblica Generale piuttosto che da questa speciale.

LICENZA PUBBLICA GENERALE DELLA LIBRERIA GNU

TERMINI E CONDIZIONI DI COPIA, DISTRIBUZIONE EMODIFICA
0. Il presente Contratto di licenza si applica a qualsiasi libreria di software che contenga un avviso posto dal titolare del copyright o da
un'altra parte autorizzata in cui si dice che può essere distribuita secondo i termini della presente Library General Public License (chia-
mata anche "questa licenza").

Ogni licenziatario viene chiamato "voi".

Per "libreria" si intende un insieme di funzioni e/o dati software preparati in modo da poter essere opportunamente collegati a programmi
applicativi (che utilizzano alcune di queste funzioni e dati) per formare degli eseguibili.

La "Libreria", di seguito, si riferisce a qualsiasi libreria o opera software distribuita in base ai presenti termini.

Per "opera basata sulla Libreria" si intende la Libreria o qualsiasi opera derivata ai sensi della legge sul diritto d'autore: vale a dire,
un'opera contenente la Libreria o una parte di essa, testualmente o con modifiche e/o tradotta direttamente in un'altra lingua.

(Di seguito, la traduzione è inclusa senza limitazioni nel termine "modifica").

Per "codice sorgente" di un'opera si intende la forma preferita dell'opera per apportarvi modifiche.

Per una libreria, per codice sorgente completo si intende tutto il codice sorgente di tutti i moduli che contiene, più tutti i file di definizione
dell'interfaccia associati, più gli script usati per controllare la compilazione e l'installazione della libreria.

Le attività diverse dalla copia, dalla distribuzione e dalla modifica non sono coperte da questa Licenza e non rientrano nel suo ambito di
applicazione.

L'esecuzione di un programma che utilizza la Libreria non è limitata e l'output di tale programma è coperto solo se il suo contenuto costi-
tuisce un'opera basata sulla Libreria (indipendentemente dall'uso della Libreria in uno strumento per la sua scrittura).

Se questo è vero dipende da cosa fa la Libreria e da cosa fa il programma che la utilizza.

1. È possibile copiare e distribuire copie letterali del codice sorgente completo della Libreria così come lo si riceve, su qualsiasi supporto,
a condizione di pubblicare in modo visibile e appropriato su ogni copia un'appropriata nota di copyright e di esclusione di garanzia; di
mantenere intatte tutte le note che si riferiscono a questa Licenza e all'assenza di qualsiasi garanzia; di distribuire una copia di questa
Licenza insieme alla Libreria.

Il licenziatario può addebitare un costo per l'atto fisico di trasferimento di una copia e, a sua discrezione, può offrire la protezione della
garanzia in cambio di un costo.

2. Potete modificare la vostra copia o le vostre copie della Libreria o di qualsiasi parte di essa, formando così un'opera basata sulla Libre-
ria, e copiare e distribuire tali modifiche o opere secondo i termini della sezione 1 di cui sopra, a condizione che soddisfiate anche tutte le
presenti condizioni:

a) L'opera modificata deve essere essa stessa una libreria di software.

b) L'utente deve fare in modo che i file modificati riportino avvisi ben visibili che indichino la modifica dei file e la data di ogni modifica.

c) L'utente deve fare in modo che l'intera opera sia concessa in licenza gratuita a tutti i terzi secondo i termini di questa licenza.

d) Se una struttura della libreria modificata fa riferimento a una funzione o a una tabella di dati che deve essere fornita da un programma
applicativo che utilizza la struttura, se non come argomento passato al momento dell'invocazione della struttura, è necessario fare uno
sforzo in buona fede per garantire che, nel caso in cui un'applicazione non fornisca tale funzione o tabella, la struttura continui a fun-
zionare e a svolgere qualsiasi parte del suo scopo rimanga significativa.

(Ad esempio, una funzione di una libreria per il calcolo delle radici quadrate ha uno scopo ben definito indipendentemente
dall'applicazione.

Pertanto, la sottosezione 2d richiede che qualsiasi funzione o tabella fornita dall'applicazione e utilizzata da questa funzione sia opzio-
nale: se l'applicazione non la fornisce, la funzione radice quadrata deve comunque calcolare radici quadrate).

Questi requisiti si applicano all'opera modificata nel suo complesso.
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Se sezioni identificabili di quell'opera non sono derivate dalla Libreria e possono essere ragionevolmente considerate opere indipendenti
e separate, la presente Licenza e i suoi termini non si applicano a tali sezioni quando vengono distribuite come opere separate.

Ma quando si distribuiscono le stesse sezioni come parte di un insieme che è un'opera basata sulla Libreria, la distribuzione dell'insieme
deve avvenire secondo i termini di questa Licenza, i cui permessi per gli altri licenziatari si estendono all'intero insieme, e quindi a ogni
singola parte, indipendentemente da chi l'ha scritta.

Pertanto, l'intento di questa sezione non è quello di rivendicare diritti o contestare i vostri diritti su opere scritte interamente da voi; piut-
tosto, l'intento è quello di esercitare il diritto di controllare la distribuzione di opere derivate o collettive basate sulla Libreria.

Inoltre, la semplice aggregazione di un'altra opera non basata sulla Libreria con la Libreria (o con un'opera basata sulla Libreria) su un
volume di un supporto di memorizzazione o di distribuzione non fa rientrare l'altra opera nell'ambito di questa Licenza.

3. Si può scegliere di applicare i termini della Licenza Pubblica Generica GNU ordinaria invece di questa licenza a una determinata copia
della libreria.

Per fare ciò, è necessario modificare tutti gli avvisi che fanno riferimento a questa licenza, in modo che si riferiscano alla normale GNU
General Public License, versione 2, invece che a questa licenza.

(Se è apparsa una versione più recente della versione 2 della GNU General Public License ordinaria, si può specificare quella versione
al suo posto, se lo si desidera).

Non apportare altre modifiche a questi avvisi.

Una volta apportata questa modifica in una determinata copia, essa è irreversibile per quella copia, quindi la normale Licenza Pubblica
Generica GNU si applica a tutte le copie successive e ai lavori derivati da quella copia.

Questa opzione è utile quando si desidera copiare parte del codice della libreria in un programma che non è una libreria.

4. È possibile copiare e distribuire la Libreria (o una sua parte o un suo derivato, ai sensi della Sezione 2) in codice oggetto o in forma
eseguibile secondo i termini delle Sezioni 1 e 2 di cui sopra, a condizione che sia accompagnata dal corrispondente codice sorgente
completo leggibile a macchina, che deve essere distribuito secondo i termini delle Sezioni 1 e 2 di cui sopra su un supporto abitualmente
utilizzato per lo scambio di software.

Se la distribuzione del codice oggetto avviene offrendo l'accesso alla copia da un luogo designato, l'offerta di un accesso equivalente
alla copia del codice sorgente dallo stesso luogo soddisfa il requisito della distribuzione del codice sorgente, anche se i terzi non sono
obbligati a copiare il sorgente insieme al codice oggetto.

5. Un programma che non contiene alcuna parte derivata della Libreria, ma che è stato progettato per funzionare con la Libreria com-
pilandola o collegandola ad essa, è chiamato "opera che utilizza la Libreria".

Una tale opera, di per sé, non è un'opera derivata dalla Libreria e pertanto non rientra nell'ambito di applicazione della presente Licenza.

Tuttavia, il collegamento di un'"opera che utilizza la libreria" con la libreria crea un eseguibile che è un derivato della libreria (perché con-
tiene parti della libreria), piuttosto che un'"opera che utilizza la libreria".

L'eseguibile è quindi coperto da questa Licenza. La Sezione 6 stabilisce i termini per la distribuzione di tali eseguibili.

Quando un'"opera che utilizza la Libreria" utilizza il materiale di un file di intestazione che fa parte della Libreria, il codice oggetto
dell'opera può essere un'opera derivata della Libreria anche se il codice sorgente non lo è. Questo è particolarmente significativo se
l'opera può essere collegata senza la libreria o se l'opera stessa è una libreria.

La legge non definisce con precisione la soglia per cui ciò sia vero.

Se un file oggetto di questo tipo utilizza solo parametri numerici, layout e accessi a strutture di dati e piccole macro e funzioni inline (di
lunghezza pari o inferiore a dieci righe), l'uso del file oggetto è illimitato, indipendentemente dal fatto che sia legalmente un'opera deri-
vata.

(Gli eseguibili contenenti questo codice oggetto e parti della libreria rientrano comunque nella Sezione 6).

In caso contrario, se l'opera è un derivato della Libreria, è possibile distribuire il codice oggetto dell'opera secondo i termini della Sezione
6. Anche gli eseguibili che contengono tale lavoro rientrano nella Sezione 6, indipendentemente dal fatto che siano o meno collegati diret-
tamente alla libreria stessa.

6. Come eccezione alle sezioni precedenti, l'utente può anche compilare o collegare un'"opera che utilizza la libreria" con la libreria per
produrre un'opera contenente parti della libreria e distribuire tale opera secondo termini di sua scelta, a condizione che i termini con-
sentano la modifica dell'opera per uso proprio del cliente e il reverse engineering per il debug di tali modifiche.

Con ogni copia dell'opera si deve comunicare in modo evidente che la libreria è utilizzata in essa e che la libreria e il suo uso sono coperti
da questa licenza.

È necessario fornire una copia della presente Licenza.

Se durante l'esecuzione dell'opera vengono visualizzati avvisi di copyright, è necessario includere tra questi l'avviso di copyright della
Libreria e un riferimento che indirizzi l'utente alla copia di questa Licenza.

Inoltre, dovete fare una di queste cose:
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a) Accompagnare l'opera con il corrispondente codice sorgente completo leggibile a macchina della Libreria, comprese le modifiche uti-
lizzate nell'opera (che devono essere distribuite ai sensi delle sezioni 1 e 2 di cui sopra); e, se l'opera è un eseguibile collegato alla Libre-
ria, con l'intero "lavoro che utilizza la Libreria" leggibile a macchina, come codice oggetto e/o codice sorgente, in modo che l'utente possa
modificare la Libreria e quindi ricollegarsi per produrre un eseguibile modificato contenente la Libreria modificata.

(Resta inteso che l'utente che modifica il contenuto dei file di definizione nella libreria non sarà necessariamente in grado di ricompilare
l'applicazione per utilizzare le definizioni modificate).

b) Accompagnare l'opera con un'offerta scritta, valida per almeno tre anni, di fornire allo stesso utente i materiali di cui al precedente
comma 6a, a fronte di un costo non superiore a quello della distribuzione.

c) Se la distribuzione dell'opera avviene offrendo l'accesso alla copia da un luogo designato, offrire un accesso equivalente alla copia dei
materiali sopra specificati dallo stesso luogo.

d) Verificare che l'utente abbia già ricevuto una copia di questi materiali o che gliene abbiate già inviata una copia.

Per un eseguibile, la forma richiesta dell'"opera che utilizza la Libreria" deve includere tutti i dati e i programmi di utilità necessari per
riprodurre l'eseguibile da essa.

Tuttavia, come eccezione speciale, il codice sorgente distribuito non deve includere nulla che sia normalmente distribuito (in forma sor-
gente o binaria) con i componenti principali (compilatore, kernel e così via) del sistema operativo su cui gira l'eseguibile, a meno che tale
componente non accompagni l'eseguibile stesso.

Può accadere che questo requisito sia in contrasto con le restrizioni di licenza di altre librerie proprietarie che normalmente non accom-
pagnano il sistema operativo.

Tale contraddizione significa che non è possibile utilizzare sia questi che la libreria insieme in un eseguibile distribuito.

7. È possibile collocare le strutture di libreria che costituiscono un'opera basata sulla Libreria affiancate in un'unica libreria insieme ad
altre strutture di libreria non coperte da questa Licenza e distribuire tale libreria combinata, a condizione che la distribuzione separata
dell'opera basata sulla Libreria e delle altre strutture di libreria sia altrimenti consentita e a condizione che si compiano queste due ope-
razioni:

a) Accompagnare la libreria combinata con una copia della stessa opera basata sulla libreria, non combinata con altre strutture librerie.

Questo deve essere distribuito secondo i termini delle Sezioni precedenti.

b) dare un avviso ben visibile, insieme alla libreria combinata, del fatto che una parte di essa è un'opera basata sulla libreria, e spiegare
dove trovare la forma non combinata della stessa opera.

8. L'utente non può copiare, modificare, concedere in sublicenza, collegare o distribuire la Libreria, salvo quanto espressamente previsto
dalla presente Licenza.

Qualsiasi tentativo di copiare, modificare, concedere in sublicenza, collegare o distribuire la Libreria è da considerarsi nullo e comporta
l'automatica cessazione dei diritti dell'utente ai sensi della presente Licenza.

Tuttavia, le parti che hanno ricevuto copie o diritti dall'utente ai sensi della presente Licenza non vedranno terminare le loro licenze fin-
tanto che tali parti rimarranno in piena conformità.

9. L'utente non è tenuto ad accettare la presente Licenza, poiché non l'ha firmata.

Tuttavia, null'altro concede all'utente il permesso di modificare o distribuire la Libreria o le sue opere derivate.

Queste azioni sono vietate dalla legge se non si accetta questa Licenza.

Pertanto, modificando o distribuendo la Libreria (o qualsiasi opera basata sulla Libreria), l'utente dichiara di accettare questa Licenza e
tutti i suoi termini e condizioni per la copia, la distribuzione o la modifica della Libreria o di opere basate su di essa.

10. Ogni volta che si ridistribuisce la Libreria (o qualsiasi opera basata sulla Libreria), il destinatario riceve automaticamente una licenza
dal licenziante originale per copiare, distribuire, collegare o modificare la Libreria in base ai presenti termini e condizioni.

L'utente non può imporre ulteriori restrizioni all'esercizio dei diritti qui concessi da parte dei destinatari. L'utente non è responsabile
dell'applicazione della presente licenza da parte di terzi.

11. Se, in conseguenza di una sentenza del tribunale o di un'accusa di violazione di brevetto o per qualsiasi altra ragione (non limitata a
questioni di brevetto), vengono imposte all'utente condizioni (per ordine del tribunale, per accordo o in altro modo) che contraddicono le
condizioni di questa Licenza, esse non lo esonerano dalle condizioni di questa Licenza.

Se l'utente non è in grado di distribuire in modo da soddisfare contemporaneamente gli obblighi previsti dalla presente Licenza e qual-
siasi altro obbligo pertinente, di conseguenza non può distribuire affatto la Libreria.

Ad esempio, se una licenza di brevetto non consente la ridistribuzione gratuita della Libreria da parte di tutti coloro che ricevono copie
direttamente o indirettamente tramite l'utente, l'unico modo per soddisfare sia la licenza che la presente Licenza sarebbe quello di aste-
nersi completamente dalla distribuzione della Libreria.
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Se una parte di questa sezione è ritenuta invalida o inapplicabile in una particolare circostanza, la parte restante della sezione si intende
applicabile, e la sezione nel suo complesso si intende applicabile in altre circostanze.

Lo scopo di questa sezione non è quello di indurre l'utente a violare brevetti o altri diritti di proprietà o a contestare la validità di tali riven-
dicazioni; questa sezione ha il solo scopo di proteggere l'integrità del sistema di distribuzione del software libero che è implementato
dalle pratiche di licenza pubblica.

Molte persone hanno dato contributi generosi all'ampia gamma di software distribuito attraverso quel sistema, facendo affidamento
sull'applicazione coerente di tale sistema; spetta all'autore/donatore decidere se è disposto a distribuire il software attraverso qualsiasi
altro sistema e un licenziatario non può imporre tale scelta.

Questa sezione ha lo scopo di chiarire in modo esauriente ciò che si ritiene sia una conseguenza del resto di questa Licenza.

12. Se la distribuzione e/o l'uso della Libreria sono limitati in alcuni paesi da brevetti o da interfacce protette da copyright, il detentore del
copyright originale che mette la Libreria sotto questa Licenza può aggiungere un'esplicita limitazione di distribuzione geografica che
escluda tali paesi, in modo che la distribuzione sia consentita solo in o tra i paesi non esclusi.

In tal caso, la presente Licenza incorpora la limitazione come se fosse scritta nel corpo della presente Licenza.

13. La Free Software Foundation può pubblicare periodicamente versioni modificate e/o nuove della Library General Public License. Tali
nuove versioni saranno simili nello spirito alla versione attuale, ma potranno differire nei dettagli per affrontare nuovi problemi o pre-
occupazioni.

A ogni versione viene assegnato un numero di versione distintivo.

Se la Libreria specifica un numero di versione di questa Licenza che si applica ad essa e a "qualsiasi versione successiva", l'utente ha la
possibilità di seguire i termini e le condizioni di tale versione o di qualsiasi versione successiva pubblicata dalla Free Software Foun-
dation.

Se la Libreria non specifica un numero di versione della licenza, si può scegliere qualsiasi versione pubblicata dalla Free Software Foun-
dation.

14. Se si desidera incorporare parti della Libreria in altri programmi liberi le cui condizioni di distribuzione sono incompatibili con queste,
scrivere all'autore per chiedere l'autorizzazione.

Per il software protetto da copyright della Free Software Foundation, scrivete alla Free Software Foundation; a volte facciamo delle ecce-
zioni.

La nostra decisione sarà guidata dai due obiettivi di preservare la gratuità di tutti i derivati del nostro software libero e di promuovere la
condivisione e il riutilizzo del software in generale.

NESSUNA GARANZIA
15. POICHÉ LA LIBRERIA È CONCESSA IN LICENZA GRATUITA, NON VI È ALCUNA GARANZIA PER LA LIBRERIA, NELLA
MISURA CONSENTITA DALLA LEGGE APPLICABILE. SALVO DIVERSA INDICAZIONE SCRITTA, I TITOLARI DEI DIRITTI
D'AUTORE E/O ALTRE PARTI FORNISCONO LA LIBRERIA "COSÌ COM'È" SENZA ALCUN TIPO DI GARANZIA, ESPRESSA O
IMPLICITA, COMPRESE, MA NON SOLO, LE GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ A UNO SCOPO
PARTICOLARE.

L'INTERO RISCHIO RELATIVO ALLA QUALITÀ E ALLE PRESTAZIONI DELLA LIBRERIA È A CARICO DELL'UTENTE. SE LA
LIBRERIA DOVESSE RISULTARE DIFETTOSA, L'UTENTE SI ASSUME IL COSTO DI TUTTI GLI INTERVENTI DI ASSISTENZA,
RIPARAZIONE O CORREZIONE NECESSARI.

16. IN NESSUN CASO, A MENO CHE NON SIA RICHIESTO DALLA LEGGE APPLICABILE O NON SIA STATO CONCORDATO PER
ISCRITTO, IL TITOLARE DEL DIRITTO D'AUTORE OQUALSIASI ALTRA PARTE CHE POSSAMODIFICARE E/O RIDISTRIBUIRE
LA LIBRERIA COME CONSENTITO IN PRECEDENZA, SARÀ RESPONSABILE NEI CONFRONTI DELL'UTENTE PER DANNI,
COMPRESI QUELLI GENERALI, SPECIALI, INCIDENTALI O CONSEQUENZIALI DERIVANTI DALL'USO O DALL'IMPOSSIBILITÀ DI
UTILIZZARE LA LIBRERIA (COMPRESI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, LA PERDITA DI DATI O
L'IMPRECISIONE DEI DATI O LE PERDITE SUBITE DALL'UTENTE O DA TERZI O IL MANCATO FUNZIONAMENTO DELLA
LIBRERIA CONQUALSIASI ALTRO SOFTWARE), ANCHE SE IL TITOLARE O L'ALTRA PARTE SONO STATI AVVISATI DELLA
POSSIBILITÀ DI TALI DANNI.

FINE DEI TERMINI E DELLE CONDIZIONI

mpg123 Decoder MP3 - www.mpg123.de

LICENZA PUBBLICA GENERALE MINORE GNU
Versione 2.1, febbraio 1999
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Copyright (C) 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc. 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA È consentito
copiare e distribuire copie letterali di questo documento di licenza, ma non è consentito modificarlo.  [Questa è la prima versione rila-
sciata della GPL minore.  È anche il successore della GNU Library Public License, versione 2, da cui il numero di versione 2.1].

Preambolo

Le licenze per la maggior parte del software sono progettate per togliere all'utente la libertà di condividerlo e modificarlo.

Le licenze pubbliche generali GNU, invece, hanno lo scopo di garantire la libertà di condividere e modificare il software libero, per assi-
curarsi che il software sia libero per tutti i suoi utenti.

Questa licenza, la Lesser General Public License, si applica ad alcuni pacchetti software appositamente designati - tipicamente librerie -
dalla Free Software Foundation e da altri autori che decidono di utilizzarla.

Potete usarla anche voi, ma vi suggeriamo di valutare attentamente se questa licenza o la normale Licenza Pubblica Generale sia la stra-
tegia migliore da usare in ogni caso particolare, in base alle spiegazioni che seguono.

Quando parliamo di software libero, ci riferiamo alla libertà d'uso, non al prezzo.

Le nostre licenze pubbliche generali sono state concepite per garantire la libertà di distribuire copie di software libero (e di far pagare que-
sto servizio, se lo si desidera), di ricevere il codice sorgente o di ottenerlo se lo si desidera, di modificare il software e di utilizzare parti di
esso in nuovi programmi liberi e di essere informati della possibilità di fare queste cose.

Per proteggere i diritti dell'utente, è necessario imporre restrizioni che impediscano ai distributori di negargli tali diritti o di chiedergli di
rinunciarvi.

Queste restrizioni si traducono in alcune responsabilità per l'utente se distribuisce copie della libreria o se la modifica.

Ad esempio, se distribuite copie della libreria, gratuitamente o a pagamento, dovete concedere ai destinatari tutti i diritti che vi abbiamo
concesso.

Dovete assicurarvi che anche loro ricevano o possano ottenere il codice sorgente.

Se si collega altro codice alla libreria, è necessario fornire ai destinatari i file oggetto completi, in modo che possano ricollegarli alla libre-
ria dopo aver apportato modifiche alla libreria e averla ricompilata.

E dovete mostrargli questi termini in modo che conoscano i loro diritti.

Proteggiamo i vostri diritti con un metodo in due fasi: (1) mettiamo il copyright sulla libreria e (2) vi offriamo questa licenza, che vi dà il per-
messo legale di copiare, distribuire e/o modificare la libreria.

Per tutelare ogni distributore, vogliamo chiarire che non esiste alcuna garanzia per la libreria gratuita.

Inoltre, se la libreria viene modificata da qualcun altro e trasmessa, i destinatari devono sapere che non si tratta della versione originale,
in modo che la reputazione dell'autore originale non venga intaccata da problemi che potrebbero essere introdotti da altri.

Infine, i brevetti software rappresentano una minaccia costante all'esistenza di qualsiasi programma libero.

Vogliamo assicurarci che un'azienda non possa limitare efficacemente gli utenti di un programma libero ottenendo una licenza restrittiva
dal titolare di un brevetto.

Pertanto, insistiamo sul fatto che qualsiasi licenza di brevetto ottenuta per una versione della libreria deve essere coerente con la piena
libertà di utilizzo specificata in questa licenza.

La maggior parte del software GNU, comprese alcune librerie, è coperta dalla normale Licenza Pubblica Generica GNU.

Questa licenza, la GNU Lesser General Public License, si applica ad alcune librerie designate ed è molto diversa dalla normale Licenza
Pubblica Generale.

Utilizziamo questa licenza per alcune librerie al fine di consentire il collegamento di tali librerie in programmi non liberi.

Quando un programma viene collegato a una libreria, sia staticamente che utilizzando una libreria condivisa, la combinazione dei due è,
dal punto di vista legale, un'opera combinata, un derivato della libreria originale.

La Licenza Pubblica Generica ordinaria permette quindi questo tipo di collegamento solo se l'intera combinazione soddisfa i suoi criteri
di libertà.

La Lesser General Public License consente criteri più permissivi per il collegamento di altro codice con la libreria.

Chiamiamo questa licenza Licenza Pubblica Generale "Minore" perché protegge meno la libertà dell'utente rispetto alla normale Licenza
Pubblica Generale.

Inoltre, fornisce agli altri sviluppatori di software libero un vantaggio minore rispetto ai programmi non liberi della concorrenza.

Questi svantaggi sono il motivo per cui utilizziamo la Licenza Pubblica Generale ordinaria per molte librerie.

Tuttavia, la licenza Lesser offre dei vantaggi in alcune circostanze particolari.
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Per esempio, in rare occasioni, può esserci la necessità di incoraggiare l'uso più ampio possibile di una certa libreria, in modo che diventi
uno standard de-facto.

A tal fine, i programmi non liberi devono poter utilizzare la libreria.

Un caso più frequente è quello in cui una libreria libera fa lo stesso lavoro di librerie non libere ampiamente utilizzate.

In questo caso, c'è poco da guadagnare limitando la libreria libera al solo software libero, quindi usiamo la Lesser General Public
License.

In altri casi, l'autorizzazione all'uso di una particolare libreria in programmi non liberi consente a un maggior numero di persone di uti-
lizzare un'ampia gamma di software libero.

Ad esempio, il permesso di utilizzare la libreria GNU C in programmi non liberi consente a molte più persone di utilizzare l'intero sistema
operativo GNU e la sua variante, il sistema operativo GNU/Linux.

Sebbene la Lesser General Public License sia meno protettiva della libertà degli utenti, garantisce che l'utente di un programma col-
legato alla Libreria abbia la libertà e i mezzi per eseguire quel programma utilizzando una versione modificata della Libreria.

Seguono i termini e le condizioni precise per la copia, la distribuzione e la modifica.

Prestate molta attenzione alla differenza tra "opera basata sulla libreria" e "opera che utilizza la libreria".

Il primo contiene codice derivato dalla libreria, mentre il secondo deve essere combinato con la libreria per poter essere eseguito.

LICENZA PUBBLICA GENERALE MINORE GNU
TERMINI E CONDIZIONI DI COPIA, DISTRIBUZIONE EMODIFICA

0. Il presente Contratto di licenza si applica a qualsiasi libreria di software o altro programma che contenga un avviso posto dal titolare
del copyright o da altra parte autorizzata che ne autorizzi la distribuzione secondo i termini della presente Licenza Pubblica Generica
Minore (detta anche "questa licenza"). Ogni licenziatario viene chiamato "voi".

Per "libreria" si intende un insieme di funzioni e/o dati software preparati in modo da poter essere opportunamente collegati a programmi
applicativi (che utilizzano alcune di queste funzioni e dati) per formare degli eseguibili.

La "Libreria", di seguito, si riferisce a qualsiasi libreria o opera software distribuita in base ai presenti termini.

Per "opera basata sulla Libreria" si intende la Libreria o qualsiasi opera derivata ai sensi della legge sul diritto d'autore: vale a dire,
un'opera contenente la Libreria o una parte di essa, testualmente o con modifiche e/o tradotta direttamente in un'altra lingua.

(Di seguito, la traduzione è inclusa senza limitazioni nel termine "modifica").

Per "codice sorgente" di un'opera si intende la forma preferita dell'opera per apportarvi modifiche.

Per una libreria, per codice sorgente completo si intende tutto il codice sorgente di tutti i moduli che contiene, più tutti i file di definizione
dell'interfaccia associati, più gli script usati per controllare la compilazione e l'installazione della libreria.

Le attività diverse dalla copia, dalla distribuzione e dalla modifica non sono coperte da questa Licenza e non rientrano nel suo ambito di
applicazione.

L'esecuzione di un programma che utilizza la Libreria non è limitata e l'output di tale programma è coperto solo se il suo contenuto costi-
tuisce un'opera basata sulla Libreria (indipendentemente dall'uso della Libreria in uno strumento per la sua scrittura).

Se questo è vero dipende da cosa fa la Libreria e da cosa fa il programma che la utilizza.

1. È possibile copiare e distribuire copie letterali del codice sorgente completo della Libreria così come lo si riceve, su qualsiasi supporto,
a condizione di pubblicare in modo visibile e appropriato su ogni copia un'appropriata nota di copyright e di esclusione di garanzia; di
mantenere intatte tutte le note che si riferiscono a questa Licenza e all'assenza di qualsiasi garanzia; di distribuire una copia di questa
Licenza insieme alla Libreria.

Il licenziatario può addebitare un costo per l'atto fisico di trasferimento di una copia e, a sua discrezione, può offrire la protezione della
garanzia in cambio di un costo.

2. Potete modificare la vostra copia o le vostre copie della Libreria o di qualsiasi parte di essa, formando così un'opera basata sulla Libre-
ria, e copiare e distribuire tali modifiche o opere secondo i termini della sezione 1 di cui sopra, a condizione che soddisfiate anche tutte le
presenti condizioni:

a) L'opera modificata deve essere essa stessa una libreria di software.

b) L'utente deve fare in modo che i file modificati riportino avvisi ben visibili che indichino la modifica dei file e la data di ogni modifica.

c) L'utente deve fare in modo che l'intera opera sia concessa in licenza gratuita a tutti i terzi secondo i termini di questa licenza.
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d) Se una struttura della libreria modificata fa riferimento a una funzione o a una tabella di dati che deve essere fornita da un programma
applicativo che utilizza la struttura, se non come argomento passato al momento dell'invocazione della struttura, è necessario fare uno
sforzo in buona fede per garantire che, nel caso in cui un'applicazione non fornisca tale funzione o tabella, la struttura continui a fun-
zionare e a svolgere qualsiasi parte del suo scopo rimanga significativa.

(Ad esempio, una funzione di una libreria per il calcolo delle radici quadrate ha uno scopo ben definito indipendentemente
dall'applicazione.

Pertanto, la sottosezione 2d richiede che qualsiasi funzione o tabella fornita dall'applicazione e utilizzata da questa funzione sia opzio-
nale: se l'applicazione non la fornisce, la funzione radice quadrata deve comunque calcolare radici quadrate).

Questi requisiti si applicano all'opera modificata nel suo complesso.

Se sezioni identificabili di quell'opera non sono derivate dalla Libreria e possono essere ragionevolmente considerate opere indipendenti
e separate, la presente Licenza e i suoi termini non si applicano a tali sezioni quando vengono distribuite come opere separate.

Ma quando si distribuiscono le stesse sezioni come parte di un insieme che è un'opera basata sulla Libreria, la distribuzione dell'insieme
deve avvenire secondo i termini di questa Licenza, i cui permessi per gli altri licenziatari si estendono all'intero insieme, e quindi a ogni
singola parte, indipendentemente da chi l'ha scritta.

Pertanto, l'intento di questa sezione non è quello di rivendicare diritti o contestare i vostri diritti su opere scritte interamente da voi; piut-
tosto, l'intento è quello di esercitare il diritto di controllare la distribuzione di opere derivate o collettive basate sulla Libreria.

Inoltre, la semplice aggregazione di un'altra opera non basata sulla Libreria con la Libreria (o con un'opera basata sulla Libreria) su un
volume di un supporto di memorizzazione o di distribuzione non fa rientrare l'altra opera nell'ambito di questa Licenza.

3. Si può scegliere di applicare i termini della Licenza Pubblica Generica GNU ordinaria invece di questa licenza a una determinata copia
della libreria.

Per fare ciò, è necessario modificare tutti gli avvisi che fanno riferimento a questa licenza, in modo che si riferiscano alla normale GNU
General Public License, versione 2, invece che a questa licenza.

(Se è apparsa una versione più recente della versione 2 della GNU General Public License ordinaria, si può specificare quella versione
al suo posto, se lo si desidera).

Non apportare altre modifiche a questi avvisi.

Una volta apportata questa modifica in una determinata copia, essa è irreversibile per quella copia, quindi la normale Licenza Pubblica
Generica GNU si applica a tutte le copie successive e ai lavori derivati da quella copia.

Questa opzione è utile quando si desidera copiare parte del codice della libreria in un programma che non è una libreria.

4. È possibile copiare e distribuire la Libreria (o una sua parte o un suo derivato, ai sensi della Sezione 2) in codice oggetto o in forma
eseguibile secondo i termini delle Sezioni 1 e 2 di cui sopra, a condizione che sia accompagnata dal corrispondente codice sorgente
completo leggibile a macchina, che deve essere distribuito secondo i termini delle Sezioni 1 e 2 di cui sopra su un supporto abitualmente
utilizzato per lo scambio di software.

Se la distribuzione del codice oggetto avviene offrendo l'accesso alla copia da un luogo designato, l'offerta di un accesso equivalente
alla copia del codice sorgente dallo stesso luogo soddisfa il requisito della distribuzione del codice sorgente, anche se i terzi non sono
obbligati a copiare il sorgente insieme al codice oggetto.

5. Un programma che non contiene alcuna parte derivata della Libreria, ma che è stato progettato per funzionare con la Libreria com-
pilandola o collegandola ad essa, è chiamato "opera che utilizza la Libreria".

Una tale opera, di per sé, non è un'opera derivata dalla Libreria e pertanto non rientra nell'ambito di applicazione della presente Licenza.

Tuttavia, il collegamento di un'"opera che utilizza la libreria" con la libreria crea un eseguibile che è un derivato della libreria (perché con-
tiene parti della libreria), piuttosto che un'"opera che utilizza la libreria".

L'eseguibile è quindi coperto da questa Licenza. La Sezione 6 stabilisce i termini per la distribuzione di tali eseguibili.

Quando un'"opera che utilizza la Libreria" utilizza il materiale di un file di intestazione che fa parte della Libreria, il codice oggetto
dell'opera può essere un'opera derivata della Libreria anche se il codice sorgente non lo è. Questo è particolarmente significativo se
l'opera può essere collegata senza la libreria o se l'opera stessa è una libreria.

La legge non definisce con precisione la soglia per cui ciò sia vero.

Se un file oggetto di questo tipo utilizza solo parametri numerici, layout e accessi a strutture di dati e piccole macro e funzioni inline (di
lunghezza pari o inferiore a dieci righe), l'uso del file oggetto è illimitato, indipendentemente dal fatto che sia legalmente un'opera deri-
vata.

(Gli eseguibili contenenti questo codice oggetto e parti della libreria rientrano comunque nella Sezione 6).

In caso contrario, se l'opera è un derivato della Libreria, è possibile distribuire il codice oggetto dell'opera secondo i termini della Sezione
6. Anche gli eseguibili che contengono tale lavoro rientrano nella Sezione 6, indipendentemente dal fatto che siano o meno collegati diret-
tamente alla libreria stessa.
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6. Come eccezione alle sezioni precedenti, l'utente può anche combinare o collegare un'"opera che utilizza la libreria" con la libreria per
produrre un'opera contenente parti della libreria e distribuire tale opera secondo termini di sua scelta, a condizione che i termini con-
sentano la modifica dell'opera per uso personale del cliente e il reverse engineering per il debug di tali modifiche.

Con ogni copia dell'opera si deve comunicare in modo evidente che la libreria è utilizzata in essa e che la libreria e il suo utilizzo sono
coperti da questa licenza.

È necessario fornire una copia della presente Licenza.

Se durante l'esecuzione dell'opera vengono visualizzati avvisi di copyright, è necessario includere tra questi l'avviso di copyright della
Libreria e un riferimento che indirizzi l'utente alla copia di questa Licenza.

Inoltre, dovete fare una di queste cose:

a) Accompagnare l'opera con il corrispondente codice sorgente completo leggibile a macchina della Libreria, comprese le modifiche uti-
lizzate nell'opera (che devono essere distribuite ai sensi delle sezioni 1 e 2 di cui sopra); e, se l'opera è un eseguibile collegato alla Libre-
ria, con l'intero "lavoro che utilizza la Libreria" leggibile a macchina, come codice oggetto e/o codice sorgente, in modo che l'utente possa
modificare la Libreria e quindi ricollegarsi per produrre un eseguibile modificato contenente la Libreria modificata.

(Resta inteso che l'utente che modifica il contenuto dei file di definizione nella libreria non sarà necessariamente in grado di ricompilare
l'applicazione per utilizzare le definizioni modificate).

b) Utilizzare un meccanismo di libreria condivisa adeguato per il collegamento con la libreria.

Un meccanismo adeguato è quello che (1) utilizza in fase di esecuzione una copia della libreria già presente sul sistema informatico
dell'utente, anziché copiare le funzioni della libreria nell'eseguibile, e (2) funziona correttamente con una versione modificata della libre-
ria, se l'utente ne installa una, purché la versione modificata sia compatibile con la versione con cui è stato realizzato il lavoro.

c) Accompagnare l'opera con un'offerta scritta, valida per almeno tre anni, di fornire allo stesso utente i materiali di cui al precedente
comma 6a, per un costo non superiore a quello della distribuzione.

d) Se la distribuzione dell'opera avviene offrendo l'accesso alla copia da un luogo designato, offrire un accesso equivalente alla copia dei
materiali sopra specificati dallo stesso luogo.

e) Verificare che l'utente abbia già ricevuto una copia di questi materiali o che gliene abbiate già inviata una copia.

Per un eseguibile, la forma richiesta dell'"opera che utilizza la Libreria" deve includere tutti i dati e i programmi di utilità necessari per
riprodurre l'eseguibile da essa.

Tuttavia, come eccezione speciale, i materiali da distribuire non devono includere nulla che sia normalmente distribuito (in forma sor-
gente o binaria) con i componenti principali (compilatore, kernel e così via) del sistema operativo su cui gira l'eseguibile, a meno che tale
componente stesso non accompagni l'eseguibile.

Può accadere che questo requisito sia in contrasto con le restrizioni di licenza di altre librerie proprietarie che normalmente non accom-
pagnano il sistema operativo.

Tale contraddizione significa che non è possibile utilizzare sia questi che la libreria insieme in un eseguibile distribuito.

7. È possibile collocare le strutture di libreria che costituiscono un'opera basata sulla Libreria affiancate in un'unica libreria insieme ad
altre strutture di libreria non coperte da questa Licenza e distribuire tale libreria combinata, a condizione che la distribuzione separata
dell'opera basata sulla Libreria e delle altre strutture di libreria sia altrimenti consentita e a condizione che si compiano queste due ope-
razioni:

a) Accompagnare la libreria combinata con una copia della stessa opera basata sulla libreria, non combinata con altre strutture librerie.

Questo deve essere distribuito secondo i termini delle Sezioni precedenti.

b) dare un avviso ben visibile, insieme alla libreria combinata, del fatto che una parte di essa è un'opera basata sulla libreria, e spiegare
dove trovare la forma non combinata della stessa opera.

8. L'utente non può copiare, modificare, concedere in sublicenza, collegare o distribuire la Libreria, salvo quanto espressamente previsto
dalla presente Licenza. Qualsiasi tentativo di copiare, modificare, concedere in sublicenza, collegare o distribuire la Libreria è da con-
siderarsi nullo e comporta l'automatica cessazione dei diritti dell'utente ai sensi della presente Licenza. Tuttavia, le parti che hanno rice-
vuto copie o diritti dall'utente ai sensi della presente Licenza non vedranno terminare le loro licenze fintanto che tali parti rimarranno in
piena conformità.

9. L'utente non è tenuto ad accettare la presente Licenza, poiché non l'ha firmata.

Tuttavia, null'altro concede all'utente il permesso di modificare o distribuire la Libreria o le sue opere derivate. Queste azioni sono vietate
dalla legge se non si accetta questa Licenza. Pertanto, modificando o distribuendo la Libreria (o qualsiasi opera basata sulla Libreria),
l'utente dichiara di accettare questa Licenza e tutti i suoi termini e condizioni per la copia, la distribuzione o la modifica della Libreria o di
opere basate su di essa.

10. Ogni volta che si ridistribuisce la Libreria (o qualsiasi opera basata sulla Libreria), il destinatario riceve automaticamente una licenza
dal licenziante originale per copiare, distribuire, collegare o modificare la Libreria in base ai presenti termini e condizioni. L'utente non
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può imporre ulteriori restrizioni all'esercizio dei diritti qui concessi da parte dei destinatari. L'utente non è responsabile del rispetto della
presente Licenza da parte di terzi.

11. Se, in conseguenza di una sentenza del tribunale o di un'accusa di violazione di brevetto o per qualsiasi altra ragione (non limitata a
questioni di brevetto), vengono imposte all'utente condizioni (per ordine del tribunale, per accordo o in altro modo) che contraddicono le
condizioni di questa Licenza, esse non lo esonerano dalle condizioni di questa Licenza.

Se l'utente non è in grado di distribuire in modo da soddisfare contemporaneamente gli obblighi previsti dalla presente Licenza e qual-
siasi altro obbligo pertinente, di conseguenza non può distribuire affatto la Libreria.

Ad esempio, se una licenza di brevetto non consente la ridistribuzione gratuita della Libreria da parte di tutti coloro che ricevono copie
direttamente o indirettamente tramite l'utente, l'unico modo per soddisfare sia la licenza che la presente Licenza sarebbe quello di aste-
nersi completamente dalla distribuzione della Libreria.

Se una parte di questa sezione è ritenuta invalida o inapplicabile in una particolare circostanza, la parte restante della sezione si intende
applicabile, e la sezione nel suo complesso si intende applicabile in altre circostanze.

Lo scopo di questa sezione non è quello di indurre l'utente a violare brevetti o altri diritti di proprietà o a contestare la validità di tali riven-
dicazioni; questa sezione ha il solo scopo di proteggere l'integrità del sistema di distribuzione del software libero che è implementato
dalle pratiche di licenza pubblica.

Molte persone hanno dato contributi generosi all'ampia gamma di software distribuito attraverso quel sistema, facendo affidamento
sull'applicazione coerente di tale sistema; spetta all'autore/donatore decidere se è disposto a distribuire il software attraverso qualsiasi
altro sistema e un licenziatario non può imporre tale scelta. Questa sezione ha lo scopo di chiarire in modo esauriente ciò che si ritiene
sia una conseguenza del resto di questa Licenza.

12. Se la distribuzione e/o l'uso della Libreria sono limitati in alcuni paesi da brevetti o da interfacce protette da copyright, il detentore del
copyright originale che mette la Libreria sotto questa Licenza può aggiungere un'esplicita limitazione di distribuzione geografica che
escluda tali paesi, in modo che la distribuzione sia consentita solo in o tra i paesi non esclusi. In tal caso, la presente Licenza incorpora la
limitazione come se fosse scritta nel corpo della presente Licenza.

13. La Free Software Foundation può pubblicare periodicamente versioni modificate e/o nuove della Lesser General Public License. Tali
nuove versioni saranno simili nello spirito alla versione attuale, ma potranno differire nei dettagli per affrontare nuovi problemi o pre-
occupazioni. A ogni versione viene assegnato un numero di versione distintivo. Se la Libreria specifica un numero di versione di questa
Licenza che si applica ad essa e a "qualsiasi versione successiva", l'utente ha la possibilità di seguire i termini e le condizioni di tale ver-
sione o di qualsiasi versione successiva pubblicata dalla Free Software Foundation. Se la Libreria non specifica un numero di versione
della licenza, si può scegliere qualsiasi versione pubblicata dalla Free Software Foundation.

14. Se si desidera incorporare parti della Libreria in altri programmi liberi le cui condizioni di distribuzione sono incompatibili con queste,
scrivere all'autore per chiedere l'autorizzazione. Per il software protetto da copyright della Free Software Foundation, scrivete alla Free
Software Foundation; a volte facciamo delle eccezioni. La nostra decisione sarà guidata dai due obiettivi di preservare la gratuità di tutti i
derivati del nostro software libero e di promuovere la condivisione e il riutilizzo del software in generale.

NESSUNA GARANZIA

15. POICHÉ LA LIBRERIA È CONCESSA IN LICENZA GRATUITA, NON VI È ALCUNA GARANZIA PER LA LIBRERIA, NELLA
MISURA CONSENTITA DALLA LEGGE APPLICABILE. SALVO DIVERSA INDICAZIONE SCRITTA, I TITOLARI DEI DIRITTI
D'AUTORE E/O ALTRE PARTI FORNISCONO LA LIBRERIA "COSÌ COM'È" SENZA ALCUN TIPO DI GARANZIA, ESPRESSA O
IMPLICITA, COMPRESE, MA NON SOLO, LE GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ A UNO SCOPO
PARTICOLARE. L'INTERO RISCHIO RELATIVO ALLA QUALITÀ E ALLE PRESTAZIONI DELLA LIBRERIA È A CARICO
DELL'UTENTE. NEL CASO IN CUI LA LIBRERIA RISULTI DIFETTOSA, IL CLIENTE SI ASSUME IL COSTO DI TUTTI GLI
INTERVENTI DI ASSISTENZA, RIPARAZIONE O CORREZIONE NECESSARI.

16. IN NESSUN CASO, A MENO CHE NON SIA RICHIESTO DALLA LEGGE APPLICABILE O NON SIA STATO CONCORDATO PER
ISCRITTO, IL TITOLARE DEL DIRITTO D'AUTORE OQUALSIASI ALTRA PARTE CHE POSSAMODIFICARE E/O RIDISTRIBUIRE
LA LIBRERIA COME SOPRA CONSENTITO, SARÀ RESPONSABILE NEI CONFRONTI DELL'UTENTE PER DANNI, COMPRESI
QUELLI GENERALI, SPECIALI, INCIDENTALI O CONSEQUENZIALI DERIVANTI DALL'USO O DALL'IMPOSSIBILITÀ DI
UTILIZZARE LA LIBRERIA (COMPRESI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, LA PERDITA DI DATI O
L'IMPRECISIONE DEI DATI O LE PERDITE SUBITE DALL'UTENTE O DA TERZI O IL MANCATO FUNZIONAMENTO DELLA
LIBRERIA CONQUALSIASI ALTRO SOFTWARE), ANCHE SE IL TITOLARE O L'ALTRA PARTE È STATO AVVISATO DELLA
POSSIBILITÀ DI TALI DANNI.

FINE DEI TERMINI E DELLE CONDIZIONI

libsamplerate
Copyright (c) 2012-2016, Erik de Castro Lopo <erikd@mega-nerd.com>

Tutti i diritti riservati.
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La ridistribuzione e l'uso in forma sorgente e binaria, con o senza modifiche, sono consentiti a condizione che siano rispettate le seguenti
condizioni:

1. Le ridistribuzioni del codice sorgente devono mantenere la suddetta nota di copyright, il presente elenco di condizioni e la seguente
clausola di esclusione della responsabilità.

2. Le ridistribuzioni in forma binaria devono riprodurre la suddetta nota di copyright, il presente elenco di condizioni e la seguente esclu-
sione di responsabilità nella documentazione e/o negli altri materiali forniti con la distribuzione.

IL PRESENTE SOFTWARE VIENE FORNITO DAI TITOLARI DEL COPYRIGHT E DAI COLLABORATORI "COSÌ COM'È" E SI
ESCLUDE QUALSIASI GARANZIA ESPLICITA O IMPLICITA, COMPRESE, MA NON SOLO, LE GARANZIE IMPLICITE DI
COMMERCIABILITÀ E DI IDONEITÀ A UNO SCOPO PARTICOLARE. IN NESSUN CASO IL TITOLARE DEL COPYRIGHT O I
COLLABORATORI SARANNO RESPONSABILI PER DANNI DIRETTI, INDIRETTI, INCIDENTALI, SPECIALI, ESEMPLARI O
CONSEQUENZIALI (INCLUSI, MA NON SOLO, L'ACQUISTO DI BENI O SERVIZI SOSTITUTIVI, LA PERDITA DI UTILIZZO, DI DATI
O DI PROFITTI O L'INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ), COMUNQUE CAUSATI E PER QUALSIASI TEORIA DI RESPONSABILITÀ,
SIA PER CONTRATTO, RESPONSABILITÀ OGGETTIVA O ILLECITO (INCLUSA LA NEGLIGENZA O ALTRO), DERIVANTI IN
QUALSIASI MODO DALL'USO DI QUESTO SOFTWARE, ANCHE SE AVVISATI DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI.

LICENZA PUBBLICA MOZILLA
Versione 1.1

---------------

1. Definizioni.

1.0.1. Per "uso commerciale" si intende la distribuzione o comunque la messa a disposizione del Codice Coperto a terzi.

1.1. "Collaboratore" indica ogni entità che crea o contribuisce alla creazione di Modifiche.

1.2. Per "Versione del Collaboratore" si intende la combinazione del Codice originale, delle modifiche precedenti utilizzate da un Col-
laboratore e delle modifiche apportate da quel particolare Collaboratore.

1.3. Per "Codice Coperto" si intende il Codice Originale o le Modifiche o la combinazione del Codice Originale e delle Modifiche, in ogni
caso comprese le relative porzioni.

1.4. Per "Meccanismo di distribuzione elettronica" si intende un meccanismo generalmente accettato nella comunità di sviluppo del soft-
ware per il trasferimento elettronico dei dati.

1.5. "Eseguibile" indica il Codice Incluso in qualsiasi forma diversa dal Codice Sorgente.

1.6. Per "Sviluppatore Iniziale" si intende la persona o l'entità identificata come Sviluppatore Iniziale nell'avviso di Codice Sorgente richie-
sto dall'Allegato A.

1.7. Per "opera più ampia" si intende un'opera che combina il Codice Coperto o parti di esso con codice non regolato dai termini della pre-
sente Licenza.

1.8. "Licenza" indica il presente documento. =

1.8.1. "Licenziabile" significa avere il diritto di concedere, nella massima misura possibile, sia al momento della concessione iniziale che
successivamente acquisita, tutti i diritti qui trasmessi.

1.9. Per "Modifiche" si intende qualsiasi aggiunta o eliminazione dalla sostanza o dalla struttura del Codice Originale o di qualsiasi Modi-
fica precedente. Quando il Codice Incluso viene rilasciato come una serie di file, una Modifica è: A. Qualsiasi aggiunta o eliminazione dal
contenuto di un file contenente Codice Originale o Modifiche precedenti.

B. Qualsiasi nuovo file che contenga una qualsiasi parte del Codice originale o modifiche precedenti.

1.10. "Codice originale" indica il Codice sorgente del codice del software per computer che è descritto nell'avviso sul Codice sorgente
richiesto dall'Allegato A come Codice originale e che, al momento del rilascio ai sensi della presente Licenza, non è già Codice coperto
disciplinato dalla presente Licenza.

1.10.1. "Rivendicazioni di brevetto" indica qualsiasi rivendicazione di brevetto, attualmente di proprietà o acquisita in futuro, incluse, a
titolo esemplificativo, rivendicazioni di metodo, processo e apparato, in qualsiasi brevetto concedibile in licenza dal concedente.

1.11. Per "Codice Sorgente" si intende la forma preferita del Codice Incluso per

apportandovi modifiche, compresi tutti i moduli in esso contenuti, oltre a qualsiasi file di definizione dell'interfaccia associato, script uti-
lizzati per controllare la compilazione e l'installazione di un eseguibile, o confronti differenziali del codice sorgente con il Codice Originale
o con un altro Codice Coperto ben noto e disponibile, a scelta del Collaboratore. Il Codice sorgente può essere in forma compressa o di
archivio, a condizione che il software di decompressione o di archiviazione appropriato sia ampiamente disponibile e gratuito.

1.12. "Utente" (o "Suo") indica una persona fisica o giuridica che esercita i diritti previsti dalla presente Licenza o da una versione futura
della stessa rilasciata ai sensi dell'art. 6.1, e che ne rispetta tutti i termini. Per le persone giuridiche, "Lei" include qualsiasi entità che con-
trolla, è controllata o è sotto controllo comune con Lei. Ai fini della presente definizione, per "controllo" si intende (a) il potere, diretto o
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indiretto, di determinare la direzione o la gestione di tale entità, per contratto o in altro modo, o (b) la proprietà di oltre il cinquanta per
cento (50%) delle azioni in circolazione o la proprietà effettiva di tale entità. 2. Codice sorgente Licenza.

2.1. La sovvenzione iniziale per gli sviluppatori.

Lo Sviluppatore iniziale concede all'Utente una licenza mondiale, gratuita e non esclusiva, soggetta a rivendicazioni di proprietà intel-
lettuale di terzi:

(a) in base ai diritti di proprietà intellettuale (diversi da brevetti o marchi) concessi in licenza dallo Sviluppatore Iniziale per utilizzare, ripro-
durre, modificare, visualizzare, eseguire, concedere in sublicenza e distribuire il Codice Originale (o parti di esso) con o senza Modifiche,
e/o come parte di un'Opera più ampia; e

(b) in base alle rivendicazioni di brevetti violati dalla realizzazione, dall'utilizzo o dalla vendita del Codice originale, di realizzare, far rea-
lizzare, utilizzare, praticare, vendere e offrire in vendita e/o disporre in altro modo del Codice originale (o di parti di esso).

(c) le licenze concesse nella presente Sezione 2.1 (a) e (b) sono efficaci alla data in cui lo Sviluppatore Iniziale distribuisce per la prima
volta il Codice Originale secondo i termini della presente Licenza.

(d) In deroga alla precedente Sezione 2.1(b), non viene concessa alcuna licenza di brevetto: 1) per il codice che l'Utente elimina dal
Codice originale; 2) separato dal Codice originale;

o 3) per le violazioni causate da: i) la modifica del Codice originale o ii) la combinazione del Codice originale con altri software o dispo-
sitivi.

2.2. Contributore Grant.

Fatte salve le rivendicazioni di proprietà intellettuale di terzi, con il presente documento ogni Collaboratore concede all'Utente una
licenza non esclusiva, esente da royalty, valida in tutto il mondo.

(a) in base ai diritti di proprietà intellettuale (diversi da brevetti o marchi) concessi in licenza dal Collaboratore, di utilizzare, riprodurre,
modificare, visualizzare, eseguire, concedere in sublicenza e distribuire le Modifiche create da tale Collaboratore (o porzioni di esse) sia
su base non modificata, con altre Modifiche, come Codice Incluso e/o come parte di un'Opera più ampia; e (b) in base alle rivendicazioni
di brevetto violate dalla realizzazione, dall'uso o dalla vendita delle Modifiche realizzate da tale Collaboratore da solo e/o in com-
binazione con la sua Versione del Collaboratore (o parti di tale combinazione), di realizzare, usare, vendere, offrire in vendita, far rea-
lizzare e/o altrimenti disporre di: 1) Modifiche apportate da tale Collaboratore (o parti di esse); e 2) la combinazione di Modifiche
apportate da tale Collaboratore con la sua Versione del Collaboratore (o parti di tale combinazione).

(c) le licenze concesse nelle Sezioni 2.2(a) e 2.2(b) entrano in vigore alla data in cui il Collaboratore fa per la prima volta uso com-
merciale del Codice Incluso.

(d) Nonostante la Sezione 2.2(b) di cui sopra, non viene concessa alcuna licenza di brevetto: 1) per qualsiasi codice che il Collaboratore
ha eliminato dalla Versione del Collaboratore; 2) separato dalla Versione del Collaboratore; 3) per le violazioni causate da: i) modifiche di
terze parti della Versione del Collaboratore o ii) la combinazione di Modifiche apportate da tale Collaboratore con altro software (eccetto
che come parte della Versione del Collaboratore) o altri dispositivi; o 4) in base alle rivendicazioni di brevetto violate dal Codice Coperto
in assenza di Modifiche apportate da tale Collaboratore.

3. Obblighi di distribuzione.

3.1. Richiesta di licenza.

Le Modifiche create dall'utente o alle quali l'utente contribuisce sono regolate dai termini della presente Licenza, incluso, senza limi-
tazioni, l'articolo 2.2. La versione del Codice Sorgente del Codice Coperto può essere distribuita solo secondo i termini di questa Licenza
o di una versione futura di questa Licenza rilasciata ai sensi dell'Articolo 6.1, e l'utente deve includere una copia di questa Licenza con
ogni copia del Codice Sorgente che distribuisce. L'utente non può offrire o imporre termini su qualsiasi versione del Codice sorgente che
alterino o limitino la versione applicabile di questa Licenza o i diritti dei destinatari ai sensi della stessa. Tuttavia, il Sottoscrittore può
includere un documento aggiuntivo che offra i diritti supplementari descritti nella Sezione 3.5.

3.2. Disponibilità del codice sorgente.

Qualsiasi modifica creata dall'utente o a cui l'utente contribuisce deve essere resa disponibile in forma di Codice Sorgente secondo i ter-
mini di questa Licenza o sullo stesso supporto di una versione eseguibile o tramite un meccanismo di distribuzione elettronica accettato
da chiunque abbia reso disponibile una versione eseguibile; e se resa disponibile tramite un meccanismo di distribuzione elettronica,
deve rimanere disponibile per almeno dodici (12) mesi dalla data in cui è stata resa disponibile inizialmente, o per almeno sei (6) mesi
dalla data in cui una versione successiva di quella particolare modifica è stata resa disponibile a tali destinatari. L'utente è responsabile
di garantire che la versione del Codice sorgente rimanga disponibile anche se il Meccanismo di distribuzione elettronica è gestito da
terzi.

3.3. Descrizione delle modifiche.

Il dipendente deve fare in modo che tutto il Codice Incluso a cui contribuisce contenga un file che documenti le modifiche apportate per
creare tale Codice Incluso e la data di ogni modifica. Il Sottoscrittore deve includere una dichiarazione evidente che la Modifica è deri-
vata, direttamente o indirettamente, dal Codice Originale fornito dallo Sviluppatore Iniziale e che includa il nome dello Sviluppatore Ini-
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ziale (a) nel Codice Sorgente e (b) in qualsiasi avviso in una versione eseguibile o nella relativa documentazione in cui si descrive
l'origine o la proprietà del Codice Coperto.

3.4. Questioni di proprietà intellettuale (a) Richieste di risarcimento da parte di terzi. Se il Collaboratore è a conoscenza del fatto che per
esercitare i diritti concessi da tale Collaboratore ai sensi delle Sezioni 2.1 o 2.2 è necessaria una licenza ai sensi dei diritti di proprietà
intellettuale di una terza parte, il Collaboratore deve includere nella distribuzione del Codice sorgente un file di testo intitolato "LEGALE"
che descriva la rivendicazione e la parte che la avanza in modo sufficientemente dettagliato da consentire al destinatario di sapere chi
contattare. Se il Collaboratore ottiene tale conoscenza dopo che la Modifica è stata resa disponibile come descritto nella Sezione 3.2, il
Collaboratore modificherà prontamente il file LEGAL in tutte le copie che il Collaboratore renderà disponibili successivamente e adotterà
altre misure (come la notifica alle mailing list o ai newsgroup appropriati) ragionevolmente calcolate per informare coloro che hanno rice-
vuto il Codice Coperto che la nuova conoscenza è stata ottenuta.

(b) API dei collaboratori. Se le Modifiche del Collaboratore includono un'interfaccia di programmazione di un'applicazione e il Col-
laboratore è a conoscenza delle licenze di brevetto che sono ragionevolmente necessarie per implementare tale API, il Collaboratore
deve includere anche queste informazioni nel file LEGAL.

(c) Rappresentazioni. Il Collaboratore dichiara che, ad eccezione di quanto rivelato ai sensi della Sezione 3.4(a) di cui sopra, il Col-
laboratore ritiene che le Modifiche del Collaboratore siano una sua creazione originale e/o che il Collaboratore abbia diritti sufficienti per
concedere i diritti conferiti dalla presente Licenza.

3.5. Avvisi obbligatori.

È necessario duplicare l'avviso dell'Allegato A in ogni file del Codice sorgente.

Se non è possibile inserire tale avviso in un particolare file di Codice Sorgente a causa della sua struttura, il Sottoscrittore deve includere
tale avviso in una posizione (come una directory pertinente) in cui un utente potrebbe cercare tale avviso. Se avete creato una o più Modi-
fiche, potete aggiungere il vostro nome come Collaboratore all'avviso descritto nell'Allegato A.

Il licenziatario deve inoltre duplicare la presente Licenza in qualsiasi documentazione relativa al Codice sorgente in cui descrive i diritti
dei destinatari o i diritti di proprietà relativi al Codice coperto. L'utente può scegliere di offrire, e di addebitare un corrispettivo, obblighi di
garanzia, assistenza, indennizzo o responsabilità a uno o più destinatari del Codice Incluso. Tuttavia, l'Utente può farlo solo per proprio
conto e non per conto dello Sviluppatore iniziale o di qualsiasi Collaboratore. L'utente deve indicare chiaramente che qualsiasi garanzia,
supporto, indennizzo o obbligo di responsabilità è offerto solo da lui e accetta di indennizzare lo Sviluppatore iniziale e ogni Col-
laboratore per qualsiasi responsabilità sostenuta dallo Sviluppatore iniziale o da tale Collaboratore come risultato dei termini di garanzia,
supporto, indennizzo o responsabilità offerti dall'utente.

3.6. Distribuzione di versioni eseguibili.

Il licenziatario può distribuire il Codice Incluso in forma eseguibile solo se per tale Codice Incluso sono stati soddisfatti i requisiti di cui alle
Sezioni 3.1-3.5 e se include un avviso in cui si dichiara che la versione del Codice Sorgente del Codice Incluso è disponibile secondo i
termini della presente Licenza, compresa una descrizione di come e dove il licenziatario ha soddisfatto gli obblighi di cui alla Sezione 3.2.
L'avviso deve essere incluso in modo evidente in qualsiasi avviso in una versione eseguibile, nella documentazione correlata o nelle
garanzie collaterali in cui si descrivono i diritti dei destinatari relativi al Codice Incluso. Il licenziatario può distribuire la versione eseguibile
del Codice Coperto o i diritti di proprietà con una licenza a sua scelta, che può contenere termini diversi dalla presente Licenza, a con-
dizione che sia conforme ai termini della presente Licenza e che la licenza per la versione eseguibile non tenti di limitare o alterare i diritti
del destinatario nella versione del Codice Sorgente rispetto ai diritti stabiliti nella presente Licenza. Se l'utente distribuisce la versione
eseguibile con una licenza diversa, deve indicare chiaramente che i termini che differiscono da questa licenza sono offerti solo da lui,
non dallo sviluppatore iniziale o da qualsiasi collaboratore. L'utente accetta di indennizzare lo Sviluppatore iniziale e ogni Collaboratore
per qualsiasi responsabilità sostenuta dallo Sviluppatore iniziale o da tale Collaboratore come risultato di tali termini offerti dall'utente.

3.7. Opere più grandi.

È possibile creare un'opera più grande combinando il Codice Coperto con altro codice non regolato dai termini della presente Licenza e
distribuire l'opera più grande come un unico prodotto. In tal caso, il licenziatario deve assicurarsi che i requisiti della presente Licenza
siano soddisfatti per il Codice coperto.

4. Impossibilità di adempiere a causa di leggi o regolamenti. Nel caso in cui sia impossibile per l'Utente rispettare uno qualsiasi dei ter-
mini della presente

licenza rispetto ad alcuni o a tutto il Codice Incluso a causa di una legge, di un'ordinanza giudiziaria o di un regolamento, il licenziatario
dovrà: (a) rispettare i termini della presente Licenza nella massima misura possibile; e (b) descrivere le limitazioni e il codice che esse
riguardano. Tale descrizione deve essere inclusa nel file LEGALE descritto nella Sezione 3.4 e deve essere inclusa in tutte le distri-
buzioni del Codice sorgente. Salvo quanto proibito da leggi o regolamenti, tale descrizione deve essere sufficientemente dettagliata da
consentire a un destinatario di ordinaria competenza di comprenderla.

5. Applicazione della presente Licenza.

La presente Licenza si applica al codice a cui lo Sviluppatore Iniziale ha allegato l'avviso nell'Allegato A e al relativo Codice Coperto. 6.
Versioni della licenza.

6.1. Nuove versioni.
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Netscape Communications Corporation ("Netscape") può pubblicare di volta in volta versioni rivedute e/o nuove della Licenza. A cia-
scuna versione verrà assegnato un numero di versione distintivo.

6.2. Effetto delle nuove versioni.

Una volta che il Codice Coperto è stato pubblicato sotto una particolare versione della Licenza, l'Utente può sempre continuare a uti-
lizzarlo secondo i termini di tale versione. L'utente può anche scegliere di utilizzare tale Codice Coperto secondo i termini di qualsiasi ver-
sione successiva della Licenza pubblicata da Netscape. Nessun altro, oltre a Netscape, ha il diritto di modificare i termini applicabili al
Codice coperto creato in base alla presente Licenza.

6.3. Opere derivate.

Se l'utente crea o usa una versione modificata di questa Licenza (cosa che può fare solo per applicarla a codice che non sia già Codice
Coperto regolato da questa Licenza), deve (a) rinominare la sua licenza in modo che le frasi "Mozilla", "MOZILLAPL", "MOZPL",
"Netscape", "MPL", "NPL" o qualsiasi altra frase simile non compaiano nella sua licenza (tranne che per segnalare che la sua licenza dif-
ferisce da questa Licenza)., "MPL", "NPL" o qualsiasi altra frase simile che possa creare confusione non compaiano nella licenza (se
non per segnalare che la propria licenza differisce da questa Licenza) e (b) rendere altrimenti chiaro che la propria versione della licenza
contiene termini che differiscono dalla Licenza Pubblica Mozilla e dalla Licenza Pubblica Netscape. (La compilazione del nome dello Svi-
luppatore iniziale, del Codice originale o del Collaboratore nell'avviso descritto nell'Allegato A non sarà di per sé considerata una modi-
fica della presente Licenza).

7. ESCLUSIONE DI GARANZIA.

IL CODICE COPERTO VIENE FORNITO CON LA PRESENTE LICENZA "COSÌ COM'È", SENZA ALCUN TIPO DI GARANZIA,
ESPRESSA O IMPLICITA, INCLUSE, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, LE GARANZIE CHE IL CODICE COPERTO SIA PRIVO DI
DIFETTI, COMMERCIABILE, ADATTO A UNO SCOPO PARTICOLARE O NON VIOLABILE. L'INTERO RISCHIO RELATIVO ALLA
QUALITÀ E ALLE PRESTAZIONI DEL CODICE COPERTO È A CARICO DEL CLIENTE. SE IL CODICE COPERTO DOVESSE
RISULTARE DIFETTOSO SOTTOQUALSIASI ASPETTO, L'UTENTE (E NON LO SVILUPPATORE INIZIALE O QUALSIASI ALTRO
COLLABORATORE) SI ASSUME IL COSTO DI QUALSIASI INTERVENTO DI ASSISTENZA, RIPARAZIONE O CORREZIONE
NECESSARIO. QUESTA ESCLUSIONE DI GARANZIA COSTITUISCE UNA PARTE ESSENZIALE DELLA PRESENTE LICENZA.
NON È AUTORIZZATO L'USO DI ALCUN CODICE COPERTO DA QUESTO DOCUMENTO SE NON AI SENSI DELLA PRESENTE
CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ.

8. CESSAZIONE.

8.1.

La presente Licenza e i diritti qui concessi termineranno automaticamente se l'Utente non rispetterà i termini del presente documento e
non porrà rimedio a tale violazione entro 30 giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza. Tutte le sottolicenze del Codice
Coperto correttamente concesse sopravvivranno a qualsiasi risoluzione della presente Licenza. Le disposizioni che, per loro natura,
devono rimanere in vigore anche dopo la cessazione della presente Licenza rimarranno in vigore.

8.2. Se l'Utente avvia un contenzioso facendo valere una richiesta di risarcimento per violazione di brevetto (escluse le azioni di declas-
samento) contro lo Sviluppatore Iniziale o un Collaboratore (lo Sviluppatore Iniziale o il Collaboratore contro il quale l'Utente presenta
tale azione è indicato come "Partecipante") sostenendo che:

(a) la Versione del Collaboratore di tale Partecipante viola direttamente o indirettamente un brevetto, allora tutti i diritti concessi da tale
Partecipante al Sottoscrittore ai sensi delle Sezioni 2.1 e/o 2.2 della presente Licenza si estingueranno prospetticamente, con un pre-
avviso di 60 giorni da parte del Partecipante, a meno che il Sottoscrittore, entro 60 giorni dal ricevimento dell'avviso: (i) non accetti per
iscritto di pagare al Partecipante una ragionevole royalty concordata per l'uso passato e futuro delle Modifiche apportate da tale Par-
tecipante, oppure (ii) non ritiri la propria richiesta di risarcimento in relazione alla Versione del Collaboratore nei confronti di tale Par-
tecipante. Se entro 60 giorni dalla notifica non viene concordato per iscritto tra le parti un accordo ragionevole in materia di royalty e di
pagamento o se la richiesta di risarcimento non viene ritirata, i diritti concessi dal Partecipante al licenziatario ai sensi delle sezioni 2.1
e/o 2.2 cessano automaticamente alla scadenza del periodo di preavviso di 60 giorni sopra indicato.

(b) qualsiasi software, hardware o dispositivo, diverso dalla Versione del Collaboratore di tale Partecipante, violi direttamente o indi-
rettamente un brevetto, allora tutti i diritti concessi al Partecipante da tale Partecipante ai sensi delle Sezioni 2.1(b) e 2.2(b) sono revocati
a partire dalla data in cui il Partecipante ha realizzato, utilizzato, venduto, distribuito o fatto realizzare per la prima volta le Modifiche
apportate da tale Partecipante.

8.3. Se il Partecipante è oggetto di una richiesta di risarcimento per violazione di brevetto e sostiene che la Versione del Collaboratore
del Partecipante viola direttamente o indirettamente un brevetto, se tale richiesta viene risolta (ad esempio tramite licenza o transazione)
prima dell'avvio di un contenzioso per violazione di brevetto, il valore ragionevole delle licenze concesse dal Partecipante ai sensi delle
sezioni 2.1 o 2.2 sarà preso in considerazione per determinare l'importo o il valore di qualsiasi pagamento o licenza.

8.4. In caso di risoluzione ai sensi delle Sezioni 8.1 o 8.2 di cui sopra, tutti i contratti di licenza con l'utente finale (esclusi i distributori e i
rivenditori) che sono stati validamente concessi dal licenziatario o da qualsiasi distributore prima della risoluzione sopravvivranno alla
risoluzione.

9. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ. IN NESSUNA CIRCOSTANZA E IN NESSUNA TEORIA LEGALE, CHE SI TRATTI DI TORTO
(INCLUSA LA NEGLIGENZA), CONTRATTOO ALTRO, L'UTENTE, LO SVILUPPATORE INIZIALE, QUALSIASI ALTRO
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COLLABORATORE, O QUALSIASI DISTRIBUTORE DEL CODICE COPERTO, O QUALSIASI FORNITORE DI UNA DI QUESTE
PARTI, SARÀ RESPONSABILE NEI CONFRONTI DI QUALSIASI PERSONA PER DANNI INDIRETTI, SPECIALI, INCIDENTALI O
CONSEQUENZIALI DI QUALSIASI NATURA, INCLUSI, SENZA LIMITAZIONI, I DANNI PER LA PERDITA DI AVVIAMENTO,
L'INTERRUZIONE DEL LAVORO, IL GUASTOO IL MALFUNZIONAMENTO DEL COMPUTER OQUALSIASI ALTRO DANNOO
PERDITA COMMERCIALE, ANCHE SE TALE PARTE È STATA INFORMATA DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI. LA PRESENTE
LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ NON SI APPLICA ALLA RESPONSABILITÀ PERMORTE O LESIONI PERSONALI DERIVANTI
DALLA NEGLIGENZA DI TALE PARTE, NELLA MISURA IN CUI LA LEGGE APPLICABILE VIETA TALE LIMITAZIONE. ALCUNE
GIURISDIZIONI NON CONSENTONO L'ESCLUSIONE O LA LIMITAZIONE DEI DANNI INCIDENTALI O CONSEQUENZIALI,
PERTANTOQUESTA ESCLUSIONE E LIMITAZIONE POTREBBERO NON ESSERE APPLICABILI.

10. UTENTI FINALI DEL GOVERNO STATUNITENSE.

Il Codice Coperto è un "articolo commerciale", secondo la definizione di questo termine contenuta nel 48 C.F.R. 2.101 (ottobre). 1995),
che consiste in "software commerciale per computer" e "documentazione di software commerciale per computer", come tali termini sono
utilizzati nel 48 C.F.R. 12.212 (Sett. 1995). In conformità con le norme 48 C.F.R. 12.212 e 48 C.F.R. 227.7202-1 fino a 227.7202-4 (giu-
gno 1995), tutti gli Utenti finali del Governo degli Stati Uniti acquistano il Codice coperto solo con i diritti qui indicati.

11. VARIE.

La presente Licenza rappresenta l'accordo completo relativo all'oggetto della stessa. Se una qualsiasi disposizione della presente
Licenza è ritenuta inapplicabile, tale disposizione dovrà essere riformata solo nella misura necessaria a renderla applicabile. La presente
Licenza è disciplinata dalle disposizioni di legge della California (salvo nella misura in cui la legge applicabile, se del caso, disponga
diversamente), ad esclusione delle disposizioni sul conflitto di leggi. Per quanto riguarda le controversie in cui almeno una delle parti sia
un cittadino degli Stati Uniti d'America o un'entità costituita o registrata per svolgere attività commerciali negli Stati Uniti d'America, qual-
siasi controversia relativa alla presente Licenza sarà soggetta alla giurisdizione dei tribunali federali del Distretto settentrionale della Cali-
fornia, con sede nella Contea di Santa Clara, California, e la parte soccombente sarà responsabile delle spese, incluse, senza
limitazioni, le spese processuali e le ragionevoli parcelle e spese legali. È espressamente esclusa l'applicazione della Convenzione delle
Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci. Qualsiasi legge o regolamento che preveda che la lingua di un contratto
debba essere interpretata contro il redattore non si applica alla presente Licenza.

12. RESPONSABILITÀ PER I SINISTRI.

Per quanto riguarda lo Sviluppatore iniziale e i Collaboratori, ciascuna parte è responsabile per le richieste di risarcimento e i danni deri-
vanti, direttamente o indirettamente, dall'utilizzo dei diritti previsti dalla presente Licenza e l'Utente accetta di collaborare con lo Svi-
luppatore iniziale e i Collaboratori per distribuire tale responsabilità su base equa. Nulla di quanto contenuto nel presente documento è
inteso o potrà essere considerato come un'ammissione di responsabilità.

13. CODICE A LICENZAMULTIPLA.

Lo Sviluppatore iniziale può designare parti del Codice coperto come "a licenza multipla". "Licenza Multipla" significa che lo Sviluppatore
Iniziale consente all'utente di utilizzare parti del Codice Coperto in base alla licenza MPL scelta dall'utente o alle licenze alternative, se
presenti, specificate dallo Sviluppatore Iniziale nel file descritto nell'Allegato A. ESPOSTO A - Licenza Pubblica Mozilla.

Il contenuto di questo file è soggetto alla Mozilla Public License Version 1.1 (la "Licenza"); non si può usare questo file se non in con-
formità con la Licenza. È possibile ottenere una copia della Licenza all'indirizzo https://www.mozilla.org/MPL/.

Il software distribuito in base alla Licenza viene distribuito "COSÌ COM'È", SENZA GARANZIA DI ALCUN TIPO, né esplicita né implicita.
Si veda la Licenza per il linguaggio specifico che regola i diritti e le limitazioni previsti dalla Licenza.

Il codice originale è MPEG4IP.

Lo sviluppatore iniziale del Codice originale è Cisco Systems Inc.

Le parti create da Cisco Systems Inc sono

Copyright (C) Cisco Systems Inc. 2001. Tutti i diritti riservati.

Libreria MP4v2

Copyright (c) 1998 - 2022 David Bryant

Tutti i diritti riservati.

La ridistribuzione e l'uso in forma sorgente e binaria, con o senza modifiche, sono consentiti a condizione che siano rispettate le seguenti
condizioni:

Le ridistribuzioni del codice sorgente devono mantenere la nota di copyright di cui sopra, il presente elenco di condizioni e il seguente
disclaimer. Le ridistribuzioni in forma binaria devono riprodurre la suddetta nota di copyright, il presente elenco di condizioni e la
seguente esclusione di responsabilità nella documentazione e/o negli altri materiali forniti con la distribuzione. Né il nome di Conifer Soft-
ware né i nomi dei suoi collaboratori possono essere utilizzati per appoggiare o promuovere prodotti derivati da questo software senza
una specifica autorizzazione scritta.

IL PRESENTE SOFTWARE VIENE FORNITO DAI TITOLARI DEL COPYRIGHT E DAI COLLABORATORI "COSÌ COM'È" E SI
ESCLUDE QUALSIASI GARANZIA ESPLICITA O IMPLICITA, COMPRESE, MA NON SOLO, LE GARANZIE IMPLICITE DI

Ringraziamenti 63



COMMERCIABILITÀ E DI IDONEITÀ A UNO SCOPO PARTICOLARE. IN NESSUN CASO I REGGENTI O I COLLABORATORI
SARANNO RESPONSABILI DI DANNI DIRETTI, INDIRETTI, INCIDENTALI, SPECIALI, ESEMPLARI O CONSEQUENZIALI
(COMPRESI, MA NON SOLO, L'ACQUISTO DI BENI O SERVIZI SOSTITUTIVI, LA PERDITA DI UTILIZZO, DI DATI O DI PROFITTI O
L'INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ), COMUNQUE CAUSATI E PER QUALSIASI TEORIA DI RESPONSABILITÀ, SIA PER
CONTRATTO, CHE PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA O ILLECITO (COMPRESA LA NEGLIGENZA O ALTRO), DERIVANTI IN
QUALSIASI MODO DALL'USO DI QUESTO SOFTWARE, ANCHE SE AVVISATI DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI.

Codec audio senza perdita di dati Apple (ALAC)

Licenza Apache
Versione 2.0, gennaio 2004

http://www.apache.org/licenses/

TERMINI E CONDIZIONI DI UTILIZZO, RIPRODUZIONE E DISTRIBUZIONE

1. Definizioni.

Per "Licenza" si intendono i termini e le condizioni per l'uso, la riproduzione e la distribuzione definiti nelle sezioni da 1 a 9 del presente
documento. Per "Licenziante" si intende il titolare del copyright o l'entità autorizzata dal titolare del copyright che concede la Licenza.

Per "Entità legale" si intende l'unione dell'entità agente e di tutte le altre entità che controllano, sono controllate o sono sotto controllo
comune con tale entità. Ai fini della presente definizione, per "controllo" si intende (i) il potere, diretto o indiretto, di determinare la dire-
zione o la gestione di tale entità, per contratto o in altro modo, o (ii) la proprietà del cinquanta per cento (50%) o più delle azioni in cir-
colazione, o (iii) la proprietà effettiva di tale entità.

Per "Utente" (o "Suo") si intende una persona fisica o giuridica che esercita i permessi concessi dalla presente Licenza.

Per "sorgente" si intende la forma preferita per apportare modifiche, compresi, a titolo esemplificativo, il codice sorgente del software, il
sorgente della documentazione e i file di configurazione.

Per "forma oggetto" si intende qualsiasi forma risultante dalla trasformazione meccanica o dalla traduzione di una forma sorgente, com-
presi, ma non solo, il codice oggetto compilato, la documentazione generata e le conversioni in altri tipi di supporto. Per "opera" si
intende l'opera d'autore, sia in forma sorgente che in forma oggetto, resa disponibile ai sensi della Licenza, come indicato da una nota di
copyright inclusa o allegata all'opera (un esempio è fornito nell'Appendice seguente).

Per "Opere Derivate" si intende qualsiasi opera, sia in forma di Sorgente che di Oggetto, che sia basata sull'Opera (o derivata da essa) e
per la quale le revisioni editoriali, le annotazioni, le elaborazioni o altre modifiche rappresentino, nel loro insieme, un'opera d'autore ori-
ginale. Ai fini della presente Licenza, le Opere Derivate non includono le opere che rimangono separabili dall'Opera e dalle Opere Deri-
vate o che si limitano a collegarsi (o a legarsi per nome) alle interfacce dell'Opera e delle Opere Derivate.

Per "Contributo" si intende qualsiasi opera d'autore, compresa la versione originale dell'Opera e qualsiasi modifica o aggiunta a tale
Opera o a Opere Derivate della stessa, che sia intenzionalmente sottoposta al Licenziante per l'inclusione nell'Opera dal titolare del
diritto d'autore o da una persona fisica o giuridica autorizzata a presentarla per conto del titolare del diritto d'autore. Ai fini della presente
definizione, per "inviato" si intende qualsiasi forma di comunicazione elettronica, verbale o scritta inviata al Licenziante o ai suoi rap-
presentanti, incluse, a titolo esemplificativo, le comunicazioni su mailing list elettroniche, sistemi di controllo del codice sorgente e
sistemi di tracciamento dei problemi gestiti da, o per conto di, il Licenziante allo scopo di discutere e migliorare l'Opera, ma escluse le
comunicazioni contrassegnate in modo evidente o altrimenti designate per iscritto dal titolare del diritto d'autore come "Non un con-
tributo".

"Collaboratore" indica il Licenziante e qualsiasi persona fisica o giuridica per conto della quale il Licenziante abbia ricevuto un Contributo
e lo abbia successivamente incorporato nell'Opera.  2. Concessione della licenza di copyright. In base ai termini e alle condizioni della
presente Licenza, ogni Collaboratore concede all'Utente una licenza di copyright perpetua, mondiale, non esclusiva, gratuita e irre-
vocabile per la riproduzione, la preparazione di Opere derivate, la visualizzazione pubblica, l'esecuzione pubblica, la sublicenza e la
distribuzione dell'Opera e di tali Opere derivate in forma di Sorgente o di Oggetto.

3. Concessione di licenza di brevetto. In base ai termini e alle condizioni della presente Licenza, ciascun Collaboratore concede
all'Utente una licenza di brevetto perpetua, mondiale, non esclusiva, gratuita, irrevocabile (ad eccezione di quanto indicato nella pre-
sente sezione) per realizzare, far realizzare, utilizzare, offrire di vendere, vendere, importare e trasferire in altro modo l'Opera, laddove
tale licenza si applica solo a quelle rivendicazioni di brevetto concedibili in licenza da tale Collaboratore che sono necessariamente vio-
late dal suo o dai suoi Collaboratori da soli o dalla combinazione del suo o dei suoi Collaboratori con l'Opera a cui tale o tali Collaboratori
sono stati sottoposti. Se il licenziatario avvia un contenzioso in materia di brevetti contro un'entità (compresa una domanda ricon-
venzionale o una domanda riconvenzionale in una causa), sostenendo che l'Opera o un Contributo incorporato nell'Opera costituisce
una violazione diretta o contributiva di un brevetto, tutte le licenze di brevetto concesse al licenziatario ai sensi della presente Licenza
per l'Opera in questione cesseranno a partire dalla data di avvio di tale contenzioso.

4. Ridistribuzione. È possibile riprodurre e distribuire copie dell'opera o di opere derivate da essa su qualsiasi supporto, con o senza
modifiche, e in forma di sorgente o di oggetto, a condizione che si rispettino le seguenti condizioni:
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L'utente deve consegnare a tutti gli altri destinatari dell'opera o delle opere derivate una copia della presente licenza; l'utente deve far sì
che tutti i file modificati riportino in modo ben visibile l'indicazione della modifica apportata ai file; l'utente deve conservare, nella forma
sorgente di qualsiasi opera derivata che distribuisce, tutti gli avvisi di copyright, brevetto, marchio e attribuzione contenuti nella forma sor-
gente dell'opera, ad esclusione degli avvisi che non riguardano alcuna parte dell'opera derivata; e se l'opera include un file di testo
"AVVISO" come parte della sua distribuzione, ogni opera derivata che distribuite deve includere una copia leggibile degli avvisi di attri-
buzione contenuti in tale file AVVISO, esclusi gli avvisi che non riguardano alcuna parte dell'opera derivata, in almeno uno dei seguenti
punti: all'interno di un file di testo di AVVISO distribuito come parte delle Opere Derivate; all'interno del modulo o della documentazione
del Sorgente, se forniti insieme alle Opere Derivate; oppure, all'interno di una visualizzazione generata dalle Opere Derivate, se e dove
tali avvisi di terzi appaiono normalmente. Il contenuto del file AVVISO è solo a scopo informativo e non modifica la Licenza. L'utente può
aggiungere le proprie note di attribuzione all'interno delle opere derivate che distribuisce, accanto o come addendum al testo
dell'AVVISO dell'opera, a condizione che tali note di attribuzione aggiuntive non possano essere interpretate come una modifica della
Licenza. L'utente può aggiungere la propria dichiarazione di copyright alle proprie modifiche e può fornire termini e condizioni di licenza
aggiuntivi o diversi per l'uso, la riproduzione o la distribuzione delle proprie modifiche, o per qualsiasi opera derivata nel suo complesso,
a condizione che l'uso, la riproduzione e la distribuzione dell'opera da parte dell'utente sia conforme alle condizioni stabilite nella pre-
sente Licenza.

5. Presentazione dei contributi. A meno che l'Utente non dichiari esplicitamente il contrario, qualsiasi Contributo intenzionalmente pre-
sentato dall'Utente al Licenziante per l'inclusione nell'Opera sarà soggetto ai termini e alle condizioni della presente Licenza, senza ulte-
riori termini o condizioni. Nonostante quanto sopra, nulla di quanto qui riportato sostituirà o modificherà i termini di qualsiasi contratto di
licenza separato che l'utente abbia eventualmente stipulato con il Licenziante in merito a tali Contributi.

6. Marchi di fabbrica. La presente Licenza non concede il permesso di utilizzare nomi commerciali, marchi di fabbrica, marchi di servizio
o nomi di prodotti del Licenziante, ad eccezione di quanto richiesto per un uso ragionevole e abituale nel descrivere l'origine dell'Opera e
riprodurre il contenuto del file NOTICE.

7. Esclusione di garanzia. Salvo quanto richiesto dalla legge applicabile o concordato per iscritto, il Licenziante fornisce l'Opera (e cia-
scun Collaboratore fornisce i propri Contributi) "COSI' COM'E'", SENZA GARANZIE O CONDIZIONI DI ALCUN TIPO, sia espresse che
implicite, incluse, a titolo esemplificativo, garanzie o condizioni di TITOLO, NON VIOLAZIONE, COMMERCIABILITA' O IDONEITA' PER
UN PARTICOLARE SCOPO. L'utente è l'unico responsabile di determinare l'appropriatezza dell'uso o della ridistribuzione dell'Opera e
si assume tutti i rischi associati all'esercizio dei permessi previsti dalla presente Licenza.

8. Limitazione di responsabilità. In nessun caso e in nessuna teoria legale, sia per illecito (inclusa la negligenza), contratto o altro, a
meno che non sia richiesto dalla legge applicabile (come nel caso di atti deliberati e gravemente negligenti) o concordato per iscritto, un
Collaboratore sarà responsabile nei confronti dell'Utente per danni, inclusi danni diretti, indiretti, speciali, incidentali o consequenziali di
qualsiasi natura derivanti da questa Licenza o dall'uso o dall'impossibilità di usare l'Opera (inclusi, ma non solo, danni per perdita di
avviamento, interruzione del lavoro, guasto o malfunzionamento del computer), o consequenziali di qualsiasi natura derivanti dalla pre-
sente Licenza o dall'uso o dall'impossibilità di usare l'Opera (inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i danni per perdita di avvia-
mento, interruzione del lavoro, guasti o malfunzionamenti del computer o qualsiasi altro danno o perdita commerciale), anche se tale
Collaboratore è stato avvisato della possibilità di tali danni.

9. Accettazione della garanzia o della responsabilità aggiuntiva. Nel ridistribuire l'Opera o le sue opere derivate, l'utente può scegliere di
offrire, e di addebitare un corrispettivo, l'accettazione di obblighi e/o diritti di assistenza, garanzia, manleva o altri obblighi e/o diritti di
responsabilità coerenti con la presente Licenza. Tuttavia, nell'accettare tali obblighi, l'Utente può agire solo per proprio conto e sotto la
propria esclusiva responsabilità, non per conto di altri Collaboratori, e solo se accetta di indennizzare, difendere e tenere indenne cia-
scun Collaboratore per qualsiasi responsabilità sostenuta da, o rivendicazione avanzata nei confronti di, tale Collaboratore a causa
dell'accettazione di tale garanzia o responsabilità aggiuntiva.

Libreria FDK-AAC
Licenza software per la libreria di codec AAC Fraunhofer FDK per Android

© Copyright 1995 - 2018 Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Tutti i diritti riservati.

1.INTRODUZIONE

Il Fraunhofer FDK AAC Codec Library per Android ("FDK AAC Codec") è un software che implementa lo schema di codifica e decodifica
MPEG Advanced Audio Coding ("AAC") per l'audio digitale. Questo software FDK AAC Codec è destinato a essere utilizzato su
un'ampia gamma di dispositivi Android.

Le versioni HE-AAC e HE-AAC v2 di AAC sono considerate i codec audio percettivi generali più efficienti del momento. AAC-ELD è con-
siderato da studi indipendenti il codec di comunicazione a larghezza di banda completa con le migliori prestazioni ed è ampiamente dif-
fuso. L'AAC è stato standardizzato da ISO e IEC come parte delle specifiche MPEG.

Le licenze di brevetto per le rivendicazioni di brevetto necessarie per il Codec FDK AAC (comprese quelle di Fraunhofer) possono
essere ottenute tramite Via Licensing (www.vialicensing.com) o tramite i rispettivi proprietari dei brevetti individualmente allo scopo di
codificare o decodificare flussi di bit in prodotti conformi agli standard audio ISO/IEC MPEG. Si noti che la maggior parte dei produttori di
dispositivi Android concede già in licenza queste rivendicazioni di brevetto attraverso Via Licensing o direttamente dai proprietari dei bre-
vetti, e pertanto il software FDK AAC Codec potrebbe già essere coperto da tali licenze di brevetto quando viene utilizzato solo per gli
scopi previsti dalla licenza.
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Librerie di software AAC con licenza commerciale, comprese le versioni in virgola mobile

con una qualità audio migliorata, sono disponibili anche presso Fraunhofer. Gli utenti sono invitati a consultare il sito web del Fraunhofer
per ulteriori applicazioni.

informazioni e documentazione.

2. LICENZA DI COPYRIGHT

La ridistribuzione e l'uso in forma sorgente e binaria, con o senza modifiche, sono consentiti senza il pagamento dei diritti di licenza
d'autore, a condizione che vengano soddisfatte le seguenti condizioni: l'utente deve mantenere il testo completo della presente licenza
software nelle ridistribuzioni di FDK AAC Codec o delle sue modifiche in forma di codice sorgente.

È necessario conservare il testo completo di questa licenza software nella documentazione e/o in altri materiali forniti con la ridi-
stribuzione di FDK AAC Codec o delle modifiche apportate in forma binaria. L'utente deve rendere disponibili gratuitamente copie del
codice sorgente completo di FDK AAC Codec e delle sue modifiche ai destinatari delle copie in forma binaria.

Il nome di Fraunhofer non può essere utilizzato per appoggiare o promuovere prodotti derivati da questa libreria senza previa auto-
rizzazione scritta.

L'utente non può addebitare a nessuno i costi di licenza per l'uso, la copia o la distribuzione del software FDK AAC Codec o delle sue
modifiche.

Le versioni modificate di FDK AAC Codec devono recare avvisi ben visibili che indichino la modifica del software e la data di ogni modi-
fica. Per le versioni modificate del codec FDK AAC, il termine "Fraunhofer FDK AAC Codec Library for Android" deve essere sostituito
dal termine "Third-Party Modified Version of the Fraunhofer FDK AAC Codec Library for Android".

3.NESSUNA LICENZA DI BREVETTO

NESSUNA LICENZA ESPRESSA O IMPLICITA A QUALSIASI BREVETTO, compresi, senza limitazione, i brevetti di Fraunhofer, È
CONCESSA DA QUESTA LICENZA SOFTWARE. Fraunhofer non fornisce alcuna garanzia di non violazione di brevetti in relazione al
presente software.

L'utente può utilizzare questo software FDK AAC Codec o le sue modifiche solo per scopi autorizzati dalle licenze di brevetto appro-
priate.

4.DISCLAIMER

Il presente software FDK AAC Codec è fornito da Fraunhofer per conto dei titolari dei diritti d'autore e dei collaboratori "COSÌ COM'È" e
SENZA ALCUNA GARANZIA ESPRESSA O IMPLICITA, comprese, ma non solo, le garanzie implicite di commerciabilità e di idoneità a
uno scopo particolare. IN NESSUN CASO IL TITOLARE DEL COPYRIGHT O I CONTRIBUTORI POTRANNO ESSERE RITENUTI
RESPONSABILI DI DANNI DIRETTI, INDIRETTI, INCIDENTALI, SPECIALI, ESEMPLARI O CONSEGUENTI, compresi, a titolo esem-
plificativo ma non esaustivo, l'acquisto di beni o servizi sostitutivi, la perdita di utilizzo, di dati o di profitti o l'interruzione dell'attività,
comunque causati e in base a qualsiasi teoria di responsabilità, sia essa contrattuale, di responsabilità oggettiva o extracontrattuale
(compresa la negligenza), derivanti in qualsiasi modo dall'uso del presente software, anche se avvisati della possibilità di tali danni.

5.INFORMAZIONI DI CONTATTO

Istituto Fraunhofer per i circuiti integrati IIS

Attenzione: Dipartimenti Audio e Multimedia - FDK AAC LL

AmWolfsmantel 33

91058 Erlangen, Germania

www.iis.fraunhofer.de/amm

amm-info@iis.fraunhofer.de

Libreria audio per oboe

Licenza Apache
Versione 2.0, gennaio 2004

http://www.apache.org/licenses/

TERMINI E CONDIZIONI D'USO, RIPRODUZIONE E DISTRIBUZIONE

1. Definizioni.

Per "Licenza" si intendono i termini e le condizioni per l'uso, la riproduzione e la distribuzione definiti nelle sezioni da 1 a 9 del presente
documento.

Per "Licenziante" si intende il titolare del copyright o l'entità autorizzata dal titolare del copyright che concede la Licenza.
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Per "Entità legale" si intende l'unione dell'entità agente e di tutte le altre entità che controllano, sono controllate o sono sotto controllo
comune con tale entità. Ai fini della presente definizione, per "controllo" si intende (i) il potere, diretto o indiretto, di determinare la dire-
zione o la gestione di tale entità, per contratto o in altro modo, o (ii) la proprietà del cinquanta per cento (50%) o più delle azioni in cir-
colazione, o (iii) la proprietà effettiva di tale entità.

Per "Utente" (o "Suo") si intende una persona fisica o giuridica che esercita i permessi concessi dalla presente Licenza.

Per "sorgente" si intende la forma preferita per apportare modifiche, compresi, a titolo esemplificativo, il codice sorgente del software, il
sorgente della documentazione e i file di configurazione.

Per "forma oggetto" si intende qualsiasi forma risultante dalla trasformazione meccanica o dalla traduzione di una forma sorgente, com-
presi, a titolo esemplificativo, il codice oggetto compilato, la documentazione generata e le conversioni in altri tipi di supporto.

Per "opera" si intende l'opera d'autore, in forma di sorgente o di oggetto, resa disponibile ai sensi della Licenza, come indicato da una
nota di copyright inclusa o allegata all'opera (un esempio è fornito nell'Appendice seguente).

Per "Opere Derivate" si intende qualsiasi opera, sia in forma di Sorgente che di Oggetto, che sia basata sull'Opera (o derivata da essa) e
per la quale le revisioni editoriali, le annotazioni, le elaborazioni o altre modifiche rappresentino, nel loro insieme, un'opera d'autore ori-
ginale. Ai fini della presente Licenza, le Opere Derivate non includono le opere che rimangono separabili da, o che semplicemente si col-
legano (o si legano per nome) alle interfacce dell'Opera e delle sue Opere Derivate.

Per "Contributo" si intende qualsiasi opera d'autore, compresa la versione originale dell'Opera e qualsiasi modifica o aggiunta a tale
Opera o a Opere Derivate dalla stessa, che sia intenzionalmente sottoposta al Licenziante per l'inclusione nell'Opera dal titolare del
diritto d'autore o da una persona fisica o giuridica autorizzata a presentarla per conto del titolare del diritto d'autore. Ai fini della presente
definizione, per "inviato" si intende qualsiasi forma di comunicazione elettronica, verbale o scritta inviata al Licenziante o ai suoi rap-
presentanti, incluse, a titolo esemplificativo, le comunicazioni su mailing list elettroniche, sistemi di controllo del codice sorgente e
sistemi di tracciamento dei problemi gestiti da, o per conto di, il Licenziante allo scopo di discutere e migliorare l'Opera, ma escluse le
comunicazioni contrassegnate in modo evidente o altrimenti designate per iscritto dal titolare del diritto d'autore come "Non un con-
tributo".

"Collaboratore" indica il Licenziante e qualsiasi persona fisica o giuridica per conto della quale il Licenziante abbia ricevuto un Contributo
e lo abbia successivamente incorporato nell'Opera.

2. Concessione della licenza di copyright. In base ai termini e alle condizioni della presente Licenza, ogni Collaboratore concede
all'Utente una licenza di copyright perpetua, mondiale, non esclusiva, gratuita e irrevocabile per riprodurre, preparare opere derivate,
visualizzare pubblicamente, eseguire pubblicamente, concedere in sublicenza e distribuire l'Opera e tali opere derivate in forma di Sor-
gente o Oggetto.

3. Concessione di licenza di brevetto. In base ai termini e alle condizioni della presente Licenza, ciascun Collaboratore concede
all'Utente una licenza di brevetto perpetua, mondiale, non esclusiva, gratuita, irrevocabile (ad eccezione di quanto indicato nella pre-
sente sezione) per realizzare, far realizzare, utilizzare, offrire di vendere, vendere, importare e trasferire in altro modo l'Opera, laddove
tale licenza si applica solo a quelle rivendicazioni di brevetto concedibili in licenza da tale Collaboratore che sono necessariamente vio-
late dal suo o dai suoi Collaboratori da soli o dalla combinazione del suo o dei suoi Collaboratori con l'Opera a cui tale o tali Collaboratori
sono stati sottoposti. Se il licenziatario avvia un contenzioso in materia di brevetti contro un'entità (compresa una domanda ricon-
venzionale o una domanda riconvenzionale in una causa legale) sostenendo che l'Opera o un Contributo incorporato nell'Opera costi-
tuisce una violazione diretta o contributiva di un brevetto, tutte le licenze di brevetto concesse al licenziatario ai sensi della presente
Licenza per l'Opera in questione cesseranno a partire dalla data di avvio di tale contenzioso.

4. Ridistribuzione. È possibile riprodurre e distribuire copie dell'opera o di opere derivate da essa su qualsiasi supporto, con o senza
modifiche, e in forma di sorgente o di oggetto, a condizione che si rispettino le seguenti condizioni:

(a) il licenziatario deve consegnare a tutti gli altri destinatari dell'opera o delle opere derivate una copia della presente licenza; e (b) il
licenziatario deve far sì che tutti i file modificati rechino avvisi ben visibili che indichino che il licenziatario ha modificato i file; e

(c) dovete mantenere, nella forma sorgente di qualsiasi Opera Derivata che distribuite, tutti gli avvisi di copyright, brevetto, marchio e
attribuzione dalla forma sorgente dell'Opera, esclusi gli avvisi che non riguardano alcuna parte dell'Opera Derivata; e

(d) Se l'Opera include un file di testo "AVVISO" come parte della sua distribuzione, qualsiasi Opera Derivata che Lei distribuisce deve
includere una copia leggibile degli avvisi di attribuzione contenuti in tale file AVVISO, esclusi gli avvisi che non riguardano alcuna parte
dell'Opera Derivata, in almeno uno dei seguenti punti: all'interno di un file di testo di AVVISO distribuito come parte delle Opere Derivate;
all'interno del modulo o della documentazione del Sorgente, se forniti insieme alle Opere Derivate; oppure, all'interno di una visua-
lizzazione generata dalle Opere Derivate, se e dove tali avvisi di terzi appaiono normalmente. Il contenuto del file AVVISO è solo a scopo
informativo e non modifica la Licenza. L'utente può aggiungere le proprie note di attribuzione all'interno delle opere derivate che distri-
buisce, accanto o come addendum al testo dell'AVVISO dell'opera, a condizione che tali note di attribuzione aggiuntive non possano
essere interpretate come una modifica della Licenza.

L'utente può aggiungere la propria dichiarazione di copyright alle proprie modifiche e può fornire termini e condizioni di licenza aggiuntivi
o diversi per l'uso, la riproduzione o la distribuzione delle proprie modifiche o per qualsiasi opera derivata nel suo complesso, a
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condizione che l'uso, la riproduzione e la distribuzione dell'opera da parte dell'utente sia conforme alle condizioni stabilite nella presente
Licenza.

5. Presentazione dei contributi. A meno che l'Utente non dichiari esplicitamente il contrario, qualsiasi Contributo intenzionalmente pre-
sentato dall'Utente al Licenziante per l'inclusione nell'Opera sarà soggetto ai termini e alle condizioni della presente Licenza, senza ulte-
riori termini o condizioni. Nonostante quanto sopra, nulla di quanto qui riportato sostituirà o modificherà i termini di qualsiasi contratto di
licenza separato che l'utente abbia eventualmente stipulato con il Licenziante in merito a tali Contributi.

6. Marchi di fabbrica. La presente Licenza non concede il permesso di utilizzare i nomi commerciali, i marchi di fabbrica, i marchi di ser-
vizio o i nomi di prodotti del Licenziante, ad eccezione di quanto richiesto per un uso ragionevole e abituale nel descrivere l'origine
dell'Opera e nel riprodurre il contenuto del file NOTICE.

7. Esclusione di garanzia. Salvo quanto richiesto dalla legge applicabile o concordato per iscritto, il Licenziante fornisce l'Opera (e cia-
scun Collaboratore fornisce i propri Contributi) "COSI' COM'E'", SENZA GARANZIE O CONDIZIONI DI ALCUN TIPO, sia espresse che
implicite, incluse, a titolo esemplificativo, garanzie o condizioni di TITOLO, NON VIOLAZIONE, COMMERCIABILITA' O IDONEITA' PER
UN PARTICOLARE SCOPO. L'utente è l'unico responsabile di determinare l'appropriatezza dell'uso o della ridistribuzione dell'Opera e
si assume tutti i rischi associati all'esercizio dei permessi previsti dalla presente Licenza.

8. Limitazione di responsabilità. In nessun caso e in nessuna teoria legale, sia per illecito (inclusa la negligenza), contratto o altro, a
meno che non sia richiesto dalla legge applicabile (come nel caso di atti deliberati e gravemente negligenti) o concordato per iscritto, un
Collaboratore sarà responsabile nei confronti dell'Utente per danni, inclusi danni diretti, indiretti, speciali, incidentali o consequenziali di
qualsiasi natura derivanti da questa Licenza o dall'uso o dall'impossibilità di usare l'Opera (inclusi, ma non solo, danni per perdita di
avviamento, interruzione del lavoro, guasto o malfunzionamento del computer), o conseguenti, di qualsiasi natura, derivanti dalla pre-
sente Licenza o dall'uso o dall'impossibilità di usare l'Opera (inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i danni per perdita di avvia-
mento, interruzione del lavoro, guasti o malfunzionamenti del computer o qualsiasi altro danno o perdita commerciale), anche se tale
Collaboratore è stato avvisato della possibilità di tali danni.

9. Accettazione della garanzia o della responsabilità aggiuntiva. Nel ridistribuire l'Opera o le sue opere derivate, l'utente può scegliere di
offrire, e di addebitare un corrispettivo, l'accettazione di obblighi e/o diritti di assistenza, garanzia, manleva o altri obblighi e/o diritti di
responsabilità coerenti con la presente Licenza. Tuttavia, nell'accettare tali obblighi, l'utente può agire solo per proprio conto e sotto la
propria esclusiva responsabilità, non per conto di altri Collaboratori, e solo se accetta di indennizzare, difendere e tenere indenne cia-
scun Collaboratore per qualsiasi responsabilità sostenuta da, o rivendicazione avanzata nei confronti di, tale Collaboratore a causa
dell'accettazione di tale garanzia o responsabilità aggiuntiva.

FINE DEI TERMINI E DELLE CONDIZIONI

APPENDICE: Come applicare la Licenza Apache al proprio lavoro.

Per applicare la Licenza Apache al proprio lavoro, allegare la seguente nota, sostituendo i campi racchiusi da parentesi "[]" con le proprie
informazioni identificative. (Il testo deve essere racchiuso nella sintassi di commento appropriata per il formato del file. Si raccomanda
inoltre di includere il nome del file o della classe e la descrizione dello scopo nella stessa "pagina stampata" dell'avviso di copyright per
facilitare l'identificazione all'interno di archivi di terzi.

Copyright [yyyy] [nome del proprietario dei diritti d'autore]

Concesso in licenza secondo la Licenza Apache, versione 2.0 (la "Licenza"); non è possibile utilizzare questo file se non in conformità
con la Licenza. È possibile ottenere una copia della Licenza all'indirizzo

ttp://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

A meno che non sia richiesto dalla legge o concordato per iscritto, il software distribuito con la Licenza è distribuito "COSÌ COM'È",
SENZA GARANZIE O CONDIZIONI DI ALCUN TIPO, né esplicite né implicite. Si veda la Licenza per il linguaggio specifico che regola le
autorizzazioni e le limitazioni previste dalla Licenza.

Tecnologia di riconoscimento della scrittura MyScript
© 2014 MyScript. Tutti i diritti riservati. MyScript è un marchio di MyScript, registrato negli Stati Uniti e in altri paesi.

Nimbus Sans Novus Carattere
Il font e i file correlati contenuti in questa directory sono distribuiti sotto la GNU AFFEROGENERAL PUBLIC LICENSE Version 3 (vedere
il file COPYING), con la seguente esenzione:

Come eccezione speciale, viene concessa l'autorizzazione a includere questi programmi di font in un file Postscript o PDF che consiste
in un documento che contiene testo da visualizzare o stampare utilizzando questo font, indipendentemente dalle condizioni o dalla
licenza applicabili al documento stesso.

Libre Baskerville Font
Copyright (c) 2012, Pablo Impallari (www.impallari.com|impallari@gmail.com),

Copyright (c) 2012, Rodrigo Fuenzalida (www.rfuenzalida.com|hello@rfuenzalida.com), con nome del font riservato Libre Baskerville.
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Questo software di font è concesso in licenza secondo la SIL Open Font License, versione 1.1.

Questa licenza è riportata di seguito ed è disponibile anche con una FAQ all'indirizzo:

http://scripts.sil.org/OFL

-----------------------------------------------------------

SIL OPEN FONT LICENSE Versione 1.1 - 26 febbraio 2007

-----------------------------------------------------------

PREAMBOLO

Gli obiettivi della Open Font License (OFL) sono quelli di stimolare lo sviluppo di progetti di font collaborativi a livello mondiale, di soste-
nere gli sforzi di creazione di font da parte delle comunità accademiche e linguistiche e di fornire un quadro libero e aperto in cui i font
possano essere condivisi e migliorati in collaborazione con altri.

L'OFL consente di utilizzare, studiare, modificare e ridistribuire liberamente i font concessi in licenza, a condizione che non vengano ven-
duti da soli. I font, comprese le opere derivate, possono essere distribuiti, incorporati, ridistribuiti e/o venduti con qualsiasi software, a
condizione che i nomi riservati non vengano utilizzati dalle opere derivate. I font e i derivati, tuttavia, non possono essere rilasciati con
nessun altro tipo di licenza. L'obbligo di mantenere i font sotto questa licenza non si applica a qualsiasi documento creato utilizzando i
font o i loro derivati.

DEFINIZIONI

Per "Software di font" si intende l'insieme di file rilasciati dal/i titolare/i del copyright ai sensi della presente licenza e chiaramente con-
trassegnati come tali. Questo può includere file sorgente, script di compilazione e documentazione.

"Nome di font riservato" si riferisce a qualsiasi nome specificato come tale dopo le dichiarazioni di copyright.

"Versione originale" si riferisce alla raccolta dei componenti del Software di font come distribuita dal/i titolare/i del copyright.

"Versione modificata" si riferisce a qualsiasi derivato realizzato aggiungendo, eliminando o sostituendo -- in parte o in toto -- qualsiasi
componente della Versione originale, cambiando i formati o trasferendo il Software di font a un nuovo ambiente.

"Autore" si riferisce a qualsiasi progettista, ingegnere, programmatore, scrittore tecnico o altra persona che ha contribuito al Software di
font.

AUTORIZZAZIONE E CONDIZIONI

Con la presente si concede il permesso, a titolo gratuito, a chiunque ottenga una copia del Software di font, di utilizzare, studiare,
copiare, unire, incorporare, modificare, ridistribuire e vendere copie modificate e non modificate del Software di font, alle seguenti con-
dizioni:

1) Né il Software di font né i suoi singoli componenti, in versione originale o modificata, possono essere venduti da soli.

2) Le versioni originali o modificate del Software di font possono essere distribuite in bundle, ridistribuite e/o vendute con qualsiasi soft-
ware, a condizione che ogni copia contenga la suddetta nota di copyright e la presente licenza. Questi possono essere inclusi come file
di testo a sé stanti, intestazioni leggibili dall'uomo o negli appropriati campi di metadati leggibili dalla macchina all'interno di file di testo o
binari, purché tali campi possano essere facilmente visualizzati dall'utente.

3) Nessuna versione modificata del Software di font può utilizzare i nomi di font riservati, a meno che non sia stata concessa un'esplicita
autorizzazione scritta dal titolare del copyright corrispondente. Questa restrizione si applica solo al nome del font primario presentato agli
utenti.

4) I nomi dei titolari dei diritti d'autore o degli autori del Software di font non devono essere utilizzati per promuovere, appoggiare o pub-
blicizzare alcuna versione modificata, se non per riconoscere il contributo dei titolari dei diritti d'autore e degli autori o con il loro esplicito
permesso scritto.

5) Il Software di font, modificato o meno, in tutto o in parte, deve essere distribuito interamente con questa licenza e non deve essere
distribuito con altre licenze. Il requisito che i font rimangano sotto questa licenza non si applica a nessun documento creato utilizzando il
Software di font.

CESSAZIONE

La presente licenza diventa nulla se una qualsiasi delle condizioni di cui sopra non viene soddisfatta.

DISCLAIMER

IL SOFTWARE FONT VIENE FORNITO "COSÌ COM'È", SENZA ALCUN TIPO DI GARANZIA, ESPLICITA O IMPLICITA, INCLUSE, A
TITOLO ESEMPLIFICATIVO, LE GARANZIE DI COMMERCIABILITÀ, IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE E NON
VIOLAZIONE DI COPYRIGHT, BREVETTI, MARCHI O ALTRI DIRITTI. IN NESSUN CASO IL TITOLARE DEL DIRITTO D'AUTORE
SARÀ RESPONSABILE PER QUALSIASI RECLAMO, DANNOO ALTRA RESPONSABILITÀ, COMPRESI I DANNI GENERALI,
SPECIALI, INDIRETTI, INCIDENTALI O CONSEQUENZIALI, SIA IN UN'AZIONE CONTRATTUALE, CHE IN UN ILLECITO O ALTRO,
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DERIVANTI DA, DALL'USO O DALL'IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZARE IL SOFTWARE DI FONT O DA ALTRI RAPPORTI CON IL
SOFTWARE DI FONT.

Fine
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Salvo diversamente indicato di seguito, i marchi commerciali, i marchi di servizio e i loghi contenuti nel presente documento (i “Marchi”) sono di proprietà o controllati da PreSonus Audio Electronics, Inc. o sono qui utilizzati su licenza.

Assicuratevi di controllare www.presonus.com per le ultime liste di funzionalità, compatibilità e requisiti del computer.

Altri nomi di prodotti menzionati nel presente documento possono essere marchi delle rispettive società. Tutte le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso.

©2022 PreSonus Audio Electronics, Inc. Tutti i diritti riservati. Parte #70-62000184-A
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