
 

 

Ultimo aggiornamento 24 aprile 2015 
 
Si prega di leggere integralmente questi termini di utilizzo (“Termini") prima di utilizzare questo sito, 
in quanto influiscono sui Suoi diritti e obblighi di legge.  
 

Il presente Accordo e la Sua accettazione 

Il sito www.emerson.com è di proprietà, gestito e fornito da The Emerson Electric Co. (“Emerson”) dalla sua 
sede in St. Louis, Missouri, Stati Uniti d'America. I siti web delle società controllate e collegate di Emerson 
sono ognuno di proprietà, gestiti e forniti da tali società controllate e collegate. Tuttavia, i presenti Termini 
regoleranno l'utilizzo di qualsiasi sito web della società Emerson che si collega a questi Termini. 
 
L’utente accetta questi termini accedendo o utilizzando i contenuti, gli strumenti, i prodotti o servizi, siti web e 
applicazioni mobili forniti da questo sito, le nostre applicazioni mobili, nonché qualsiasi informazione, 
strumento, servizio disponibile sui siti e sulle applicazioni mobili (collettivamente, " Servizi"). Se non accetta 
di essere vincolato da tutti di questi Termini, tra cui l’Informativa sulla privacy qui allegata come riferimento, 
non acceda o utilizzi i Servizi. Il presente accordo richiede l'utilizzo di un arbitrato vincolante su base 
individuale per risolvere le controversie e limita anche i provvedimenti esperibili a Sua disposizione in caso di 
controversia. 

I nostri Servizi 

I nostri servizi sono forniti per la Sua informazione personale e non commerciale. Ci saranno occasioni 
quando i nostri servizi potranno essere interrotti a causa di manutenzione programmata o aggiornamenti, 
riparazioni di emergenza, guasto dei collegamenti di telecomunicazione e/ o delle attrezzature, oppure a 
causa di altri eventi simili. 
 
I nostri Servizi contengono testo, software, immagini, fotografie, grafica, audio, video, applicazioni, interfacce 
utente, interfacce visuali, loghi, disegni, nomi di prodotti e specifiche tecniche (“Materiali”) che sono derivati, 
in tutto o in parte, dalle informazioni e materiali forniti da noi e da altre fonti, e sono protetti da diritto d'autore, 
marchi, brevetti e altre leggi applicabili. L'intero contenuto del sito è protetto da diritto d'autore in conformità 
con la legge sul diritto d'autore applicabile. I marchi, i loghi ed i marchi di servizio pubblicati sul sito sono 
marchi registrati e non registrati di Emerson Electric Co., delle sue società controllate e collegate, dei suoi 
licenziatari o fornitori di contenuti, o di altri terzi. Tutti questi marchi, loghi e marchi di servizio sono di 
proprietà dei rispettivi proprietari. Nulla su questo sito deve essere ritenuto come concessione di licenza o 
diritto di utilizzare qualsiasi marchio, logo o marchio di servizio pubblicato sul sito senza previa 
autorizzazione scritta del proprietario. 
 
L'uso di tali Materiali su qualsiasi altro sito web o computer o ambiente in rete senza il nostro espresso 
consenso scritto è vietato. I materiali non possono essere copiati, riprodotti, ripubblicati, modificati, caricati, 
pubblicati, trasmessi o distribuiti in alcun modo e non possono essere decompilati, essere oggetto di attività 
di reverse engineering o disassemblati; è possibile solo scaricare una copia del Materiale su un singolo 
computer per uso personale, non commerciale, a condizione di mantenere intatte tutte le informative sulla 
proprietà di diritto d’autore, sui marchi e altre informative di proprietà e di non fare alcun cambiamento o 
cancellazione del riferimento all’autore. Tale autorizzazione limitata non è un trasferimento di titolo nei 
Materiali, e, al fine di utilizzare i nostri Servizi, riconosce e accetta di non acquisire alcuna licenza, diritto di 
proprietà o altri diritti relativi ai Materiali. 

Uso dei nostri servizi 

Al fine di accedere ad alcune caratteristiche dei nostri Servizi, potrebbe essere necessario creare un 
account.  Non è possibile:   

• Creare un account per qualunque altra persona.  

• Utilizzare l’account di un altro utente senza permesso, oppure richiedere, raccogliere o utilizzare le 
credenziali di accesso di altri utenti.  

• Vendere, trasferire, concedere la licenza o assegnare ad altri il Suo account, nome utente o 
qualsiasi altro diritto sull’account.  



 

 

 
Quando si crea l’account, è necessario fornire informazioni veritiere, aggiornate, accurate e complete, ed è 
necessario aggiornare i Suoi dati se necessario per mantenere la verità e la precisione degli stessi. L’utente 
è responsabile per mantenere segreta la password nonché per l'attività che si verifica sul suo account. Può 
essere ritenuto responsabile per le nostre perdite o le perdite di altri a causa di un uso non autorizzato. Se 
viene a conoscenza di qualsiasi violazione della sicurezza o di uso non autorizzato della propria password o 
del proprio account, deve informarci immediatamente.  
 
Accetta di avere il diritto legale e la capacità di accogliere questi Termini e di rispettare tutte le leggi, norme e 
regolamenti (ad esempio, federali, statali, locali e provinciali) applicabili al Suo utilizzo dei nostri Servizi e ai 
suoi Contributi Utente, tra cui, a titolo esemplificativo, le leggi sul diritto d’autore e le leggi sull’esportazione. 
 
Non è possibile:  

• Eludere, disattivare o comunque interferire con qualsiasi caratteristica relativa alla sicurezza dei 
nostri Servizi o funzioni che impediscono o limitano l'uso o la copiatura di qualsiasi Materiale e 
Contributo Utente o che applicano limitazioni sull'uso dei nostri Servizi e Materiali o Contributi 
Utente. 

• Impegnarsi in qualsiasi attività che interferisce o interrompe i nostri Servizi (o i server e le reti 
collegati/e ai nostri Servizi), anche attraverso la trasmissione di worm, virus, spyware, malware o 
qualsiasi altro codice di natura distruttiva o perturbatrice.  

• Introdurre contenuti o codici o comunque alterare o interferire con il modo in cui una qualsiasi parte 
dei nostri Servizi è resa o visualizzata nel browser o nel dispositivo di un utente. 

• Modificare, alterare o variare qualsiasi parte dei nostri Servizi, per qualsiasi motivo.  

• Usare o lanciare qualsiasi tipo di sistema automatizzato, compresi, a titolo esemplificativo, "robot", 
"spider”, "lettori offline", ecc, che accede ai nostri Servizi in modo tale da inviare più messaggi di 
richiesta ai nostri server in un dato periodo di tempo che una persona possa ragionevolmente 
produrre nello stesso periodo, utilizzando un browser web on-line convenzionale.  

• Accedere (o tentare di accedere) ad uno qualsiasi dei nostri Servizi, compresi i Materiali ed i 
Contributi Utente, con qualsiasi mezzo diverso dalle interfacce da noi fornite. 

• Utilizzare i nostri Servizi per scopi illegali o non autorizzati.  

Materiale inviato dall'utente  

L'utente è responsabile per i contenuti inviati, pubblicati o visualizzati (ad esempio, immagini, fotografie, 
grafica, audio, video, testo, informazioni, opere d'autore, applicazioni, collegamenti, nonché altre 
comunicazioni, contenuti o materiali) (collettivamente “Contenuti Utente”), incluso, a titolo esemplificativo, 
qualsiasi danno derivante dalla violazione di diritti d'autore, brevetti, marchi, diritti di proprietà o qualsiasi 
altro danno risultante da tale invio.  
 
I Contributi Utente devono soddisfare i seguenti requisiti:  

• Non è possibile inviare Contributi Utente abusivi, osceni, minacciosi, molesti, diffamatori, calunniosi, 
offensivi, violenti, di nudo, di nudo parziale, discriminatori, illegali, trasgressivi, carichi di odio, 
pornografici o sessualmente espliciti tramite i nostri Servizi, oppure Contributi Utente che 
incoraggiano comportamenti che sarebbero considerati un reato penale, che danno luogo a 
responsabilità civile, violano la legge o sono comunque inappropriati.  

• E’ vietato inserire pubblicità, solleciti o link di spam ad altri siti web o individui, senza la previa 
autorizzazione scritta da parte nostra.  

• L'utente non può diffamare, perseguitare, costringere, abusare, molestare, minacciare, impersonare 
o intimidire le persone o le entità.  

• L’utente non può fare dichiarazioni false o fuorvianti.  

• L’utente non può inviare informazioni private, riservate o sensibili se non espressamente richiesto da 
noi (per esempio, fornire i dati della carta di credito per completare una transazione di acquisto 
tramite i nostri Servizi).     

 
E’ stata e continua ad essere la nostra politica non accettare o prendere in considerazione idee, 
suggerimenti o materiali diversi da quelli che espressamente richiesti. Tutte le informazioni o materiali che ci 
invia saranno considerati non riservati o privati. I nostri Servizi possono ora o in futuro permettere Contributi 



 

 

Utente, nonché l'hosting, la condivisione e/o la pubblicazione di tali Contributi Utente. Nessun Contributo 
Utente è riservato, sia esso pubblicato o no. L’utente accetta inoltre che l’Internet può essere soggetto a 
violazioni di sicurezza e che la sicurezza dei Contenuti Utente o di altre informazioni non può essere 
garantita. 
 
L’utente detiene tutti i diritti di proprietà sui propri Contributi Utente. Inviando informazioni e materiali tramite i 
nostri Servizi, l'utente ci concede automaticamente (o garantisce che il proprietario di tali informazioni e 
materiali ci ha espressamente concesso) un diritto e una licenza perpetua, gratuita, irrevocabile, senza 
restrizioni, di utilizzare, riprodurre, presentare, eseguire, modificare, adattare, pubblicare, tradurre, 
trasmettere e distribuire o altrimenti rendere disponibile ad altri tali informazioni e materiali (in tutto o in parte, 
per qualsiasi scopo) in tutto il mondo e/o incorporarlo in altri lavori in qualsiasi forma, media, o tecnologia 
attualmente conosciuta o successivamente sviluppata. L’utente accetta inoltre che siamo liberi di utilizzare 
qualsiasi idea, concetto, know-how o tecniche che ci invia per qualsiasi scopo. 
 
Ci riserviamo il diritto di stabilire a nostra esclusiva discrezione se i Contributi Utente siano adeguati e 
conformi ai presenti Termini per motivi che comprendono, a titolo esemplificativo, l’eccessiva lunghezza. Non 
abbiamo alcun obbligo, ma possiamo, in qualsiasi momento, senza preavviso e a nostra esclusiva 
discrezione, rimuovere, modificare, bloccare e/o monitorare il Contributo Utente oppure negare l'accesso di 
un utente per l’invio di tale materiale in violazione dei presenti Termini. 
 
Questo sito può consentire una funzione di "live chat". In tal caso, qualsiasi comunicazione avvenuta o 
contenuto presentato attraverso la funzione di live chat è considerata/o un "Contributo utente”. In particolare, 
non garantiamo alcuna riservatezza con riferimento a qualsiasi live chat. 

Contenuto fornito da terzi e siti collegati 

Quando si utilizzano i nostri Servizi, si può essere esposti a Contributi Utente presentati, pubblicati o 
visualizzati dagli utenti di una varietà di fonti. Non siamo responsabili per l'accuratezza, l'utilità, la sicurezza o 
i diritti di proprietà intellettuale relativi al contenuto pubblicato da tali utenti.  L’utente accetta di rinunciare a 
qualsiasi diritto o soluzione legale che ha o può avere nei nostri confronti in relazione a ciò, nella misura 
massima consentita dalla legge. 
 
Possiamo fornire link ad altri siti web di terze parti indipendenti (“Siti Collegati”), per comodità dell'utente. Se 
si utilizzano questi link, lo si fa a proprio rischio e pericolo. Non abbiamo alcun controllo su e non assumiamo 
alcuna responsabilità per il contenuto, i servizi, le politiche sulla privacy, le condizioni di utilizzo o le pratiche 
di qualsiasi sito web terzo. L'inclusione di tali contenuti e link non implica la sponsorizzazione o 
l'approvazione degli stessi (incluse le informazioni o i materiali che compaiono o uno qualsiasi dei prodotti e 
dei servizi descritti sui siti collegati), la nostra affiliazione o associazione con tali contenuti e link, o che 
qualsiasi sito collegato sia autorizzato ad usare qualsiasi marchio, nome commerciale, logo o diritto d’autore 
di Emerson o delle sue società controllate o collegate. Non faremo parte o in alcun modo essere 
responsabili per il monitoraggio di qualsiasi transazione tra l'utente e i fornitori terze parti di prodotti o servizi. 
La corrispondenza e i rapporti di business con i terzi trovati attraverso i nostri Servizi sono esclusivamente 
fra l'utente e la rispettiva terza parte.  
 

Clausola di esonero dalla responsabilità 

I nostri Servizi, compresi, senza limitazione, i siti, i Materiali, i Contributi Utente, tutti i prodotti o servizi 
disponibili sui nostri Servizi e tutte le informazioni, i software, le funzioni, i servizi, le relative comunicazioni e 
altri contenuti di altro tipo in esso incorporati sono forniti “così come sono”, “come disponibili” e “con tutti gli 
errori”. Nella misura massima consentita dalla legge applicabile, decliniamo ogni dichiarazione o garanzia, 
espressa o implicita, di qualsiasi natura, compresi, a titolo esemplificativo: garanzie di commerciabilità; non 
violazione; idoneità per scopi particolari; garanzie derivanti dal corso di trattative o di prestazioni; 
accuratezza, affidabilità, utilità o completezza delle informazioni contenute nei nostri Servizi; che l'accesso ai 
nostri Servizi sarà ininterrotto o privo di errori e che i nostri Servizi saranno sicuri.  Non ci assumiamo alcuna 
responsabilità e non saremo responsabili per eventuali danni di qualsiasi natura causati dall'utilizzo dei nostri 
Servizi, compresi i danni causati da virus, worm, cavalli di Troia o altri software o anomalie che possono 
infettare, influenzare o danneggiare l’hardware, il software, la memoria del computer o qualsiasi altra 
proprietà dell’utente o di altri, a seguito dell’accesso dell’utente o dell'utilizzo dei nostri Servizi. 
 



 

 

Decliniamo ogni responsabilità nei confronti di qualsiasi persona o entità per quanto riguarda ogni perdita, 
danno, lesione, rivendicazione, responsabilità o altre cause di qualsiasi tipo o natura basate su o derivanti da 
eventuali materiali, contenuti, Contributi Utente oppure da prodotti o servizi pubblicizzati o offerti da una 
terza parte attraverso i nostri servizi o presenti in qualsiasi banner o altra pubblicità.  
 

Limitazione di responsabilità 

L'utente accetta di assumere la piena responsabilità per l'utilizzo dei nostri Servizi. Noi, i nostri fornitori o 
altre terze parti citate o coinvolte nella creazione, produzione o fornitura dei nostri Servizi non saremo in 
alcun caso responsabili per danni di qualsiasi tipo (compresi, senza limitazione, costi e spese sostenuti/e di 
qualsiasi tipo, perdita di profitti, perdita di dati o programmi e interruzione di attività) derivanti dall’accesso, 
uso, incapacità di utilizzo da parte dell’utente o dai risultati dell’utilizzo dei nostri Servizi, nonché da qualsiasi 
materiale contenuto in uno o tutti questi Servizi (inclusi ma non limitati a quelli causati da o derivanti da un 
fallimento di prestazioni; errore; omissione; collegamento ai siti collegati; interruzione; eliminazione; difetto, 
ritardo nel funzionamento o nella trasmissione, virus informatici; guasto della linea di comunicazione; 
distruzione, accesso non autorizzato, alterazione o uso di qualsiasi computer o sistema), siano questi danni 
basati su garanzia, contratto, illecito civile, negligenza, responsabilità oggettiva, o qualsiasi altra teoria legale 
e indifferentemente se siamo stati avvisati o meno della possibilità di tali danni. Non avremo alcuna 
responsabilità per eventuali atti, omissioni o condotte di qualsiasi utente o di terze parti, compresi i Contributi 
Utente ed i siti collegati. La responsabilità massima totale di Emerson, delle sue controllate, collegate e dei 
nostri funzionari, dirigenti, azionisti, predecessori, successori in interesse, dipendenti e agenti, nei confronti 
dell’utente, per qualsiasi rivendicazione secondo i presenti Termini, sia essa contrattuale, extra-contrattuale 
o diversamente, è pari a $100. Se l’utente non è soddisfatto con uno qualsiasi dei Materiali contenuti nei 
nostri Servizi, o con uno di questi Termini, l’unica ed esclusiva soluzione è quella di interrompere l'accesso e 
l'utilizzo dei nostri Servizi.  
 
Accedendo al nostro Servizio, l’utente accetta di rinunciare ai diritti connessi alle rivendicazioni che sono in 
questo momento sconosciute o insospettate, e, in conformità con tale rinuncia, dichiara di aver letto e 
compreso, e pertanto di rinunciare espressamente, ai vantaggi di cui alla sezione 1542 del codice civile dello 
Stato della California, e di qualsiasi legge analoga di qualsiasi stato degli Stati Uniti o del territorio, che 
dispone quanto segue: "un esonero generale non si estende alle rivendicazioni che il creditore non conosce 
o sospetta di esistere nei suoi confronti al momento dell’esecuzione dell’esonero, che, se note da lui, 
avrebbero influito in misura rilevante il suo accordo con il debitore". 
 

Risarcimenti 

L'utente accetta di risarcire, difendere e tenere indenni noi, i nostri funzionari, dirigenti, azionisti, 
predecessori, successori in interesse, dipendenti, agenti, società controllate e collegate da eventuali 
richieste, perdite, responsabilità, rivendicazioni e spese (incluse le spese legali) formulate contro Emerson 
da qualsiasi terza parte a causa di o in relazione a: (i) il Contributo Utente o l'utilizzo e l'accesso ai nostri 
Servizi; (ii) la violazione o presunta violazione dei presenti Termini; (iii) la violazione o presunta violazione di 
diritti di terzi, compresi, senza limitazione alcuna, il diritto di proprietà intellettuale o industriale, pubblicità, 
riservatezza, proprietà o diritto alla privacy; (iv) la violazione o presunta violazione delle leggi, norme, 
regolamenti, codici, statuti, ordinanze o ordini; (v) qualsiasi affermazione che il Contributo Utente inviato ha 
causato danni a terzi; o (vi) qualsiasi falsa dichiarazione fatta dall’utente. Ci riserviamo il diritto di assumere 
la difesa e il controllo esclusivi su qualsiasi questione soggetta a risarcimento e difesa nei Suoi confronti, e 
non dovrà in alcun caso risolvere qualsiasi rivendicazione senza il nostro previo consenso scritto. Dovrà 
cooperare pienamente, come da noi richiesto, nella difesa di qualsiasi richiesta di risarcimento. Tale obbligo 
di difesa e risarcimento sopravvivrà ai presenti Termini e all'utilizzo dei nostri Servizi da parte Sua. 
 

Affermazioni previsionali  

I Materiali dei nostri Servizi possono contenere varie affermazioni previsionali che si possono basare su o 
possono comprendere ipotesi relative a operazioni, risultati futuri e prospettive di Emerson. Tali affermazioni 
previsionali si basano sulle attuali aspettative e sono soggette a rischi e incertezze. 
 



 

 

In connessione con le disposizioni sul “porto sicuro” dell’Atto statunitense di riforma del contenzioso per la 
Sicurezza Privata del 1995, forniamo le seguenti dichiarazioni cautelative che identificano gli importanti 
fattori economici, politici e tecnologici che, tra gli altri, potrebbero determinare che i risultati o gli eventi 
effettivi differiscano materialmente da quelli enunciati o impliciti nelle affermazioni previsionali e nelle relative 
ipotesi. Tali fattori comprendono i seguenti: (1) cambiamenti del contesto economico attuale e futuro, tra cui i 
tassi di interesse, la spesa per investimenti e consumi; (2) fattori competitivi e le risposte dei concorrenti alle 
nostre iniziative; (3) buon sviluppo e immissione sul mercato dei prodotti previsti; (4) modifiche di leggi e 
regolamenti governativi, comprese le imposte; (5) governi instabili e condizioni di lavoro nelle economie 
emergenti; (6) continuazione dell’ambiente favorevole per fare acquisizioni, nazionali ed esteri, tra cui i 
requisiti normativi ed i valori di mercato dei candidati. 
 

Variazioni e cessazione dei termini 

Ci riserviamo il diritto, a nostra esclusiva discrezione, di modificare i presenti Termini in qualsiasi momento e 
correggere eventuali errori o omissioni in qualsiasi parte dei nostri Servizi e Materiali, e di pubblicare 
aggiornamenti su questa pagina web con una nuova data di efficacia. Inoltre, i materiali possono essere 
cambiati, modificati, aggiunti o rimossi e aggiornati senza preavviso, in qualsiasi momento; tuttavia, non 
abbiamo l’obbligo di aggiornare i Materiali. Possiamo anche fare dei cambiamenti nei prodotti, servizi, 
programmi o prezzi (se del caso) descritti nei nostri Servizi, in qualsiasi momento, senza preavviso. L'uso 
continuato dei nostri Servizi dopo ogni modifica fatta ai nostri Servizi sarà considerata accettazione di tali 
modifiche. L’utente dovrebbe ricontrollare periodicamente questi Termini per rivedere i Termini in vigore in 
quel momento, in quanto sono vincolanti per l'utente.  
 
I presenti Termini resteranno in vigore a tutti gli effetti fino a quando si continua ad accedere o util izzare i 
nostri Servizi, oppure fino alla sua risoluzione in conformità con le disposizioni dei presenti Termini. In 
qualsiasi momento, possiamo (i) sospendere o interrompere i Suoi diritti di accesso o di utilizzo dei nostri 
Servizi, o (ii) disdire questi termini nei Suoi confronti se riteniamo che abbia limitato o impedito a qualsiasi 
altro utente di utilizzare o usufruire dei nostri Servizi oppure ha utilizzato comunque i nostri servizi in 
violazione di questi Termini. In caso di risoluzione di questi Termini, la Sua autorizzazione di utilizzare i nostri 
Servizi termina automaticamente e deve immediatamente distruggere tutti i materiali scaricati o stampati. 
 

Legge applicabile e Arbitrato 

I presenti Termini saranno regolati dalle leggi dello Stato del Missouri, Stati Uniti, senza dar luogo ad alcun 
principio di conflitto di legge o della convenzione U.N. 1980 sui contratti di vendita internazionale di merci. 
Qualsiasi reclamo o controversia tra l'utente ed Emerson legata in tutto o in parte ai nostri Servizi sarà 
risolto/a esclusivamente attraverso l'arbitrato individuale vincolante nel Missouri, Stati Uniti. L'utente accetta 
che le dispute tra Lei ed Emerson saranno risolte da un arbitrato vincolante e rinuncia al suo diritto di 
partecipare ad azioni legali collettive o all’arbitrato a livello di classe. Nel caso in cui un arbitrato vincolante 
non sia applicabile, l'utente accetta la giurisdizione esclusiva dello Stato del Missouri, Stati Uniti, per la 
risoluzione di eventuali controversie. Qualsiasi azione relativa all'utilizzo dei nostri Servizi deve essere 
avviata entro sei (6) mesi dal momento del reclamo o dell’insorgere della causa di azione. 
 

L’intero accordo e non validità laddove proibito 

I presenti Termini costituiscono l'intero accordo tra Emerson e Lei per quanto riguarda l'utilizzo dei nostri 
Servizi. Se una qualsiasi disposizione di questi Termini è ritenuta non valida da un tribunale della 
giurisdizione competente, l'invalidità di tale disposizione non pregiudicherà la validità delle restanti 
disposizioni dei presenti Termini, che rimarranno in vigore a tutti gli effetti. 
 
I nostri obblighi e le responsabilità per quanto riguarda i nostri prodotti e servizi sono regolati esclusivamente 
dai nostri termini e condizioni di vendita o di licenza con la quale tali prodotti e servizi sono venduti o 
concessi in licenza. 
 
Non rilasciamo alcuna dichiarazione che i Materiali relativi ai nostri Servizi siano appropriati o disponibili per 
l'uso in altri luoghi; inoltre, è vietato l'accesso ad essi da territori in cui il loro contenuto è illegale. Se si 
accede ai Servizi da un luogo al di fuori dello Stato del Missouri, l’utente è responsabile dell’osservazione di 



 

 

tutte le leggi locali applicabili. E’ vietato utilizzare i nostri Servizi o esportare le informazioni ed i materiali in 
violazione delle leggi sull'esportazione degli Stati Uniti o di qualsiasi altro paese.  
 
www.emerson.com è amministrato da Emerson dai nostri uffici negli Stati Uniti ed è ospitato sui server situati 
negli Stati Uniti; altri siti Emerson possono essere gestiti e operati da varie locazioni al di fuori degli Stati 
Uniti. I materiali pubblicati su un sito, o comunque compresi nei nostri Servizi, possono fare riferimento a 
prodotti, programmi o servizi che non sono disponibili nel Suo Paese. 
- Leggi di più su: http://www.emerson.com/en-us/Pages/terms-of-use.aspx#sthash.1LLF033v.dpuf 


