
Microsoft Kinect for Windows 
Software Development Kit (SDK) 
Le presenti condizioni di licenza costituiscono il contratto tra Microsoft Corporation (o, in base al luogo di residenza 
del licenziatario, una delle sue consociate) e il licenziatario. Il licenziatario dovrà leggerle con attenzione. Le presenti 
condizioni si applicano al suddetto software Microsoft, inclusi gli eventuali supporti di memorizzazione sui quali è 
stato ricevuto. Si applicano anche a eventuali 

• aggiornamenti, 
• supplementi, 
• documenti e 
• servizi di supporto tecnico 

forniti da Microsoft relativi al predetto software, a meno che questi non siano accompagnati da condizioni specifiche. 
In tal caso, tali condizioni specifiche prevarranno su quelle del presente contratto. 

Il software non viene venduto, ma è concesso in licenza. Scaricando, installando, accedendo o utilizzando il 
software, il licenziatario accetta tutte le condizioni del presente contratto. Qualora il licenziatario non le 
accetti, non dovrà scaricare, installare, accedere o utilizzare il software. “Licenziatario” è l'individuo che 
scarica, installa, accede o utilizza il software (e, nel caso in cui il licenziatario rappresenti una persona 
giuridica, indica anche tale persona giuridica, e il licenziatario dichiara e garantisce di essere autorizzato a 
stipulare il presente contratto per conto di tale persona giuridica). 

Qualora il licenziatario si attenga alle presenti condizioni di licenza, disporrà dei diritti indicati di seguito. 
1. DIRITTI DI INSTALLAZIONE E DI UTILIZZO. 

a. Installazione e Utilizzo. Il licenziatario potrà (i) installare e utilizzare qualsiasi numero di copie del software (solo 
quando è stato installato usando il relativo programma di installazione) sul proprio computer per progettare, 
sviluppare e testare i programmi da eseguire in modo specifico su un sistema operativo Microsoft Windows e che 
sono concepiti per essere utilizzati solo insieme al sensore Microsoft Kinect per Windows e ai driver e al software di 
runtime associati e a nessun altro sensore (“Applicazioni Kinect per Windows”) e (ii) distribuire le proprie 
Applicazioni Kinect per Windows in conformità alle condizioni del presente contratto. 

b. Utilizzo con Restrizioni del Sensore Kinect for Xbox 360. Il sensore Kinect per Xbox 360 viene venduto in 
conformità alle condizioni di una Garanzia Limitata e di un Contratto di Licenza Software che consentono l'utilizzo 
del dispositivo esclusivamente insieme a una console Xbox 360 o Xbox 360 S. Nonostante tale restrizione presente 
nella Garanzia Limitata e nel Contratto di Licenza Software per il sensore Kinect per Xbox 360, il licenziatario potrà 
avvalersi di un sensore Kinect per Xbox 360 non modificato durante le fasi di progettazione, sviluppo e testing delle 
Applicazioni Kinect per Windows, in conformità alle condizioni del presente contratto. Tutte le altre condizioni della 
Garanzia Limitata e del Contratto di Licenza Software del sensore Kinect per Xbox 360 rimangono invariate. Il 
licenziatario accetta che gli utenti finali delle Applicazioni Kinect per Windows non siano autorizzati a utilizzare i 
sensori Kinect per Xbox 360 insieme a tali Applicazioni Kinect per Windows e che il licenziatario e i suoi distributori 
non aiuteranno, incoraggeranno né permetteranno agli utenti finali delle Applicazioni Kinect per Windows 
direttamente o indirettamente di fare ciò. 



c. Programmi Microsoft Inclusi. Il software include altri programmi Microsoft. Le condizioni di licenza fornite per tali 
programmi si applicano all'utilizzo degli stessi da parte del licenziatario. 

d. Divieto Di Utilizzo ad Alto Rischio. AVVISO: il sensore Kinect per Xbox 360 e il sensore Kinect per Windows (i 
“Sensori Kinect”) e il software non sono a tolleranza d'errore. I Sensori Kinect e il software non sono stati progettati 
o concepiti per essere utilizzati con programmi, il cui errato funzionamento o un difetto di qualsiasi tipo dei Sensori 
Kinect o del software potrebbe causare morte, danni alla persona o gravi danni fisici o ambientali (“Utilizzo ad Alto 
Rischio”). Il licenziatario non è autorizzato a, e non accetta di, usare, distribuire o concedere in sublicenza i Sensori 
Kinect e/o il software per, o unitamente a, un Utilizzo ad Alto Rischio. L'Utilizzo ad Alto Rischio è SEVERAMENTE 
VIETATO.L'Utilizzo ad Alto Rischio include, ad esempio, quanto segue: sistemi di navigazione di areomobili e 
altre modalità di controllo dei trasporti di massa, impianti nucleari o chimici. 

2. REQUISITI AGGIUNTIVI PER LE LICENZE E/O DIRITTI SULL'UTILIZZO. 

a. Codice Distribuibile. Il software contiene codice che il licenziatario potrà distribuire esclusivamente nelle 
Applicazioni Kinect per Windows, purché si attenga alle condizioni di seguito riportate. 

i. Diritto di Utilizzo e Distribuzione. Il codice e i file di testo elencati di seguito costituiscono il “Codice 
Distribuibile”.  

 File REDIST.TXT. Il licenziatario potrà duplicare e distribuire il formato in codice oggetto del codice elencato nei 
file REDIST.TXT. 

 Codice Campione. Il licenziatario potrà modificare, duplicare e distribuire il formato in codice sorgente e oggetto 
del codice incluso nella sottodirectory dei Campioni. 

 Distribuzione da Parte di Terzi. Il licenziatario potrà autorizzare i distributori delle proprie Applicazioni Kinect per 
Windows a duplicare e distribuire il Codice Distribuibile come parte di tali Applicazioni Kinect per Windows. 

ii. Requisiti per la Distribuzione. Per distribuire il Codice Distribuibile, il licenziatario dovrà: 

 aggiungere rilevanti e significative funzionalità alle Applicazioni Kinect per Windows; 
 distribuire il Codice Distribuibile incluso in un programma di installazione solo nell'ambito di tale programma e 

senza alcuna modifica; 
 dichiarare con chiarezza nel materiale di marketing, nella documentazione e in altro materiale correlato 

all'Applicazione Kinect per Windows (ad esempio, sulle pagine Web in cui è presente una descrizione 
dell'Applicazione Kinect per Windows o dalle quali è possibile scaricare o in altro modo ottenere l'Applicazione 
Kinect per Windows) che è stata concepita per essere utilizzata solo con il sensore Kinect per Windows; 

 far accettare ai distributori e agli utenti finali esterni un contratto con condizioni che garantiscano almeno lo 
stesso livello di tutela definito nel presente contratto e 

 visualizzare informazioni sul copyright valide nelle Applicazioni Kinect per Windows. 
iii. Restrizioni per la Distribuzione. Il licenziatario non potrà: 

 modificare le eventuali comunicazioni relative ai copyright, ai marchi o ai brevetti riportati sul Codice Distribuibile; 
 utilizzare i marchi di Microsoft, inclusi, a titolo esemplificativo, Microsoft, Kinect e Windows, nei nomi delle 

Applicazioni Kinect per Windows o in modo tale da suggerire che tali Applicazioni Kinect per Windows 
provengano o siano riconosciute in qualsiasi modo da Microsoft; 

 distribuire il Codice Distribuibile da eseguire su una piattaforma che non sia un sistema operativo Microsoft 
Windows; 

 includere Codice Distribuibile in programmi dannosi, osceni, ingannevoli o illegali; 
 includere Codice Distribuibile nei programmi progettati o concepiti per l'Utilizzo ad Alto Rischio oppure 



or 

 modificare o distribuire il codice sorgente di qualsiasi Codice Distribuibile in modo che qualsiasi parte di tale 
codice sia soggetto a una Licenza Esclusa. Per Licenza Esclusa si intende qualsiasi licenza che come condizione per 
l'utilizzo, la modifica o la distribuzione richieda che  

 il codice sia divulgato o distribuito nel formato in codice sorgente oppure 
 altri abbiano il diritto di modificarlo. 

 
3. AMBITO DI VALIDITÀ DELLA LICENZA. Il software non viene venduto, ma è concesso in licenza. Il presente 

contratto concede al licenziatario solo alcuni diritti di utilizzo del software. Microsoft si riserva tutti gli altri diritti. Nel 
limite massimo consentito dalla legge applicabile, il licenziatario può utilizzare il software esclusivamente nei modi 
espressamente concessi nel presente contratto. Nel far ciò, il licenziatario dovrà attenersi a qualsiasi limitazione 
tecnica presente nel software che gli consenta di utilizzarlo solo in determinati modi. Il licenziatario non potrà: 

o accedere o utilizzare, né tentare di accedere o utilizzare, funzionalità dei Sensori Kinect che non siano mostrate o 
attivate dal software; 

o distribuire Applicazioni Kinect per Windows da utilizzare con sensori diversi dal sensore Kinect per Windows e con i 
driver e il software di runtime associati; 

o impiegare il software o le Applicazioni Kinect per Windows per Utilizzi ad Alto Rischio; 
o aggirare le limitazioni tecniche presenti nel software; 
o decodificare, decompilare né disassemblare eventuali parti del software non fornite nel formato in codice sorgente, 

fatta eccezione per i casi in cui tali attività siano espressamente consentite dalla legge applicabile, nonostante 
questa limitazione; 

o pubblicare il software per consentirne la duplicazione da parte di altri; 
o noleggiare il software né concederlo in locazione o in prestito; 
o trasferire il software o il presente contratto a terzi oppure 
o utilizzare il software per fornire hosting di servizi commerciali. 

 
4. CONFORMITÀ ALLE NORMATIVE. Il licenziatario accetta che le operazioni di sviluppo, marketing, vendita e 

distribuzione delle Applicazioni Kinect per Windows dovranno essere eseguite in conformità a tutte le normative di 
legge applicabili, incluse quelle in materia di dispositivi medici definite nel Federal Food, Drug, and Cosmetic Act 
degli Stati Uniti e qualsiasi normativa associata o qualsiasi legge, regolamento o disposizione simile in vigore negli 
altri paesi o territori. Nella misura massima consentita dalla legge, il licenziatario ha la responsabilità di ottenere o 
richiedere qualsiasi approvazione, registrazione, permesso o altra autorizzazione prevista dalla legge e dovrà 
garantire la conformità ai requisiti previsti in base a tale autorizzazione. 

5. ACCETTAZIONE E RINUNCIA. Il licenziatario dà atto che il software potrà permettergli il controllo dei Sensori 
Kinect, ovvero di apparecchiature hardware meccaniche che includono motori per muovere il dispositivo, una ventola 
di raffreddamento e altre parti meccaniche. È importante il modo in cui il licenziatario decide di utilizzare il software 
perché potrebbe provocare danni alla persona oppure danneggiare o distruggere i Sensori Kinect, i prodotti in cui 
tali sensori sono incorporati o altre proprietà. Nell'utilizzare il software il licenziatario dovrà adottare provvedimenti 
al fine di progettare e testare le proprie Applicazioni Kinect per Windows per verificare che tali applicazioni non 
presentino rischi irragionevoli di danni alla persona o morte, danni alla proprietà o di altre perdite. I Sensori Kinect 
utilizzano tecnologie hardware e software complesse che potrebbero non funzionare sempre come previsto. Il 
licenziatario dovrà progettare le proprie applicazioni in modo che un eventuale malfunzionamento di un Sensore 
Kinect e/o del software non causi danni alla persona o morte, danni alla proprietà o altre perdite. Qualora il 
licenziatario scelga di utilizzare il software, si assume tutti i rischi di eventuali danni o perdite derivanti dall'uso dei 
Sensori Kinect e/o del software, incluse quelle che si verificano agli utenti finali delle sue Applicazioni Kinect per 



Windows, e accetta di rinunciare a proporre reclami nei confronti di Microsoft e delle sue consociate in relazione a 
tale uso, inclusi, a titolo esemplificativo, reclami riguardanti eventuali difetti di un Sensore Kinect o del software, e di 
manlevare Microsoft e le sue consociate da tali reclami. 

6. INDENNIZZO. Il licenziatario accetta di indennizzare, manlevare e difendere Microsoft e le sue consociate da 
qualsiasi reclamo, ivi incluse le spese legali, relative alla distribuzione o all'utilizzo delle proprie Applicazioni Kinect 
per Windows. 

7. COPIA DI BACKUP. Il licenziatario potrà eseguire una copia di backup del software. Il licenziatario potrà utilizzare 
tale copia esclusivamente per reinstallare il software. 

8. DOCUMENTAZIONE. Qualsiasi persona che disponga di accesso valido al computer o alla rete interna del 
licenziatario potrà duplicare e utilizzare la documentazione per fini di riferimento interno. 

9. SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO. Poiché il presente software viene fornito “com'è”, non è prevista la fornitura di 
servizi di supporto tecnico da parte di Microsoft. 

10. LIMITAZIONI RELATIVE ALL'ESPORTAZIONE. Il software è soggetto alle leggi e alle disposizioni in vigore negli 
Stati Uniti in materia di controllo dell'esportazione. Il licenziatario dovrà attenersi a tutte le leggi e le disposizioni 
locali e internazionali applicabili al software in materia di controllo dell'esportazione. Queste leggi includono 
limitazioni circa le destinazioni, gli utenti finali e l'uso finale. Per ulteriori informazioni, il licenziatario potrà visitare la 
pagina all'indirizzo www.microsoft.com/exporting. 

11. INTERO ACCORDO. Il presente accordo e le condizioni che disciplinano l'utilizzo dei supplementi, degli 
aggiornamenti, dei Servizi basati su Internet e dei servizi di supporto tecnico utilizzati dal licenziatario costituiscono 
l'intero accordo relativo al software ed ai servizi di supporto tecnico. 

12. LEGGE APPLICABILE. 

 . Stati Uniti. Qualora il software sia stato acquistato negli Stati Uniti, il presente contratto è disciplinato e 
interpretato esclusivamente in base alla legge dello Stato di Washington e tale legge si applica ai reclami aventi ad 
oggetto gli inadempimenti contrattuali, indipendentemente dai principi in materia di conflitto di legge. Tutti gli altri 
reclami, inclusi quelli aventi ad oggetto inadempimenti della normativa a tutela dei consumatori, inadempimenti 
delle norme in materia di concorrenza sleale e l'illecito civile, saranno disciplinati dalla legge dello Stato di residenza 
del licenziatario. 

a. Al di fuori degli Stati Uniti. Qualora il licenziatario abbia acquistato il software in qualsiasi altro paese, il presente 
contratto è disciplinato dalla legge di tale Paese. 

13. EFFETTI GIURIDICI. Con il presente contratto vengono concessi determinati diritti. Al licenziatario potranno essere 
concessi altri diritti ai sensi della legge del Paese di residenza. Il presente contratto non modifica i diritti del 
licenziatario che la legge del suo Paese di residenza non consente di modificare. 

14. ESCLUSIONE DI GARANZIE. Il software è concesso in licenza “com'è”. Il licenziatario lo utilizzerà a proprio 
rischio. Microsoft non riconosce condizioni o garanzie espresse. Il presente contratto non modifica gli 
eventuali diritti dei consumatori riconosciuti al licenziatario dalla legge locale. Nella misura massima 
consentita dalla legge locale, Microsoft esclude eventuali garanzie implicite di commerciabilità (qualità non 
inferiore alla media), adeguatezza per uno scopo specifico e non violazione di diritti di terzi. 

http://www.microsoft.com/exporting


15. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ ED ESCLUSIONE DI MEZZI DI TUTELA E DANNI. Il licenziatario ha diritto a 
ottenere da Microsoft e dai suoi fornitori solo il risarcimento per i danni diretti nel limite di cinque dollari 
(US$ 5,00). Il licenziatario non ha diritto a ottenere il risarcimento per eventuali altri danni, inclusi i danni 
consequenziali, speciali, indiretti, incidentali o relativi alla perdita di profitti. 

Questa limitazione si applica a 

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

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

Tale limitazione si applica anche nel caso in cui Microsoft fosse informata o avrebbe dovuto essere informata della 
possibilità del verificarsi di tali danni. La limitazione o l'esclusione di cui sopra potrebbe non essere applicabile al 
licenziatario, in quanto l'esclusione o la limitazione di danni incidentali, consequenziali o di altro tipo potrebbe non 
essere consentita nel Paese di residenza del licenziatario. 
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