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Internal 

Condizioni generali di licenza e utilizzo per la “Application Programming Inter-face” di 
Feller (interfaccia di programmazione dell'applicazione) 
 

1. La descrizione della “Application Programming Interface” Wiser by Feller 
(interfaccia di programmazione dell'applicazione, di seguito API) viene messa a 
disposizione da Feller AG, Bergstrasse 70, 8810 Horgen sul sito web di Feller 
AG per il download ed è un documento che semplifica l'integrazione dei sistemi e 
dei dispositivi Feller in sistemi di terzi. 
 

2. Il cliente è autorizzato esclusivamente a utilizzare l'API in Svizzera per il controllo 
dei sistemi e dei dispositivi Feller. L'API non deve essere modificata, elaborata o 
copiata. L'acquisto commerciale o il download gratuito dell'API di Feller per i 
sistemi e i dispositivi Feller non prevedono il diritto a un ulteriore download (a 
pagamento o gratuito). Feller si riserva il diritto di limitare le funzioni dell'API e 
dei dispositivi di Feller e di offrirli subordinatamente all'acquisto di ulteriori 
software, servizi o servizi di assistenza. 
 

3. Feller non addebita alcuno costo per l'utilizzo dell'API. Feller si riserva il diritto di 
definire o modificare, se necessario, i prezzi per i dispositivi e per l'API e ad 
esempio di definire prezzi diversi per funzioni, sistemi operativi o versioni di 
software differenti. 
 

4. Feller consiglia l'impiego di pannelli di comando locali. I dispositivi per 
l'automazione domestica devono essere impiegati esclusivamente come 
funzione comfort supplementare, ma non per le applicazioni di sicurezza (ad es. 
porte di sicurezza, sistemi di allarme, ecc.). L'installatore elettricista è 
responsabile dell'installazione professionale dei sistemi e dei dispositivi di Feller. 

5. Feller non è tenuta a sviluppare ulteriormente l'API e può ritirarla in qualsiasi 
momento. 
 

6. Tutti i sistemi e i dispositivi di Feller eventualmente collegati sono conformi agli 
standard di sicurezza vigenti (WPA, WPA2). Al cliente viene segnalato che i 
sistemi e i dispositivi di Feller non sono più sicuri delle applicazioni Internet 
comunemente diffuse, non è presente una cifratura speciale (come ad esempio 
per l'e-banking). Feller non risponde degli eventuali accessi di terzi (hacker), né 
dei danni e delle conseguenze provocati. A seconda dell’apparecchiatura di terzi 
(router, smartphone, tablet, home controller, ecc.) possono verificarsi anomalie di 
cui Feller non può essere considerata responsabile. 
 

  



 

Seite 2 

Internal 

 
7. Con la messa a disposizione dell'API Feller non garantisce che i sistemi e gli 

apparecchi da comandare con l’interfaccia possano essere azionati 
correttamente, né che il sistema nel suo complesso o alcune sue parti funzionino 
perfettamente. Feller non può garantire che i sistemi e i dispositivi di Feller siano 
in grado di funzionare in modo puntuale, sicuro e privo di errori in tutte le 
combinazioni, in tutti gli ambienti, con qualsiasi dato, sistema e programma. 
Inoltre si esclude qualsiasi garanzia e responsabilità da parte di Feller nel caso in 
cui un errore di funzionamento sia riconducibile a una circostanza che non 
dipende da Feller, in particolare nei casi di: 
 
a) interventi del cliente o di terzi 
b) integrazione di sistemi e dispositivi di Feller in sistemi di terzi 
c) effetti causati da hardware o programmi non forniti da Feller 
d) errori di utilizzo del cliente o di terzi 

 
8. Si esclude in via generale qualsiasi responsabilità di Feller in merito a danni ma-

teriali o morali e a danni indiretti (danni da vizi) causati dall'utilizzo o dal mancato 
utilizzo dell'API, ad eccezione del caso in cui tali danni siano stati causati in 
modo dimostrabile da una violazione intenzionale o per negligenza grave dei 
proprio obblighi da parte di Feller. La responsabilità ai sensi delle disposizioni 
obbligatorie della legge sulla responsabilità civile del produttore resta immutata. 
 

9. Queste condizioni di licenza e utilizzo sono soggette unicamente al diritto mate-
riale svizzero. Il foro competente è il tribunale di Horgen, Cantone di Zurigo, 
Svizzera. 
 

10. Feller ha il diritto di memorizzare i dati dell'utente e di utilizzarli per scopi di 
marketing interni all'azienda. 
 

11. Se una disposizione delle condizioni di utilizzo dovesse essere o divenire nulla, 
l'efficacia delle altre disposizioni resta invariata. La disposizione nulla deve 
essere sostituita da una disposizione quanto più vicina possibile allo scopo 
economico perseguito dalla precedente, in grado di consentirne il conseguimento 
con modalità legalmente ammissibili. Lo stesso vale se la condizione di utilizzo 
presenta una lacuna che le parti avreb-bero risolto qualora l'avessero 
individuata. 
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