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Informazioni su questa guida

Informazioni su questa guida

1

Questa guida include aggiornamenti specifici su BlackBerry Enterprise Server per Microsoft Exchange e BlackBerry
Enterprise Server per IBM Lotus Domino 5.0 SP4 disponibili per alcune delle guide BlackBerry Enterprise Server 5.0 SP3. È
possibile utilizzare le informazioni contenute in questa guida come supplemento alle seguenti guide BlackBerry Enterprise
Server 5.0 SP3:
•

Guida all'amministrazione

•

Funzioni e panoramica delle caratteristiche tecniche

•

Protezione e panoramica delle caratteristiche tecniche

Le guide seguenti sono aggiornate per BlackBerry Enterprise Server 5.0 SP4:
•

Novità del materiale di supporto di BlackBerry Enterprise Server 5.0 SP4

•

Note sulla versione

•

Guida di installazione e configurazione

•

Guida all'aggiornamento

•

Guida di riferimento ai criteri IT

Per altre informazioni della Guida alla pianificazione degli aggiornamenti, della Guida di riferimento ai ruoli e alle
autorizzazioni di BlackBerry Administration Service, delle Note tecniche, di esercitazioni o strumenti per le prestazioni, fare
riferimento alle guide per BlackBerry Enterprise Server 5.0 SP3.
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Panoramica: BlackBerry
Enterprise Server

Panoramica: BlackBerry Enterprise Server

2

BlackBerry Enterprise Server è stato concepito per fornire un collegamento centralizzato e protetto tra la rete wireless, il
software per le comunicazioni, le applicazioni e gli smartphone BlackBerry di un'organizzazione. BlackBerry Enterprise
Server si integra con l'infrastruttura esistente dell'organizzazione per fornire agli utenti di smartphone accesso mobile alle
risorse dell'organizzazione.
È possibile gestire BlackBerry Enterprise Server, gli smartphone e gli account utente utilizzando BlackBerry Administration
Service. È possibile accedere all'applicazione Web BlackBerry Administration Service da qualsiasi computer in grado di
accedere al computer che ospita BlackBerry Administration Service.
È possibile installare BlackBerry Mobile Fusion Studio nell'ambiente dell'organizzazione per fornire una console di
amministrazione semplificata per gli amministratori di helpdesk dell'organizzazione ed una visualizzazione integrata di
BlackBerry Enterprise Server e gli altri domini di MDM. Per ulteriori informazioni, visitare http://www.blackberry.com/go/
serverdocs e leggere la sezione Panoramica delle funzioni e delle caratteristiche tecniche di BlackBerry Mobile Fusion
Studio .
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Aggiornamenti delle informazioni per BlackBerry Enterprise Server 5.0 SP4

Aggiornamenti delle
informazioni per BlackBerry
Enterprise Server 5.0 SP4

3

Le tabelle seguenti riassumono gli aggiornamenti per BlackBerry Enterprise Server 5.0 SP4 disponibili per le guide
specifiche di BlackBerry Enterprise Server 5.0 SP3.

Funzioni e panoramica delle caratteristiche tecniche
Elemento

Requisito

Rimozione di BlackBerry Monitoring
Service

BlackBerry Monitoring Service non è più incluso nell'architettura di BlackBerry
Enterprise Server 5.0 SP4.
I riferimenti a BlackBerry Monitoring Service in Panoramica delle funzioni e delle
caratteristiche tecniche di BlackBerry Enterprise Server 5.0. SP3 non sono
applicabili a BlackBerry Enterprise Server 5.0 SP4.

Guida all'amministrazione
Elemento

Requisito

Prepopolamento di e-mail

Di seguito sono riportate le modifiche apportate alla modalità con cui
BlackBerry Enterprise Server 5.0 SP4 prepopola i messaggi e-mail sugli
smartphone BlackBerry:
•

L'opzione che consente di selezionare solo le intestazioni nelle impostazioni
Prepopolamento messaggi in BlackBerry Administration Service non è più
disponibile. BlackBerry Enterprise Server invia l'intestazione e il corpo del
messaggio e-mail durante ogni prepopolamento.

•

Le impostazioni di prepopolamento predefinite per il numero di messaggi email prepopolati sugli smartphone sono aumentate.

•

Il prepopolamento e-mail si verifica durante ogni attivazione di uno
smartphone e non solo durante le attivazioni quando si modifica il PIN.

Per ulteriori informazioni, vede l'argomento seguente in questa guida:
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Elemento

Aggiornamenti delle informazioni per BlackBerry Enterprise Server 5.0 SP4

Requisito
Modifica delle modalità con cui BlackBerry Enterprise Server scarica i messaggi
e-mail esistenti sullo smartphone

Nuovo ruolo amministrativo
preconfigurato

È ora possibile accedere ai dati di reporting dell'API BlackBerry Web Services se
si ha il ruolo di amministratore reporting.
Attualmente non è disponibile una funzione di reporting in BlackBerry
Administration Service in BlackBerry Enterprise Server 5.0 SP4.

Il corpo completo dei messaggi e-mail
inviati è sincronizzato con gli
smartphone
(BlackBerry Enterprise Server solo per
Microsoft Exchange)

La caratteristica ExchangeSuppressBodyOfSentItems non è più configurabile in
BlackBerry Enterprise Server 5.0 SP4.
Questa caratteristica specifica se il corpo di un messaggio e-mail è incluso in un
messaggio e-mail inviato a uno smartphone quando BlackBerry Enterprise
Server sincronizza i messaggi e-mail inviati da un'applicazione e-mail. Il valore
predefinito è falso (0), il corpo di un messaggio e-mail è inviato a uno
smartphone.
Se questa caratteristica è impostata su 1, ritorna automaticamente al valore
predefinito (0).
I riferimenti alla caratteristica ExchangeSuppressBodyOfSentItems nella Guida
all'amministrazione di BlackBerry Enterprise Server 5.0. SP3 non sono
applicabili a BlackBerry Enterprise Server 5.0 SP4.

Regole di controllo dell'accesso per i
gruppi

Le regole di controllo dell'accesso consentono di gestire la modalità con cui gli
utenti accedono alle applicazioni aziendali e al contenuto Web.
È possibile assegnare ora le regole pull e push ai gruppi.
Per ulteriori informazioni, vede gli argomenti seguenti in questa guida:
•

Assegnazione di una regola push a un gruppo

•

Assegnazione di una regola pull a un gruppo

Per ulteriori informazioni sulla gestione della modalità con cui gli utenti
accedono alle applicazioni aziendali e al contenuto Web, vedere la Guida
all'amministrazione di BlackBerry Enterprise Server 5.0. SP3.
Supporto di allegati e-mail di
dimensioni maggiori

Le dimensioni massime predefinite degli allegati sono aumentate a 10 MB.
Per ulteriori informazioni, vede gli argomenti seguenti in questa guida:
•

Modifica delle dimensioni massime degli allegati che possono essere
scaricati dagli utenti
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Elemento

Aggiornamenti delle informazioni per BlackBerry Enterprise Server 5.0 SP4

Requisito
•

Rimozione di BlackBerry Monitoring
Service

Modifica delle dimensioni massime degli allegati che possono essere inviati
dagli utenti

Quando si installa BlackBerry Enterprise Server 5.0 SP4, BlackBerry Monitoring
Service non viene installato.
Quando si aggiorna BlackBerry Enterprise Server alla versione 5.0. SP4,
BlackBerry Monitoring Service viene rimosso.
I riferimenti a BlackBerry Monitoring Service nella Guida all'amministrazione di
BlackBerry Enterprise Server 5.0 SP3 non sono applicabili a BlackBerry
Enterprise Server 5.0 SP4.

Panoramica delle caratteristiche tecniche
Elemento

Requisito

Convertitore di sicurezza BlackBerry

Se l'organizzazione utilizza un convertitore per fornire un livello aggiuntivo di
crittografia per i dati inviati agli e dagli smartphone, è possibile specificare ora se
viene applicata prima la crittografia dei livelli di trasporto BlackBerry o la
crittografia del convertitore se lo smartphone supporta l'opzione che consente
di applicare la crittografia del convertitore dopo la crittografia dei livelli di
trasporto.
Per ulteriori informazioni, vedere l'argomento seguente in questa guida: Come
consentire a un'applicazione di codificare dati presenti su uno smartphone.
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Argomenti nuovi o aggiornati

4

Gli argomenti seguenti sono nuovi o aggiornati per BlackBerry Enterprise Server 5.0 SP4.

Aggiornamenti per la Guida
all'amministrazione
Modifica delle modalità con cui BlackBerry Enterprise
Server scarica i messaggi e-mail esistenti sullo
smartphone
Per impostazione predefinita, BlackBerry Enterprise Server sincronizza fino a 1000 messaggi e-mail dei precedenti 14
giorni con uno smartphone BlackBerry quando viene attivato. È possibile modificare le impostazioni di BlackBerry
Enterprise Server in modo da sincronizzare fino a 3000 messaggi dei precedenti 30 giorni.
1.

In BlackBerry Administration Service, nel menu Server e componenti, espandere Topologia soluzione BlackBerry >
BlackBerry Domain > Visualizzazione componente > E-mail.

2.

Fare clic sull'istanza che si desidera modificare.

3.

Fare clic su Modifica istanza.

4.

Nella scheda Messaggistica, nella sezione Impostazioni di prepopolamento dei messaggi, eseguire una delle
seguenti operazioni:

5.

•

Per specificare il numero di giorni precedenti a partire dai quali si desidera sincronizzare i messaggi e-mail, nel
campo Prepopolamento per giacenza messaggi, digitare un numero.

•

Per specificare il numero massimo di messaggi e-mail che si desidera sincronizzare, digitare un numero nel
campo Prepopolamento per numero messaggi.

Fare clic su Salva tutto.
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Modifica delle dimensioni massime degli allegati che
possono essere scaricati dagli utenti
Gli utenti possono scaricare allegati nei formati originali (ad esempio, un .txt per un file di testo) sugli smartphone
BlackBerry con versioni BlackBerry Device Software specifiche. È inoltre possibile aprire e apportare modifiche ai file
scaricati, utilizzando un'applicazione di terzi adeguata sugli smartphone. Un utente potrebbe aprire un file con un formato
specifico sullo smartphone tramite l'applicazione multimediale.
Le dimensioni massime predefinite per gli allegati che gli utenti possono scaricare sui propri smartphone è di 10 MB.
1.

In BlackBerry Administration Service, nel menu Server e componenti, espandere Topologia soluzione BlackBerry >
BlackBerry Domain > Visualizzazione componente > E-mail.

2.

Fare clic sull'istanza che si desidera modificare.

3.

Fare clic su Modifica istanza.

4.

Nella scheda Messaggistica, all'interno della sezione Opzioni messaggistica, digitare nel campo Dimensioni
massime download allegati singoli (in KB) un numero in KB compreso tra 0 e 10.240 (10 MB). Se si digita 0, gli
utenti non potranno scaricare allegati in formato originale sugli smartphone.

5.

Fare clic su Salva tutto.

Modifica delle dimensioni massime degli allegati che
possono essere inviati dagli utenti
Per impostazione predefinita, le dimensioni massime di un singolo allegato o di più allegati in un unico messaggio e-mail
che gli utenti possono inviare dagli smartphone BlackBerry sono di 10 MB.
1.

In BlackBerry Administration Service, nel menu Server e componenti, espandere Topologia soluzione BlackBerry >
BlackBerry Domain > Visualizzazione componente > E-mail.

2.

Fare clic sull'istanza che si desidera modificare.

3.

Fare clic su Modifica istanza.

4.

Nella scheda Messaggistica della sezione Opzioni messaggistica, eseguire una delle seguenti operazioni:
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•

Per modificare le dimensioni massime di un singolo allegato che i dispositivi possono inviare, nel campo
Dimensioni massime caricamento allegati singoli (in KB), digitare un numero compreso tra 1 e 10.240 KB.

•

Per modificare le dimensioni massime relative a più allegati che i dispositivi possono inviare
contemporaneamente, nel campo Dimensioni massime caricamento allegati multipli (in KB), digitare un
numero compreso tra 1 e 10.240 KB che sia maggiore del valore specificato nel campo Dimensioni massime
caricamento allegati singoli (in KB).
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Argomenti nuovi o aggiornati

Fare clic su Salva tutto.

Assegnazione di una regola push a un gruppo
Prima di iniziare:
• Creare una regola push.
•

Assegnare iniziatori push alla regola push.

1.

In BlackBerry Administration Service, nel menu Gestione soluzione BlackBerry, espandere Gruppo.

2.

Nella sezione Gestisci gruppi, fare clic sul gruppo al quale si desidera assegnare una regola push.

3.

Nella scheda Regole di controllo dell'accesso, fare clic su Modifica gruppo.

4.

Nell'elenco Regole push disponibili, fare clic su una regola push.

5.

Fare clic su Aggiungi.

6.

Fare clic su Salva tutto.

Assegnazione di una regola pull a un gruppo
Prima di iniziare:
• Creare una regola pull.
•

Assegnare formati di indirizzi Web alla regola pull.

1.

In BlackBerry Administration Service, nel menu Gestione soluzione BlackBerry, espandere Gruppo.

2.

Nella sezione Gestisci gruppi, fare clic sul gruppo al quale si desidera assegnare una regola pull.

3.

Nella scheda Regole di controllo dell'accesso, fare clic su Modifica gruppo.

4.

Nell'elenco Regole pull disponibili, fare clic su una regola pull.

5.

Fare clic su Aggiungi.

6.

Fare clic su Salva tutto.
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Aggiornamenti per la Panoramica tecnica
sulla sicurezza
Come consentire a un'applicazione di codificare dati
presenti su uno smartphone
Uno sviluppatore può utilizzare l'API Transcoder per creare uno schema di codifica per i dati inviati tra BlackBerry
Enterprise Server e uno smartphone BlackBerry. L'API Transcoder da parte di BlackBerry Java SDK. BlackBerry Enterprise
Server e lo smartphone possono utilizzare lo schema di codifica per codificare e decodificare tutti i pacchetti della busta
del messaggio del gateway che BlackBerry Enterprise Server e lo smartphone si scambiano tra loro. Lo schema di codifica
aggiunge un ID di conversione all'inizio dei dati codificati.
Per impostazione predefinita, BlackBerry Enterprise Solution crittografa i dati codificati tramite la crittografia dei livelli di
trasporto BlackBerry. Se la regola dei criteri IT Convertitore principale specifica che il convertitore è esterno, i dati vengono
prima crittografati utilizzando la crittografia dei livelli di trasporto BlackBerry e poi crittografati dal convertitore se
BlackBerry Enterprise Server e lo smartphone supportano questa operazione.
Prima che un'applicazione possa accedere all'API di conversione, BlackBerry Signing Authority Tool deve apporre la firma
digitale al file .cod. BlackBerry Signing Authority Tool utilizza le chiavi di firma codice per autorizzare e autenticare il codice
di implementazione del convertitore.
Per consentire a BlackBerry Enterprise Server e allo smartphone di utilizzare lo schema di codifica, è necessario
specificare l'hash del file .cod dell'applicazione nella regola dei criteri IT Convertitore di sicurezza hash file .cod. Per
utilizzare il convertitore per crittografare i dati una volta applicata la crittografia dei livelli di trasporto BlackBerry, è
necessario impostare anche la regola dei criteri IT Convertitore primario.
Se RIM Cryptographic API non supporta un determinato algoritmo, lo sviluppatore può utilizzare l'API di conversione per
aggiungere tale algoritmo agli schemi di codifica. BlackBerry Enterprise Solution applica gli schemi di codifica a tutti i dati
in uscita a cui viene applicata la crittografia dei livelli di trasporto BlackBerry. Per impostazione predefinita, l'API
Transcoder supporta tutti gli algoritmi supportati da RIM Cryptographic API.
Se si consente alle applicazioni di utilizzare l'API Transcoder sullo smartphone, queste potrebbero compromettere la
sicurezza, l'utilizzabilità e le prestazioni di BlackBerry Enterprise Solution. Potrebbe anche causare la perdita dei dati dello
smartphone.
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5

Per leggere le guide seguenti o il materiale aggiuntivo connesso, visitare il sito all'indirizzo http://www.blackberry.com/go/
serverdocs.
Guida

Informazioni

Novità del BlackBerry Enterprise Server •
Materiale di supporto di 5.0 SP4

Riepilogo delle nuove funzionalità

Note sulla versione di BlackBerry
Enterprise Server 5.0 SP4

Descrizione di problemi noti e delle potenziali soluzioni temporanee

•

Guida all'installazione e configurazione •
di BlackBerry Enterprise Server 5.0
•
SP4

Requisiti di sistema

Guida all'aggiornamento di BlackBerry
Enterprise Server 5.0 SP4

•

Requisiti di sistema

•

Istruzioni relative all'aggiornamento

Guida di riferimento ai criteri di
BlackBerry Enterprise Server

•

Descrizioni delle regole dei criteri IT e delle regole dei criteri di controllo delle
applicazioni disponibili

•

Descrizioni delle impostazioni di configurazione Wi-Fi e VPN

Istruzioni relative all'installazione
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Glossario

Glossario
API

Application Programming Interface

PIN

Personal Identification Number (numero identificativo personale)
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Note legali
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©2012 Research In Motion Limited. Tutti i diritti riservati. BlackBerry®, RIM®, Research In Motion® e i relativi marchi, nomi

e logo sono di proprietà di Research In Motion Limited e sono registrati e/o utilizzati negli Stati Uniti e in altri Paesi.

IBM, Domino e Lotus sono marchi registrati di International Business Machines Corporation. Microsoft è un marchio di
Microsoft Corporation. Wi-Fi è un marchio di Wi-Fi Alliance. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi titolari..
La presente documentazione, compresa tutta la documentazione ivi allegata come riferimento, ad esempio la
documentazione fornita o resa disponibile sul sito www.blackberry.com/go/docs, viene fornita o resa accessibile "COSÌ
COM'È" e "SE DISPONIBILE" e senza alcuna condizione, approvazione, garanzia o dichiarazione di alcun tipo da parte di
Research In Motion Limited e delle relative società affiliate ("RIM") e RIM non si assume alcuna responsabilità per errori
tipografici, tecnici o per altre imprecisioni, errori od omissioni presenti nella documentazione. Al fine di tutelare le
informazioni proprietarie e riservate e/o i segreti commerciali di RIM, è possibile che alcuni aspetti delle tecnologie di RIM
vengano descritti in modo generico nella presente documentazione. RIM si riserva il diritto di modificare periodicamente le
informazioni contenute nella presente documentazione, senza alcun obbligo di distribuzione agli abbonati di modifiche,
aggiornamenti, miglioramenti o aggiunte al documento in tempo utile.
La presente documentazione potrebbe contenere riferimenti a fonti di informazioni, hardware o software, prodotti o servizi
di terzi, compresi componenti e contenuti protetti da copyright e/o siti Web di terzi (collettivamente denominati "Prodotti e
servizi di terzi"). RIM non controlla né è responsabile per eventuali Prodotti e servizi di terzi, inclusi, senza alcuna
limitazione, il contenuto, l'accuratezza, la conformità al copyright, le prestazioni, la compatibilità, l'affidabilità, la legalità, la
decenza, i collegamenti o qualsiasi altro aspetto dei Prodotti e servizi di terzi. La presenza di riferimenti a Prodotti e servizi
di terzi nella presente documentazione non implica in nessun caso l'approvazione da parte di RIM dei Prodotti e servizi di
terzi o dei terzi.
A MENO CHE LE LEGGI APPLICABILI NELLA GIURISDIZIONE VIGENTE LO PROIBISCANO, CON IL PRESENTE
DOCUMENTO SI ESCLUDONO TUTTE LE CONDIZIONI, APPROVAZIONI, GARANZIE, DICHIARAZIONI IMPLICITE O
ESPLICITE DI OGNI GENERE, COMPRESE, SENZA ALCUNA LIMITAZIONE, LE CONDIZIONI, APPROVAZIONI, GARANZIE,
DICHIARAZIONI O GARANZIE DI DURATA, IDONEITÀ A UN PARTICOLARE SCOPO O USO, COMMERCIABILITÀ, QUALITÀ,
NON VIOLAZIONE, QUALITÀ SODDISFACENTE O TITOLO, OVVERO DERIVANTI DA STATUTI O USANZE COMMERCIALI O
USI DI COMMERCIO, O ANCORA CORRELATE ALLA DOCUMENTAZIONE O ALL'USO DI QUESTA, OVVERO ALLE
PRESTAZIONI O ALLE MANCATE PRESTAZIONI DI SOFTWARE, HARDWARE, SERVIZI O QUALSIASI TIPO DI PRODOTTI E
SERVIZI DI TERZI IVI NOMINATI. L'UTENTE POTREBBE INOLTRE GODERE DI ULTERIORI DIRITTI A SECONDA DELLO
STATO O DELLA PROVINCIA DI APPARTENENZA. È POSSIBILE CHE ALCUNE GIURISDIZIONI NON CONSENTANO
L'ESCLUSIONE O LA LIMITAZIONE DI GARANZIE E CONDIZIONI IMPLICITE. NEI LIMITI CONSENTITI DALLA LEGGE,
TUTTE LE GARANZIE E CONDIZIONI IMPLICITE IN RELAZIONE ALLA PRESENTE DOCUMENTAZIONE, CONSIDERANDO
CHE LA LORO ESCLUSIONE NON È CONCESSA, IN BASE A QUANTO SPECIFICATO PRIMA, MENTRE LA LORO
LIMITAZIONE È CONCESSA, VENGONO QUI LIMITATE A NOVANTA (90) GIORNI A PARTIRE DALLA DATA DI ACQUISTO
DELLA DOCUMENTAZIONE O L'ELEMENTO OGGETTO DELLA LAMENTELA.
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ENTRO I LIMITI MASSIMI CONSENTITI DALLE LEGGI APPLICABILI NELLA GIURISDIZIONE VIGENTE, RIM NON PUÒ
ESSERE IN NESSUN CASO RITENUTA RESPONSABILE DI QUALSIASI TIPO DI DANNI RELATIVI ALLA PRESENTE
DOCUMENTAZIONE O ALL'USO DI QUESTA, OVVERO ALLE PRESTAZIONI O MANCATE PRESTAZIONI DI QUALSIASI
SOFTWARE, HARDWARE, SERVIZIO O QUALSIASI DEI PRODOTTI E SERVIZI DI TERZI DI CUI SOPRA, COMPRESI, SENZA
LIMITAZIONE, I DANNI SEGUENTI: DIRETTI, CONSEQUENZIALI, ESEMPLARI, INCIDENTALI, INDIRETTI, SPECIALI,
PUNITIVI O AGGRAVATI, DANNI DERIVANTI DALLA PERDITA DI RICAVI O PROFITTI, MANCATA REALIZZAZIONE DEI
GUADAGNI PREVISTI, INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ COMMERCIALE, PERDITA DI INFORMAZIONI COMMERCIALI,
PERDITA DI OPPORTUNITÀ COMMERCIALI OVVERO DANNEGGIAMENTO O PERDITA DI DATI, MANCATA
TRASMISSIONE O RICEZIONE DI DATI, PROBLEMI ASSOCIATI A QUALSIASI DELLE APPLICAZIONI UTILIZZATE CON I
PRODOTTI O I SERVIZI RIM, COSTI DERIVANTI DA TEMPI MORTI, MANCATO USO DEI PRODOTTI O DEI SERVIZI RIM O DI
PARTI DI ESSI OVVERO DI QUALSIASI SERVIZIO DI DISPONIBILITÀ, COSTO DI SERVIZI SOSTITUTIVI, COSTI DI
COPERTURA, STRUTTURE O SERVIZI, COSTI DI CAPITALE OVVERO ALTRE PERDITE DI CARATTERE PECUNIARIO DI
TALE TIPO, SIA NEL CASO IN CUI TALI DANNI SIANO PREVISTI CHE NEL CASO IN CUI NON LO SIANO, E ANCHE
QUALORA RIM SIA STATA AVVISATA DELLA POSSIBILITÀ DEL VERIFICARSI DI TALI DANNI.
NEI LIMITI MASSIMI CONSENTITI DALLE LEGGI APPLICABILI NELLA GIURISDIZIONE VIGENTE, RIM NON HA NESSUN
ALTRO OBBLIGO, DOVERE O RESPONSABILITÀ RELATIVAMENTE ALL'ADEMPIMENTO DEL CONTRATTO, NEGLIGENZA
O ALTRO NEI CONFRONTI DELL'UTENTE, COMPRESA LA RESPONSABILITÀ PER NEGLIGENZA O COMPATIBILITÀ.
LE LIMITAZIONI, ESCLUSIONI ED ESCLUSIONI DI RESPONSABILITÀ RIPORTATE NEL PRESENTE DOCUMENTO SI
APPLICANO: (A) INDIPENDENTEMENTE DALLA NATURA DELLA CAUSA DELL'AZIONE, DELLA RICHIESTA O
DELL'AZIONE INTRAPRESA DALL'UTENTE, COMPRESE, SENZA LIMITAZIONE, LA VIOLAZIONE DEL CONTRATTO, LA
NEGLIGENZA, LE AZIONI LESIVE, LA COMPATIBILITÀ O QUALSIASI ALTRO DANNO CONTEMPLATO DALLA LEGGE E
RIMARRANNO IN VIGORE IN SEGUITO A VIOLAZIONI DI FONDO O AL MANCATO ADEMPIMENTO DELLO SCOPO ALLA
BASE DEL PRESENTE CONTRATTO O DI QUALSIASI CLAUSOLA IN ESSO PRESENTE; E (B) A RIM E ALLE RELATIVE
SOCIETÀ AFFILIATE, AI SUCCESSORI DI QUESTE, AI CESSIONARI, AGLI AGENTI, AI FORNITORI (IVI COMPRESI I
PROVIDER DI SERVIZI), AI RIVENDITORI AUTORIZZATI RIM (IVI COMPRESI I PROVIDER DI SERVIZI) E AI RISPETTIVI
DIRETTORI, DIPENDENTI E COLLABORATORI INDIPENDENTI.
OLTRE ALLE LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI DI CUI SOPRA, IN NESSUN CASO SUI DIRETTORI, I DIPENDENTI, GLI AGENTI,
I RIVENDITORI, I FORNITORI, I COLLABORATORI INDIPENDENTI DI RIM O TUTTI GLI AFFILIATI DI RIM RICADRÀ LA
RESPONSABILITÀ DERIVANTE DA O CORRELATA ALLA PRESENTE DOCUMENTAZIONE.
Prima della sottoscrizione, dell'installazione o dell'utilizzo di Prodotti e servizi di terzi, è responsabilità dell'utente
assicurarsi che il provider di servizi garantisca il supporto di tutte le relative funzioni. Alcuni provider di servizi potrebbero
non offrire la funzionalità di esplorazione in Internet con un abbonamento a BlackBerry® Internet Service. Verificare con il
provider di servizi la disponibilità, le disposizioni di roaming, i piani di servizio e le funzionalità. Per l'installazione o l'utilizzo
di Prodotti e servizi di terzi con prodotti e servizi RIM potrebbero essere necessari uno o più brevetti, marchi, copyright o
licenze di altro tipo al fine di evitare violazioni dei diritti di terzi. L'utilizzo di Prodotti e servizi di terzi e l'eventuale necessità
di licenze di terzi sono responsabilità esclusive dell'utente. Nel caso in cui sia necessario, l'utente è responsabile del
relativo acquisto. L'utente non deve installare o utilizzare Prodotti e servizi di terzi fino all'acquisto delle relative licenze
richieste. Tutti i Prodotti e servizi di terzi forniti con i prodotti e i servizi RIM hanno lo scopo di offrire maggiore comodità
all'utente e vengono forniti "COSÌ COME SONO", senza condizioni, approvazioni, garanzie, dichiarazioni espresse o
implicite di qualsiasi tipo da parte di RIM. RIM non si assume nessun tipo di responsabilità a tale riguardo. L'utilizzo da
parte dell'utente di Prodotti e servizi di terzi deve essere sottoposto e soggetto all'accettazione da parte dell'utente stesso
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dei termini di licenze indipendenti e altri contratti ivi applicabili con terzi, salvo quanto espressamente coperto da eventuali
licenze o altri contratti stipulati con RIM.
Alcune funzionalità illustrate nella presente documentazione richiedono una versione minima del software BlackBerry®
Enterprise Server, BlackBerry® Desktop Software, e/o BlackBerry® Device Software.
I termini di utilizzo di tutti i prodotti o servizi RIM vengono definiti in una licenza o in un altro contratto indipendente
stipulato con RIM ivi applicabile. NESSUNA AFFERMAZIONE CONTENUTA NELLA PRESENTE DOCUMENTAZIONE PUÒ
SOSTITUIRE CONTRATTI O GARANZIE SCRITTE ESPLICITE FORNITE DA RIM PER PARTI DI PRODOTTI O SERVIZI RIM
DIVERSI DA QUELLI INDICATI NELLA PRESENTE DOCUMENTAZIONE.
Alcune funzionalità illustrate nella presente documentazione potrebbero richiedere un ulteriore sviluppo o l'uso di prodotti
e servizi di terzi per accedere alle applicazioni aziendali.
Questo prodotto contiene una versione modificata di HTML Tidy. Copyright © 1998-2003 World Wide Web Consortium
(Massachusetts Institute of Technology, European Research Consortium for Informatics and Mathematics, Keio
University). Tutti i diritti riservati.
Il prodotto include software sviluppato da Apache Software Foundation ( www.apache.org/) e/o concesso in licenza in
conformità ad una delle licenze elencate all'indirizzo ( www.apache.org/licenses/). Per ulteriori informazioni consultare il
file NOTICE.txt fornito con il software.
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