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Introduzione 

Informazioni su Amazon Merchant Transport Utility 
L’applicazione Amazon Merchant Transport Utility (AMTU) è stata pensata per pubblicare file e 

ricevere report da parte di Amazon, semplicemente trascinando direttamente i file in una cartella. 

AMTU si avvia automaticamente in background, caricando file dalle rispettive cartelle su Amazon e 

recuperando i risultati degli upload. AMTU può inoltre recuperare i report sugli ordini da Amazon. 

AMTU può essere utilizzato in diversi modi: 

 In modo interattivo, salvando file di testo o in formato XML nella cartella di uscita verso 

Amazon, raggruppati in lotti. 

 Come parte di un'applicazione distribuita, in cui file XML correttamente formattati o estratti 

di un database possono essere salvati nella cartella in uscita, mentre le cartelle dei report 

possono essere verificate automaticamente con frequenza periodica per aggiornamenti, 

evitando la necessità di sviluppare servizi Web per il trasporto. 

 Esclusivamente come modalità di download dei report da Amazon. 

Novità della versione 2.4 
 Una funzione che permette di raccogliere e archiviare i registri di dati da inviare ad Amazon 

per poter essere aiutati nella soluzione di problemi.  

Già introdotto nella versione 2.3 
 Possibilità di installare la versione AMTU di Windows come servizio Windows; l'applicazione 

GUI headless per Windows è stata rimossa.  

 Supporto per utenti AMTU che si connettono a Internet tramite server proxy. 

Già introdotto nella Versione 2.1 
 Assistenza nell'invio di feed separati ai vari marketplace Amazon in cui il venditore è 

registrato. Questo permette al venditore di inviare un feed a un sito creato con Webstore 

Amazon e un feed separato a un sito di un marketplace Amazon. Consente inoltre al 

venditore di inviare feed in una specifica lingua, nel caso in cui fosse registrato in molteplici 

marketplace Amazon. 

 Assistenza per il sito Amazon italiano e per il terminale Amazon Marketplace Web Services 

(Amazon MWS). 

Già introdotto nella Versione 2.0 
AMTU 2 dispone di tutte le funzionalità di base di AMTU 1, ma include inoltre: 

 Assistenza in caso di molteplici Account venditore all'interno di un'unica installazione AMTU 

2, con la possibilità di personalizzare le impostazioni indipendentemente per ogni account.  

 Assistenza per tutti i formati di feed disponibili ai venditori Amazon. 

 Un'interfaccia grafica utente (GUI) facoltativa, nonché un'applicazione di installazione e 

disinstallazione grafica. 

 Controllo automatico degli aggiornamenti. 

 Supporto Windows, Mac e Linux. 
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 Assistenza per la disattivazione dei download dei report AMTU per un Account venditore, 

nel caso in cui si utilizzi già programma di gestione report diverso. 

 Traduzione in tutte le lingue del sito Amazon. 
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Requisiti di sistema  

Prerequisiti 

 AMTU 2 richiede Java versione 1.6.0 o successiva. È possibile scaricare la versione più 

recente al seguente indirizzo: http://www.oracle.com/technetwork/java/archive-

139210.html (elencato come JDK/JRE - 6) 

o Nota: AMTU è supportato esclusivamente dalle versioni Java Sun o Oracle. 

 Il tuo account Seller Central è attivo o in fase di integrazione. 

Requisiti Hardware 
 Velocità processore: almeno 166 MHz. 

 Memoria: almeno 64 MB. 

 Spazio disponibile su Hard Disk: almeno 70 MB.  

Requisiti Software 
Windows 

AMTU 2 è supportato sulle seguenti piattaforme Windows compatibili con Java 6: 

 Windows 2000 (SP3 e versioni successive). 

 Windows XP (SP1 e versioni successive). 

 Windows Vista (SP2 raccomandato). 

 Windows Server 2003 (R2 e versioni successive). 

 Windows 7. 

 Windows Server 2008. 

Mac 

AMTU 2 è supportato su Mac OS X 10.5.2 (Leopard) con Java per Mac OS X 10.5 Update 2 

(http://support.apple.com/kb/HT2733) e versioni successive. AMTU 2 è supportato su tutte le 

installazioni Mac OS X 10.6 (Snow Leopard), che includono Java 6. AMTU 2 è supportato solamente 

su sistemi Mac basati su tecnologia Intel. 

Linux 

AMTU 2 è supportato su qualsiasi installazione Linux che supporti Java 6. 

Prima di iniziare 
 

L'applicazione GUI headless delle precedenti versioni di AMTU 2 sarà in conflitto con la nuova 

installazione di AMTU, pertanto deve essere rimossa. Se la versione Windows di AMTU che si ha 

installata è precedente a 2.2, rimuovere il collegamento ad AMTU_Services dalla cartella Esecuzione 

automatica, se presente nel Menu Avvio. In Windows 7, questa si trova nel menu di Windows. 

Selezionare "Tutti i programmi", quindi la cartella Esecuzione automatica.  

Assicurarsi di aver chiuso AMTU prima di avviare l'installazione della nuova versione. 

http://www.oracle.com/technetwork/java/archive-139210.html
http://www.oracle.com/technetwork/java/archive-139210.html
http://support.apple.com/kb/HT2733
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Prima di avviare la procedura d'installazione di AMTU 2, è necessario registrarsi per un account 

Amazon MWS (Amazon Marketplace Web Service). Per registrare un account Amazon MWS, seguire 

le istruzioni indicate: 

1. Visitare https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/mws/registration/register.html  

2. Fare clic sul pulsante "Desidero accedere al mio Account venditore Amazon con MWS", 

quindi fare clic sul pulsante "Avanti". 

3. Verificare e accettare il contratto di licenza Amazon MWS e fare clic sul pulsante "Avanti". 

4. Le credenziali richieste per la configurazione di un Account venditore in AMTU compariranno 

sulla pagina di conferma: 

o Numero venditore 

o Numero chiave d'accesso  

o Codice segreto 

Inoltre, assicurati di avere le seguenti informazioni a portata di mano: 

 Il Paese in cui è registrato l'Account venditore. 

 Se non si desidera utilizzare la cartella predefinita per archiviare report e file riguardanti 

l'Account venditore, il nome della cartella in cui si desidera salvarli (questa verrà creata 

automaticamente nel caso in cui non esista già) 

 Nota: Non selezionare una cartella già in uso per un altro Account venditore, poiché 

potrebbero verificarsi conflitti. 

 Il numero marketplace di qualsiasi Webstore Amazon o sito su cui è registrato l'Account 

venditore, quali Checkout by Amazon. 

 

https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/mws/registration/register.html
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Procedura di disinstallazione di AMTU 1.0 
Se hai già installato AMTU 1, è necessario distinstallarlo prima di procedere con AMTU 2. Il 

programma di installazione di AMTU 2 non consente di rimuovere automaticamente AMTU 1. 

Windows 
Per disinstallare AMTU 1.0, fare doppio clic sul file: uninstall.bat all'interno della cartella 

d'installazione dell'applicazione, generalmente corrispondente al seguente percorso: 

C:\Amazon\MerchantTransport. Questa operazione consente di chiudere e rimuovere il servizio 

AMTU 1.0, nonché tutti i dati di registrazione e le preferenze. Se i report e i feed elaborati tramite 

AMTU 1.0 non sono più necessari, è possibile rimuovere la cartella:MerchantTransport. Tuttavia, 

mantenendo inalterate le cartelle, queste non interferiranno con l'installazione di AMTU 2. AMTU 2 

non modifica, né rimuove alcun file presente in queste cartelle precedentemente all'installazione. 

Mac OS X 
Per disinstallare AMTU 1.0: 

 Aprire il file Terminal.app contenuto nella cartella "Applicazioni".  

 Verificare la corretta impostazione dell'ambiente variabile JAVA_HOME, quindi assegnare se 

necessario. Nella maggior parte dei casi, JAVA_HOME deve essere impostato su /usr. Nel 

chiamare java –version in Terminal.app, è necessario individuare Java e tornare alla 

versione 1.4.2 o successiva. Se JAVA_HOME non è stato impostato, l'operazione di 

disinstallazione verrà interrotta. 

 Eseguire i seguenti comandi: 

 cd /usr/local/amtu 

 ./uninstall.sh 

Linux 
Per disinstallare AMTU 1.0: 

 Avviare un terminale. 

 Verificare la corretta impostazione dell'ambiente variabile JAVA_HOME, quindi assegnare se 

necessario. Nella maggior parte dei casi, JAVA_HOME deve essere impostato su /usr. Nel 

richiamare java–version in terminal.app, è necessario individuare Java e tornare alla 

versione 1.4.2 o successiva. Se JAVA_HOME non è stato impostato, l'operazione di 

disinstallazione verrà interrotta. 

 Eseguire i seguenti comandi: 

 cd /usr/local/amtu 

 ./uninstall.sh 
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Procedura d'installazione di AMTU 2 

Windows 
Dopo aver scaricato l'applicazione d'installazione di AMTU 2 da Seller Central, fare doppio clic sul file 

e seguire la procedura per completare l'installazione: 

 Dalla schermata di benvenuto, fare clic sul pulsante "Avanti".  

 Comparirà la schermata del Contratto di licenza. È necessario accettare il contratto per poter 

procedere con l'installazione. 

 Comparirà la schermata di Selezione del percorso di destinazione. Raccomandiamo di 

utilizzare la cartella predefinita, tuttavia è possibile modificare l’impostazione se si desidera.  

 Comparirà la schermata di Selezione della cartella del menu di avvio. Raccomandiamo di 

utilizzare la cartella predefinita, tuttavia è possibile modificare l’impostazione se si desidera. 

 Comparirà la schermata "Daemons ". Da questa schermata sarà possibile decidere se 

installare il servizio Windows AMTU 2.2. Selezionando questa opzione, sarà possibile 

installare AMTU come servizio Windows e aprire l'omonima finestra per la configurazione. 

Per maggiori informazioni, consultare la sezione relativa alla configurazione del servizio 

Windows.  

 AMTU 2 verrà installato e una schermata finale confermerà il completamento del processo 

di installazione. È possibile lanciare AMTU 2 tramite l'icona contenuta nel menu di avvio. 

Mac 
Dopo aver scaricato il file immagine per il disco Mac di AMTU 2, aprire il file e avviare l'applicazione 

d'installazione contenuto, quindi seguire la procedura per completare l'installazione: 

 Dalla schermata di benvenuto, fare clic sul pulsante "Avanti".  

 Comparirà la schermata del Contratto di licenza. È necessario accettare il contratto per poter 

procedere con l'installazione. 

 Comparirà la schermata di Selezione del percorso di destinazione. Raccomandiamo di 

utilizzare la cartella predefinita, tuttavia è possibile modificare l’impostazione se si desidera. 

 AMTU 2 verrà installato e una schermata finale confermerà il completamento del processo 

di installazione. È possibile lanciare AMTU 2 a partire dal percorso selezionato durante 

l'installazione. 

Linux 
Dopo il download dell'applicazione d'installazione di AMTU 2 da Seller Central, eseguire il file tramite 

terminale o applicazione di ricerca file su sistema, quindi seguire la procedura indicata: 

 Dalla schermata di benvenuto, fare clic sul pulsante "Avanti". 

 Comparirà la schermata del Contratto di licenza. È necessario accettare il contratto per poter 

procedere con l'installazione. 

 Comparirà la schermata di Selezione del percorso di destinazione. Raccomandiamo di 

utilizzare la cartella predefinita, tuttavia è possibile modificare l’impostazione se si desidera. 

 Comparirà la schermata di Selezione del percorso per i Symlink. Questa fase consente di 

creare dei symlink dal percorso del cestino locale alla cartella d'installazione, pertanto è 

possibile lanciare AMTU 2 in modo semplice, senza la necessità di modificare il percorso di 



 Amazon Merchant Transport Utility, Manuale dell'utente v2.1 – IT 

Procedura d'installazione di AMTU 2  Pagina 7 

sistema. Raccomandiamo la creazione di symlink, tuttavia in caso di impostazioni avanzate, è 

possibile scegliere di non creare symlink mediante l'applicazione d'installazione. 

 AMTU 2 verrà installato e una schermata finale confermerà il completamento del processo 

di installazione. È possibile lanciare AMTU 2 dal percorso d'installazione oppure tramite i 

symlink creati dall'applicazione d'installazione. 
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Configurazione di AMTU 2 

Impostazione iniziale e aggiunta di un Account venditore 
Al primo utilizzo di AMTU 2 e ogni volta che viene aggiunto un Account venditore, è necessario 

inserire le informazioni relative all'account. 

Nella schermata iniziale, inserire un nome utente per identificare l'account all'interno di AMTU. 

Questo nome verrà utilizzato successivamente per associare le informazioni visualizzate al rispettivo 

account.  

Quindi, selezionare il Paese di registrazione dell'account Amazon MWS. Queste informazioni 

consentono di determinare il marketplace Amazon e il terminale Amazon MWS appropriati.  

Infine, selezionare il percorso che verrà utilizzato per archiviare la struttura AMTU relativa 

all'account. Per maggiori informazioni riguardanti la struttura del percorso, consultare la sezione 

"Struttura delle cartelle" del presente manuale.  

Se viene inserito un nome utente o un percorso già in uso da un altro Account venditore in AMTU, 

verrà visualizzato un messaggio di errore e non sarà possibile procedere fintanto che non viene 

corretto il problema. 

Dalla schermata successiva, verranno visualizzati gli intervalli di esecuzione predefiniti utilizzati da 

AMTU, espressi in minuti. L' "Intervallo di caricamento dei feed" determina la frequenza di rimozione 

dei feed già inviati, dalla coda d'invio. La coda è descritta più avanti, alla sezione "Informazioni sulla 

coda di spedizione feed". L'Intervallo di download dei risultati di feed, determina la frequenza con 

cui AMTU verifica lo stato dei feed già caricati su Amazon. Nel caso in cui non siano presenti feed 

attualmente in esecuzione, la verifica non ha luogo. La casella di spunta con la dicitura "Disattivare i 

download dei report?" consente di bloccare la funzione di download dei report per l'Account 

venditore, lasciando i report su Amazon, in stato di "senza risposta". L' "Intervallo di download dei 

report" determina la frequenza con cui AMTU verifica la presenza di report senza risposta da 

scaricare da Amazon. 

Per la maggior parte delle impostazioni, i valori predefiniti sono sufficienti. Tuttavia è possibile 

personalizzarli. I valori minimi necessari all'applicazione sono collegati ai limiti imposti dalla 

frequenza di invio e richiesta consentiti da Amazon MWS. Nel caso in cui vi siano altri programmi che 

interagisono con Amazon MWS per conto dell'Account venditore, Amazon MWS potrebbe limitare 

un numero eccessivo di tentativi di connessione all'Account venditore. Per maggiori informazioni 

riguardanti la modalità di gestione delle richieste di Amazon MWS, consultare la documentazione 

contenuta all'indirizzo: https://developer.amazonservices. it.  

Dalla schermata finale, inserire le credenziali Amazon MWS dell'Account venditore: 

 Numero chiave d'accesso. 

 Codice segreto. 

 Numero venditore Amazon. 

Fare clic sul pulsante “Avanti”, affinché AMTU verifichi le credenziali con Amazon MWS. Se le 

credenziali inserite non corrispondono a quelle fornite da Amazon, la verifica verrà interrotta e la 

https://developer.amazonservices./


 Amazon Merchant Transport Utility, Manuale dell'utente v2.1 – IT 

Configurazione di AMTU 2  Pagina 9 

procedura d'impostazione dell'Account venditore non potrà procedere fintanto che gli errori non 

saranno corretti. 

In caso di credenziali Amazon MWS dimenticate o in caso di mancata registrazione su Amazon MWS, 

è possibile accedere al sito di registrazione, facendo clic sul pulsante “Apri il sito Web MWS”. Per 

maggiori informazioni riguardanti l'ottenimento delle credenziali, consultare la sezione "Prima 

d'iniziare" del presente manuale. Una volta ricevute le credenziali Amazon MWS, inserirle in questa 

schermata per completare l'impostazione dell'Account venditore. 

Se si dispone di Account venditore per più di un marketplace Amazon, di un Webstore Amazon 

oppure di uno che si serve di Checkout by Amazon, è possibile aggiungerli in AMTU come "Siti 

registrati". Se si desidera aggiungerli all'account AMTU, fare clic sul pulsante “Aggiungi un sito a 

questo account” dal “Wizard d'impostazione dell'Account venditore”. Maggiori informazioni alla 

sezione "Aggiunta di un sito Amazon a un Account venditore AMTU" del presente documento.  

Se si desidera impostare altri account in un secondo momento, per aggiungere nuovi Account 

venditore in AMTU, selezionare la scheda di gestione dell’account e fare clic sul pulsante “Aggiungi 

account” posto in fondo alla schermata, per richiamare il “Wizard d'impostazione dell'Account 

venditore”. 

Se si intende utilizzare AMTU con un server proxy, la verifica MWS potrebbe non riuscire nel caso in 

cui l'installazione del server proxy non sia ancora stata configurata in AMTU. Alla richiesta di 

configurare le impostazioni di proxy, selezionare "Sì". Apparirà uno schermo in cui inserire tali 

impostazioni. Usare le informazioni di configurazione HTTPS del sistema durante l'impostazione della 

configurazione proxy in AMTU. Cliccando su "Avanti", AMTU proverà nuovamente a verificare le 

credenziali Amazon MWS dell'utente. Sarà allo stesso modo possibile configurare le impostazioni 

proxy in un momento successivo, dalla scheda "Gestione impostazioni di sistema". 

Aggiornamento delle informazioni sull'account 
Dopo aver impostato un Account venditore in AMTU 2, è possibile modificare parti della relativa 

configurazione. Dalla schermata principale, selezionare la scheda di gestione dell’account per 

modificare le informazioni sull'Account venditore visualizzate al momento, rimuovere l'Account 

venditore visualizzato al momento oppure aggiungere nuovi Account venditore. 

Le informazioni visualizzate in questa scheda si riferiscono all'Account venditore selezionato nel 

menu a tendina “Seleziona un account da visualizzare”, posto sul lato sinistro della schermata. Per 

modificare le informazioni di un altro Account venditore, selezionare l'account dal menu a tendina. 

Dalla scheda di gestione dell’account, fare clic sul pulsante “Modifica” disponibile nell'area 

“Impostazioni account AMTU” per abilitare la modifica delle informazioni e credenziali relative 

all'account. A questo punto, è possibile modificare il percorso dell'Account venditore, le credenziali 

Amazon MWS, gli intervalli di connessione per le varie attività e scegliere se disattivare la 

funzionalità di reportistica. Non è possibile modificare il nome utente, né il Paese. Per modificare 

queste informazioni, è necessario rimuovere l'Account venditore da AMTU e crearlo di nuovo con le 

informazioni che si desidera. Consultare le istruzioni e avvertenze contenute nella sezione 

"Rimozione degli account da AMTU" del presente manuale, per avere maggiori informazioni 

riguardanti la rimozione degli Account venditore da AMTU 2. 
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Rimozione degli account da AMTU 
Per rimuovere un Account venditore da AMTU, selezionare l'account dal menu a tendina “Seleziona 

un account da visualizzare” posto sul lato sinistro della schermata, selezionare la scheda di gestione 

dell’account, quindi fare clic sul pulsante “Rimuovi” disponibile alla sezione "Impostazioni account 

AMTU". Comparirà un messaggio di avviso. Se si desidera davvero rimuovere l'account, fare clic sul 

pulsante “Sì”, altrimenti selezionare “No”. 

Nota: Nel rimuovere un Account venditore da AMTU, non sarà più possibile accedere ad alcuna 

cronologia eventualmente associata all'account rimosso. I file e i report associati all'Account 

venditore rimarranno conservati sul computer, ma le cronologie disponibili alle schede "Feed inviati" 

e "Report recuperati" andranno perse. 

Se l'account rimosso è l'unico impostato in AMTU, un messaggio avviserà che nessun account è stato 

trovato. AMTU verrà automaticamente chiuso. Al successivo avvio di AMTU, sarà necessario 

impostare nuovamente un Account venditore. 

Aggiunta di un sito Amazon a un Account venditore AMTU 
Dopo aver impostato un Account venditore, è possibile aggiungere altri siti Amazon (tra cui 

Webstore e siti che utilizzano il servizio Checkout by Amazon) all'Account venditore AMTU, per 

consentire l'invio dei feed a siti Amazon diversi, tramite la schermata “Aggiungi sito”. Una volta 

aperta la schermata, inserire il nome con cui si desidera identificare il sito all'interno dell'Account 

venditore. 

Quindi, se l'Account venditore è registrato su molteplici marketplace Amazon, selezionare un sito 

nella sezione "Usa marketplace Amazon". Se si desidera aggiungere un numero Webstore o un altro 

numero identificativo non standard, quali Checkout by Amazon, selezionare "Usa un sito specifico 

del venditore" e inserire il nome per identificare il nuovo sito e inserire il numero del relativo 

marketplace. 

Infine, selezionare un nome per il percorso del sito. Verrà fornito un nome predefinito per il 

percorso, ma se si desidera, è possibile modificarlo. Verrà creata una cartella corrispondente a 

questo nome all'interno del percorso documenti dell'Account venditore. Il percorso avrà una 

struttura simile alla cartella "Produzione" e verrà utilizzato per inviare i feed verso tale sito. 

Aggiornamento delle informazioni sul sito 
Dopo aver impostato i siti registrati di un Account venditore in AMTU 2, è possibile modificarne i 

percorsi, se necessario. Dalla schermata principale di AMTU, selezionare la scheda di gestione 

dell’account per modificare le informazioni sul sito visualizzate al momento, rimuovere il sito 

dall'account AMTU oppure aggiungere nuovi siti all'account AMTU. 

Le informazioni visualizzate alla sezione “Informazioni sul sito” disponibile in questa scheda, si 

riferiscono al sito selezionato dal menu a tendina “Seleziona un sito da visualizzare” posto sul alto 

sinistro della schermata. Per modificare le informazioni riguardanti un altro sito o un altro Account 

venditore, selezionare il venditore o il sito desiderato. 

Dalla scheda di gestione dell’account, fare clic sul pulsante “Modifica”, disponibile nell'area 

“Informazioni sul sito” per abilitare la modifica del percorso collegato al sito. Non è possibile 
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modificare il nome del sito, né il numero di marketplace di un sito registrato. Per modificare queste 

informazioni, è necessario rimuovere il sito dall'account AMTU e crearlo di nuovo con le informazioni 

che si desidera. Consultare le istruzioni e avvertenze contenute nella sezione "Rimozione di siti da un 

Account venditore", per avere maggiori informazioni riguardanti la rimozione dei siti dagli Account 

venditore in AMTU 2. 

Rimozione di siti da un Account venditore 
Per rimuovere un sito da un Account venditore, selezionare l'account dal menu a tendina “Seleziona 

un account da visualizzare” e il sito dal menu a tendina “Seleziona un sito da visualizzare” posto sul 

lato sinistro della schermata, quindi selezionare la scheda di gestione dell’account e fare clic sul 

pulsante “Rimuovi”, disponibile nella sezione "Informazioni sul sito". Comparirà un messaggio di 

avviso. Se si desidera davvero rimuovere il sito, fare clic sul pulsante “Sì”, altrimenti selezionare 

“No”. 

Nota: Nel rimuovere un sito da un Account venditore AMTU, non sarà più possibile accedere ad 

alcuna cronologia associata al sito rimosso. I file e i report associati al sito rimarranno conservati sul 

computer, ma le cronologie disponibili alle schede "Feed inviati" e "Report recuperati" andranno 

perse. 

 

Configurazione delle impostazioni proxy 

Se si intende utilizzare AMTU con un server proxy, è possibile configurare le impostazioni proxy dalla 

scheda "Gestione impostazioni di sistema". Vengono forniti i seguenti campi per il proxy: host, porta, 

nome utente e password. Cliccare su "Modifica" per aggiungere o modificare un'impostazione proxy 

esistente. Una volta terminata l'operazione, testare la configurazione, quindi salvarla. Sarà 

ugualmente possibile annullare le modifiche o eliminare la configurazione proxy.  

Nota: usare le informazioni di configurazione proxy HTTPS durante la configurazione del server proxy 

per l'utilizzo con AMTU. 

 

Configurazione della riga di comando di AMTU 
Se si lavora in un ambiente in cui sia stato scelto di non usare, oppure non sia possibile usare, 

un'interfaccia grafica, AMTU offre una funzione di configurazione della linea di comando che 

consente di aggiungere, aggiornare e rimuovere gli Account venditore tramite un file di 

configurazione XML. Lo strumento di configurazione è disponibile nella cartella "Utilities" 

all'interno del percorso d'installazione di AMTU. Nella cartella "xml" all'interno del percorso 

d'installazione di AMTU, è disponibile la documentazione riguardante lo strumento di 

configurazione e un file di esempio per la configurazione XML. 

 

Configurazione del servizio Windows 

Se durante l'installazione guidata di AMTU si ha selezionato "Installa il servizio Amazon Merchant 

Transport Utility", la finestra del servizio Windows si aprirà una volta che l'installazione sarà 
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completata. Individuare e selezionare il servizio AMTU, quindi selezionare "Proprietà" dal menu 

"Azioni". Nella finestra "Proprietà", selezionare la scheda "Accedi", quindi scegliere l'opzione di 

accedere con "questo account". Inserire lo username e la password dell'utente che ha installato 

AMTU. Cliccare su "Ok", quindi avviare il servizio selezionando "Avvio" dal menu "Azioni".  

Nota: soltanto una copia di AMTU deve essere eseguita in uno stesso momento. Per riavviare il 

servizio propriamente, prima, arrestare eventuali copie di AMTU in esecuzione. Effettuare la stessa 

operazione con l'applicazione GUI. Per arrestare il servizio, aprire il servizio Windows dal pannello di 

controllo, selezionare il servizio desiderato, quindi selezionare "Arresta" dal menu "Azioni".  



 Amazon Merchant Transport Utility, Manuale dell'utente v2.1 – IT 

Procedura di aggiornamento di AMTU 2  Pagina 13 

Procedura di aggiornamento di AMTU 2 
AMTU 2 procede automaticamente alla verifica, al download e all'installazione degli aggiornamenti. 

Come impostazione predefinita, AMTU verifica automaticamente eventuali aggiornamenti a ogni 

avvio e una volta al giorno. È inoltre possibile verificare manualmente gli aggiornamenti, cliccando 

sulla voce "Amazon Services", posta nell'angolo superiore sinistro della schermata AMTU. 

Aggiornamenti del programma 
Se in modalità GUI, AMTU segnala ogni aggiornamento esistente, ma non ne richiede l'installazione. 

Se durante la verifica vengono rilevati eventuali aggiornamenti, AMTU visualizza le informazioni 

relative a tale aggiornamento.  

Selezionare il pulsante “Annulla” dalla finestra di aggiornamento del programma, per rifiutare il 

download. Selezionare il pulsante “Avanti”, per scaricare l'aggiornamento del sistema. Una volta 

terminato il download, sarà possibile scegliere se installare l'aggiornamento immediatamente o in 

un secondo momento. 

Se si desidera installare l'aggiornamento immediatamente, AMTU verrà chiuso e avviato il 

programma d'installazione. Al termine dell'operazione, è possibile avviare nuovamente AMTU. Se si 

desidera installare l'aggiornamento in un secondo momento, il file verrà archiviato sul computer per 

essere avviato successivamente. 

Nota: Se AMTU è aperto in modalità di servizio (non GUI), gli aggiornamenti vengono ignorati e non 

sarà possibile riceverne notifica. Raccomandiamo di verificare regolarmente la presenza di eventuali 

aggiornamenti su Seller Central, poiché in caso di richiesta di assistenza, possiamo fornire supporto 

soltanto per le versioni più recenti di AMTU. 
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Procedura di disinstallazione di AMTU 2  
Se non si desidera più utilizzare AMTU 2, il programma offre funzionalità specifiche per rimuoverlo 

dal computer. La procedura di disinstallazione consente la rimozione dell;applicazione, tuttavia 

eventuali file scaricati, registri e database creati non verranno rimossi, nel caso in cui si desideri 

utilizzare nuovamente il programma in futuro. 

Windows 
Per disinstallare AMTU in un sistema operativo Windows, utilizzare lo strumento di disinstallazione 

disponibile nel pannello di controllo. Quando comparirà la finestra di disinstallazione, cliccare sul 

pulsante “Successivo”. Al termine del processo di disinstallazione, un messaggio di conferma 

indicherà che il programma è stato rimosso con successo. 

Mac 
Per disinstallare AMTU in un sistema operativo Mac, trascinare l'icona di avvio dalla cartella 

"Applicazioni" nella cartella del cestino. 

Linux 
Per disinstallare AMTU in un sistema operativo Linux, accedere alla cartella "Strumenti" all'interno 

del percorso d'installazione, sia in un terminale, che in una finestra di navigazione dei file di sistema, 

per avviare l'interfaccia grafica di disinstallazione. Avviare UninstallAMTU. Quando compare il 

programma di disinstallazione dell'interfaccia grafica, cliccare sul pulsante “Avanti”. Al termine del 

processo di disinstallazione, un messaggio di conferma indicherà che il programma è stato rimosso 

con successo. La cartella d'installazione binaria di AMTU verrà rimossa dal computer. 

Dati e impostazioni del programma 
Se si desidera rimuovere i dati e le impostazioni del programma utilizzati dall'applicazione, è 

possibile rimuovere la cartella amtu2 all'interno della cartella "Utente" del sistema. Per esempio, in 

Windows 7, tale cartella è in genere raggiungibile attraverso il seguente percorso: 

C:\Users\[username]\amtu2. In Linux, tale cartella è in genere contenuta in: 

/home/[username]/amtu2. 
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Utilizzo di Amazon Merchant Transport Utility 

Struttura della cartella 
Nella cartella di trasporto documenti sono disponibili due cartelle standard, entrambe le quali 

vengono designate durante la procedura di configurazione dell'Account venditore AMTU: logs 

(“Registri”) e production (“Produzione”). Nel caso in cui siano stati aggiunti dei siti, le relative cartelle 

compariranno come sottocartelle. 

La cartella logs (“Registri”) contiene i file amtu_audit.log, amtu_error.log e ogni altro file di 

registro archiviati. Il file “Registro verifica” registra tutte le attività eseguite da AMTU, quali il 

caricamento dei file, la verifica dello stato dei feed e il download dei report. Il file “Registro errori” 

mostra gli errori specifici che si sono verificati durante il tentativo di eseguire una delle precedenti 

attività. 

La cartella production (“Prodzione”) contiene le seguenti sottocartelle: 

 failed (Falliti.) 

 outgoing (In uscita.) 

 processingreports (Report elaborazione.) 

 reports (Report.) 

 sent (Inviati.) 

 temp (Temp.) 

Queste cartelle fungono da pannello di controllo principale di AMTU. 

Cartella Descrizione 

failed 
(Falliti) 

In caso di upload non riuscito su Amazon per qualsiasi motivo, AMTU inserirà il 
relativo feed all'interno di questa cartella. Il motivo verrà elencato all'interno 
del file “Registro verifica”. Si noti che la cartella non riguarda i feed che Amazon 
non è in grado di elaborare, ma quelli che non è stato possibile caricare. 

outgoing 
(In uscita) 

Collocare in questa cartella tutti i file di feed che devono essere caricati su 
Amazon. Se un file della cartella viene riconosciuto come valido, al successivo 
avvio verrà caricato su Amazon. I file con date scadute modificate, vengono 
caricati prima di tutti gli altri. 

processingreports 
(Report 
elaborazione) 

AMTU salva in questa cartella tutti i report in elaborazione, utilizzando la 

seguente nomenclatura convenzionale: PROCESSINGxxxxxx.txt (dove xxxxxx 

indica il numero di riferimento del lotto). Tale numero può essere utilizzato per 

determinare la corrispondenza tra report e feed. 

reports 
(Report) 

AMTU colloca i report sugli ordini e sui pagamenti in questa cartella. Questi 
verranno nominati in funzione del tipo di report. 

sent 
(Inviati) 

Tutti i feed caricati con successo su Amazon verranno trasferiti in questa 
cartella. Verranno nominati utilizzando la seguente nomenclatura 
convenzionale: filename.ext.xxxxxx (dove xxxxxx indica il numero di 
riferimento del lotto). 

temp 
(Temp) 

Questa cartella viene utilizzata durante il processo di upload dei feed e di 
download dei report. 
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Le cartelle dei siti si presentano e funzionano in maniera analoga alla cartella production 

(“Produzione”), tranne per il fatto che non contengono la cartella reports (“Report”). Tutte le 

operazioni descritte precedentemente che riguardano un sito, verranno gestite all'interno della 

cartella designata appositamente per archiviare il sito. 

Caricamento dei file 
Caricare un file è un'operazione molto semplice con AMTU. È sufficiente selezionare e trascinare 

oppure salvare i file da caricare nella cartella outgoing (“In uscita”) del relativo sito. Il file deve 

riportare il suffisso .txt in caso di file di testo, .xml in caso di file xml o .gz  per file compressi gzip 

.txt e .xml . I file privi di tali suffissi non verranno caricati. Raccomandiamo vivamente di assegnare 

a ciascun file un nome univoco per semplificarne l'identificazione. 

Raccomandiamo di non abilitare programmi automatici di scrittura all'interno di questa cartella, 

poiché potrebbero bloccarne l'apertura alla successiva scannerizzazione da parte di AMTU. È più 

sicuro creare il file di feed in un percorso separato, quindi consentirne lo spostamento nella cartella 

outgoing (“In uscita”). 

Una volta avviato il processo di caricamento, se AMTU non fosse in grado di riconoscere un tipo di 

file o per qualsiasi motivo non fosse in grado di caricare il file su Amazon, il file verrà trasferito nella 

cartella failed (“Fallito”) e il motivo verrà registrato nel file “Registro verifica”. Se il caricamento 

viene effettuato con successo, il numero di riferimento lotto Amazon verrà aggiunto al nome del file, 

il quale verrà trasferito nella cartella sent (“Inviati”). 

Download dei report di elaborazione 
AMTU procede automaticamente alla verifica dei report di elaborazione per ogni feed caricato. Lo 

stato verrà monitorato continuamente fino al rilevamento di un report di elaborazione disponibile, 

aggiornando lo stato nel file “Registro verifica”. Quando lo stato viene indicato come "Completo", il 

report di elaborazione verrà scaricato nella cartella processingreports (“Report elaborazione”). Per 

trovare uno specifico report di elaborazione, cercare il relativo numero di riferimento lotto del feed 

completato, all'interno della cartella sent (“Inviati”). Il file “Registro verifica” contiene anche il 

numero di riferimento lotto. 

Download di report sugli ordini e sui pagamenti 
I report sugli ordini e sui pagamenti vengono automaticamente scaricati e salvati nella cartella 

reports (“Report”) non appena disponibili su Amazon. Per maggiori informazioni, consultare la 

sezione "Tempistica degli eventi degli eventi" del presente manuale. 
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Come funziona AMTU 

Tempistica degli eventi 
Come impostazione predefinita, gli eventi vengono programmati secondo la tabella seguente. Per 

maggiori informazioni riguardanti la modifica degli intervalli, consultare la sezione "Configurazione di 

Configurazione di AMTU 2" del presente manuale. 

Attività Intervallo predefinito 

Upload dei feed Ogni 2 minuti 

Verifica dei report di elaborazione Ogni 2 minuti 

Verifica dei report sugli ordini Ogni 5 minuti 

Verifica dei report sui pagamenti Ogni 5 minuti 

Descrizione dettagliata della procedura di caricamento 
 AMTU ricerca all'interno delle cartelle outgoing (“In uscita”) all'interno del percorso 

production (“Produzione”) e tutte le cartelle dei siti, qualsiasi file .txt, .xml, or .gz. 

 AMTU analizza i file rilevati e pronti a essere distribuiti e li ordina per data di ultima 

modifica. Ciò consente di garantire che i file più recenti vengano caricati dopo i file più 

vecchi. 

 Non appena è disponibile uno spazio libero nella coda di distribuzione dei feed, AMTU avvia 

la procedura di caricamento dei file di feed più vecchi. Per maggiori informazioni riguardanti 

la coda, consultare la sezione "Informazioni sulla coda di spedizione feed". 

 AMTU trasferisce il successivo file valido nella cartella temp (“Temp”). Tutti i file di tipo non 

valido vengono trasferiti nella cartella failed (“Falliti”). 

 Il file ora archiviato nella cartella temp (“Temp”) viene caricato su Amazon, tramite Amazon 

MWS. 

 Se il file viene caricato con successo, Amazon fornirà il numero di riferimento lotto 

corrispondente su AMTU. 

 Se il numero di riferimento lotto viene fornito su AMTU, il corrispondente file sarà trasferito 

nella cartella sent (“Inviati”) e rinominato includendo il numero di riferimento come suffisso. 

 Se non viene fornito alcun numero di riferimento lotto, oppure in caso di rilevamento errori, 

il file viene trasferito nella cartella failed (“Falliti”). Il motivo dell'operazione non riuscita 

verrà archiviato all'interno del file “Registro notifiche”. 

Informazioni sulla coda di spedizione feed 
Per consentire upload più rapidi e coerenti dei feed su Amazon, AMTU sfrutta un sistema di coda di 

tipo "secchio bucato", per gestire la tempistica dei caricamenti. Amazon MWS limita gli upload dei 

feed utilizzando un algoritmo simile. 

Amazon MWS descrive l'attuazione dell'algoritmo a "secchio bucato" nel modo seguente: 

Immaginiamo che il secchio rappresenti il numero massimo di richieste che è possibile inviare 

in una sola volta. Il foro nel secchio rappresenta la velocità di ripristino, cioè la quantità di 

tempo necessaria a effettuare nuove richieste. Quindi, se vengono effettuate troppe richieste 

in una sola volta, il secchio trabocca e nel caso di Amazon MWS si verifica un intasamento del 

traffico. Se il secchio viene riempito fino all'orlo, sarà necessario attendere, prima di potervi 
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versare altra acqua, poiché questa fuoriesce dal secchio a una velocità costante. Pertanto, la 

possibilità di inviare ulteriori richieste una volta raggiunta la quantità massima, varia in 

funzione della velocità di ripristino, cioè il tempo necessario a effettuare nuove richieste. 

Le definizioni di questi tre valori che regolano il livello del traffico Amazon MWS sono le 

seguenti: 

 Numero di richieste - Il numero di richieste che è possibile inviare in una sola volta, senza 

provocare intasamento. Il numero di richieste diminuisce a ogni singola richiesta inviata e 

aumenta alla velocità di ripristino. 

 Velocità di ripristino (o frequenza di recupero) - La velocità in cui il numero di richieste 

aumenta nel tempo, fino al numero di richieste massimo. 

 Numero di richieste massimo (o velocità di esondazione) - La quantità massima che può 

raggiungere il numero di richieste. 

AMTU sfrutta il medesimo algoritmo: limita la coda di spedizione feed per ciascun Account venditore 

a 10 e mantiene una velocità di ripristino di un upload ogni 2 minuti. Se viene impostato un 

“Intervallo di caricamento feed” diverso per un Account venditore, tale intervallo verrà utilizzato 

come velocità di ripristino. 

Tramite la coda, AMTU è in grado di caricare fino a 10 feed contemporaneamente e mantenere una 

velocità di caricamento più rapida delle precedenti versioni, che limitavano l'applicazione a un 

caricamento di feed ogni 2 minuti. 

Descrizione dettagliata del processo di recupero dei report di elaborazione 
 AMTU genera un elenco di tutti i file caricati che non riportano lo stato di “Completo” o 

“Fallito” e invia il numero di riferimento lotto di ciascun file su Amazon. 

 Se Amazon fornisce uno stato diverso da “Completo”, lo stato viene semplicemente 

registrato. 

 Se Amazon fornisce uno stato di “Completo”, AMTU recupererà il report di elaborazione di 

tale file da Amazon e lo salverà nella cartella processingreports (“Report di elaborazione”). 

Descrizione dettagliata del processo di recupero dei report 
 AMTU richiede un elenco dei report in attesa. 

 Nel caso in cui siano presenti nuovi report, AMTU procede a scaricarli nella cartella reports 

(“Report”). 
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Domande frequenti (FAQ) 

Come verifico lo stato di un feed che ho caricato? 
Se si utilizza l'applicazione GUI, il registro dello stato in corso fornisce le informazioni necessarie. Se il 

registro non mostra lo stato o nel caso in cui si utilizzi il processo in modalità indipendente, è 

possibile controllare nella cartella “Registro notifiche” e cercare per nome del file o numero di 

riferimento lotto. Lo stato sarà aggiornato ogni 2 minuti (o a qualunque intervallo di tempo 

impostato), durante l'esecuzione della verifica di report di elaborazione. 

Come verifico eventuali errori di applicazione? 
Verificare eventuali errori di applicazione nella cartella “Registro errori”, dove saranno indicati per 

data e ora. 

Come faccio a stabilire che il mio feed non è stato caricato? 
Verificare all'interno della cartella failed (“Falliti”). Se la cartella contiene un feed, cercare il relativo 

file all'interno della cartella "Registro notifiche". Il motivo del caricamento non riuscito sarà 

archiviato all'interno della cartella “Registro notifiche ". 

Come faccio a stabilire se il processo di caricamento su Amazon non è 

riuscito? 
All'interno della cartella processingreports (“Report elaborazione”), verificare il report che riporta lo 

stesso numero di riferimento lotto assegnato al file nella cartella sent (“Inviati”). Il report includerà il 

numero di record inviati, il numero di record non riusciti e i dettagli di eventuali errori. 

Come arresto o riavvio il servizio AMTU? 
Windows 

Per arrestare il servizio AMTU, aprire il servizio Windows dal pannello di controllo (selezionare 

"Sistema e sicurezza", "Strumenti di amministrazione", "Servizi"). Selezionare il servizio AMTU, 

quindi "Arresta" dal menu "Azioni". Per riavviare il servizio AMTU, aprire il servizio Windows 

seguendo le istruzioni fornite sopra, quindi selezionare "Avvio" dal menu "Azioni". 

 

Mac 

AMTU 2 per Mac è disponibile solamente con interfaccia grafica utente e non supporta la modalità 

servizio. Per arrestare AMTU, chiudere l'applicazione e riaprirla per riavviare. 

Linux 

Per arrestare il servizio AMTU, utilizzare una delle seguenti modalità: 

 Cliccare su StopAMTUDaemon nella cartella ~/AMTU/Utilities. 

 Avviare un terminale ed eseguire il seguente comando: ~/AMTU/Utilities/amtu_daemon 

stop. 

Per riavviare il servizio AMTU, utilizzare una delle seguenti modalità: 

 Cliccare su StartAMTUDaemon nella cartella ~/AMTU/Utilities. 
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 Avviare un terminale ed eseguire il seguente comando: ~/AMTU/Utilities/amtu_daemon 

start. 

Per aprire AMTU all'avvio, aggiungere ~/AMTU/Utilities/amtu_daemon start allo script di avvio. 
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 Risoluzione dei problemi  

Impossibile installare AMTU 

 Per Windows, assicurarsi di disporre dei diritti di Amministratore.  

 Verificare di avere spazio sufficiente sul disco rigido. Per maggiori informazioni, consultare la 

sezione "Requisiti di sistema" del presente manuale. 

Non è possibile verificare le credenziali durante la configurazione 
Se il messaggio di errore riporta che le credenziali non sono corrette, assicurarsi che il numero 

venditore, la chiave d'accesso e il codice segreto utilizzati siano corretti. Se le credenziali non sono 

corrette, o non si ricordano i codici, cliccarec sul pulsante “Apri sito Web MWS” per recuperare le 

credenziali. Per maggiori informazioni riguardanti l'ottenimento delle credenziali, consultare la 

sezione "Prima d'iniziare" del presente manuale.  

Se il messaggio di errore riporta un problema di connettività di rete, effettuare la seguente verifica: 

 È possibile accedere ad altri siti Web, quali http://www.amazon.it, tramite il computer sul 

quale si sta cercando di configurare AMTU 2? Se la risposta è negativa, verificare le 

connessioni di rete. 

 È stato installato un server proxy o un firewall? In tal caso, sarà necessario avviare AMTU 2 

tramite un computer privo di proxy o firewall, in modo da consentire la connessione diretta 

di AMTU al server Amazon MWS. 

I feed non vengono inviati 
 Cercare i nomi dei file all'interno delle cartelle “Registro notifiche” ed “Registro errori”. Qui 

sono elencati i motivi di fallimento dell’elaborazione. 

 In caso di problemi di connessione, verificare le credenziali e le informazioni sulla 

connettività di rete, come indicato precedentemente. Assicurarsi inoltre che il feed sia nel 

formato corretto, così come definito nel modello (per file di testo) o XSD (per file xml). 

 Se AMTU non è in grado di riconoscere il tipo di feed, questo non verrà inviato. Il nome del 

file deve inoltre terminare con il suffisso appropriato (i file di testo terminano in .txt e i file 

XML terminano in .xml). 

 Se la cartella “Registro errori” contiene l'errore: "Impossibile eseguire l'opzione sul file", 

rimuovere tutti i file nella cartella temp (“Temp”) all'interno della cartella del sito. 

 Se il computer è connesso a Internet tramite server proxy, confermare di avere inserito 

correttamente il numero di porta proxy HTTPS e altre informazioni relative al proxy.  

I report non vengono scaricati 
Cercare eventuali errori all'interno delle cartelle “Registro notifiche” ed “Registro errori”. 

 Se non sono presenti errori e non è stato scaricato alcun report nel corso di 24 ore, 

controllare su Seller Central che non vi siano report disponibili sul proprio account. 

Se la cartella “Registro errori” indica: "Contenuti-MD5 HTTP header trasmesso da MWS ([Stringa di 

caratteri]) non corrisponde a MD5 calcolato", contattare il Supporto al venditore facendo clic sul link 

posto in calce alla maggior parte delle pagine nell'Account venditore.  

http://www.amazon.it/
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 . 

 Se sono disponibili dei report, contattare il Supporto al venditore. 

 Se il computer è connesso a Internet tramite server proxy, confermare di avere inserito 

correttamente il numero di porta proxy HTTPS e altre informazioni relative al proxy. 

 

Supporto al venditore 

Nel contattare Supporto al venditore, comunicare quale versione di AMTU 2 si sta utilizzando e 

fornire le seguenti informazioni, indispensabili per comprendere il tipo di problema: 

 Il sistema operativo e la versione che si sta utilizzando. 

 La versione di Java installata. 

 La versione di AMTU installata. Questa informazione è disponibile nella cartella “Registro 

notifiche” o sulla GUI. 

 Se si utilizza l'interfaccia grafica o il servizio AMTU in background. 

 Se si hanno installati altri programmi che elaborano automaticamente feed da caricare o che 

leggono direttamente i report scaricati da AMTU. 

 Fornire tutti i log dei siti coinvolti. 

 Fornire i log di sistema di AMTU. Questi sono disponibili nei seguenti percorsi: 

o Windows: per Windows 7, generalmente si trova in C:\Utenti\[UtenteSO]\amtu2 

o Mac: ~/amtu2 (generalmente si trova in  /Utenti/[UtenteSO]/amtu2) 

o Linux: ~/amtu2 (generalmente si trova in  /home/[UtenteSO]/amtu2) 

o Utilizza il pulsante “Archivia registri” nella scheda “Attività” per generare un archivio 

che potrai inviare ad Amazon per essere aiutato nella risoluzione di problemi. 

 Fornire anche i feed che non è stato possibile caricare. 
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Licenze d'uso 
Qui di seguito viene fornito un elenco di applicazioni open-source di terzi, utilizzate da AMTU 2, con 

le rispettive licenze d'uso. Tutte le licenze sono disponibili nelle rispettive cartelle, all'interno della 

cartella “Lib”, fatta eccezione per la licenza Java, che può essere consultata nella cartella JRE. 

Apache 2.0 (Commons, Derby, Log4J) 
                                 Apache License 
                           Version 2.0, January 2004 
                        http://www.apache.org/licenses/ 
 
   TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION 
 
   1. Definitions. 
 
      "License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction, 
      and distribution as defined by Sections 1 through 9 of this document. 
 
      "Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized by 
      the copyright owner that is granting the License. 
 
      "Legal Entity" shall mean the union of the acting entity and all 
      other entities that control, are controlled by, or are under common 
      control with that entity. For the purposes of this definition, 
      "control" means (i) the power, direct or indirect, to cause the 
      direction or management of such entity, whether by contract or 
      otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the 
      outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity. 
 
      "You" (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity 
      exercising permissions granted by this License. 
 
      "Source" form shall mean the preferred form for making modifications, 
      including but not limited to software source code, documentation 
      source, and configuration files. 
 
      "Object" form shall mean any form resulting from mechanical 
      transformation or translation of a Source form, including but 
      not limited to compiled object code, generated documentation, 
      and conversions to other media types. 
 
      "Work" shall mean the work of authorship, whether in Source or 
      Object form, made available under the License, as indicated by a 
      copyright notice that is included in or attached to the work 
      (an example is provided in the Appendix below). 
 
      "Derivative Works" shall mean any work, whether in Source or Object 
      form, that is based on (or derived from) the Work and for which the 
      editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications 
      represent, as a whole, an original work of authorship. For the purposes 
      of this License, Derivative Works shall not include works that remain 
      separable from, or merely link (or bind by name) to the interfaces of, 
      the Work and Derivative Works thereof. 
 
      "Contribution" shall mean any work of authorship, including 
      the original version of the Work and any modifications or additions 
      to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally 
      submitted to Licensor for inclusion in the Work by the copyright owner 
      or by an individual or Legal Entity authorized to submit on behalf of 
      the copyright owner. For the purposes of this definition, "submitted" 
      means any form of electronic, verbal, or written communication sent 
      to the Licensor or its representatives, including but not limited to 
      communication on electronic mailing lists, source code control systems, 
      and issue tracking systems that are managed by, or on behalf of, the 
      Licensor for the purpose of discussing and improving the Work, but 
      excluding communication that is conspicuously marked or otherwise 
      designated in writing by the copyright owner as "Not a Contribution." 
 
      "Contributor" shall mean Licensor and any individual or Legal Entity 
      on behalf of whom a Contribution has been received by Licensor and 
      subsequently incorporated within the Work. 
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   2. Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of 
      this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, 
      worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable 
      copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of, 
      publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute the 
      Work and such Derivative Works in Source or Object form. 
 
   3. Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of 
      this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, 
      worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable 
      (except as stated in this section) patent license to make, have made, 
      use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer the Work, 
      where such license applies only to those patent claims licensable 
      by such Contributor that are necessarily infringed by their 
      Contribution(s) alone or by combination of their Contribution(s) 
      with the Work to which such Contribution(s) was submitted. If You 
      institute patent litigation against any entity (including a 
      cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that the Work 
      or a Contribution incorporated within the Work constitutes direct 
      or contributory patent infringement, then any patent licenses 
      granted to You under this License for that Work shall terminate 
      as of the date such litigation is filed. 
 
   4. Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the 
      Work or Derivative Works thereof in any medium, with or without 
      modifications, and in Source or Object form, provided that You 
      meet the following conditions: 
 
      (a) You must give any other recipients of the Work or 
          Derivative Works a copy of this License; and 
 
      (b) You must cause any modified files to carry prominent notices 
          stating that You changed the files; and 
 
      (c) You must retain, in the Source form of any Derivative Works 
          that You distribute, all copyright, patent, trademark, and 
          attribution notices from the Source form of the Work, 
          excluding those notices that do not pertain to any part of 
          the Derivative Works; and 
 
      (d) If the Work includes a "NOTICE" text file as part of its 
          distribution, then any Derivative Works that You distribute must 
          include a readable copy of the attribution notices contained 
          within such NOTICE file, excluding those notices that do not 
          pertain to any part of the Derivative Works, in at least one 
          of the following places: within a NOTICE text file distributed 
          as part of the Derivative Works; within the Source form or 
          documentation, if provided along with the Derivative Works; or, 
          within a display generated by the Derivative Works, if and 
          wherever such third-party notices normally appear. The contents 
          of the NOTICE file are for informational purposes only and 
          do not modify the License. You may add Your own attribution 
          notices within Derivative Works that You distribute, alongside 
          or as an addendum to the NOTICE text from the Work, provided 
          that such additional attribution notices cannot be construed 
          as modifying the License. 
 
      You may add Your own copyright statement to Your modifications and 
      may provide additional or different license terms and conditions 
      for use, reproduction, or distribution of Your modifications, or 
      for any such Derivative Works as a whole, provided Your use, 
      reproduction, and distribution of the Work otherwise complies with 
      the conditions stated in this License. 
 
   5. Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise, 
      any Contribution intentionally submitted for inclusion in the Work 
      by You to the Licensor shall be under the terms and conditions of 
      this License, without any additional terms or conditions. 
      Notwithstanding the above, nothing herein shall supersede or modify 
      the terms of any separate license agreement you may have executed 
      with Licensor regarding such Contributions. 
 
   6. Trademarks. This License does not grant permission to use the trade 
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      names, trademarks, service marks, or product names of the Licensor, 
      except as required for reasonable and customary use in describing the 
      origin of the Work and reproducing the content of the NOTICE file. 
 
   7. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or 
      agreed to in writing, Licensor provides the Work (and each 
      Contributor provides its Contributions) on an "AS IS" BASIS, 
      WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or 
      implied, including, without limitation, any warranties or conditions 
      of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A 
      PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible for determining the 
      appropriateness of using or redistributing the Work and assume any 
      risks associated with Your exercise of permissions under this License. 
 
   8. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory, 
      whether in tort (including negligence), contract, or otherwise, 
      unless required by applicable law (such as deliberate and grossly 
      negligent acts) or agreed to in writing, shall any Contributor be 
      liable to You for damages, including any direct, indirect, special, 
      incidental, or consequential damages of any character arising as a 
      result of this License or out of the use or inability to use the 
      Work (including but not limited to damages for loss of goodwill, 
      work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all 
      other commercial damages or losses), even if such Contributor 
      has been advised of the possibility of such damages. 
 
   9. Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing 
      the Work or Derivative Works thereof, You may choose to offer, 
      and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity, 
      or other liability obligations and/or rights consistent with this 
      License. However, in accepting such obligations, You may act only 
      on Your own behalf and on Your sole responsibility, not on behalf 
      of any other Contributor, and only if You agree to indemnify, 
      defend, and hold each Contributor harmless for any liability 
      incurred by, or claims asserted against, such Contributor by reason 
      of your accepting any such warranty or additional liability. 
 
   END OF TERMS AND CONDITIONS 
 
   APPENDIX: How to apply the Apache License to your work. 
 
      To apply the Apache License to your work, attach the following 
      boilerplate notice, with the fields enclosed by brackets "[]" 
      replaced with your own identifying information. (Don't include 
      the brackets!)  The text should be enclosed in the appropriate 
      comment syntax for the file format. We also recommend that a 
      file or class name and description of purpose be included on the 
      same "printed page" as the copyright notice for easier 
      identification within third-party archives. 
 
   Copyright 1999-2005 The Apache Software Foundation 
 
   Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); 
   you may not use this file except in compliance with the License. 
   You may obtain a copy of the License at 
 
       http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0 
 
   Unless required by applicable law or agreed to in writing, software 
   distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, 
   WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. 
   See the License for the specific language governing permissions and 
   limitations under the License. 

CDDL 1.0 (JAXB) 
COMMON DEVELOPMENT AND DISTRIBUTION LICENSE (CDDL) Version 1.0 
 
      1. Definitions. 
 
            1.1. "Contributor" means each individual or entity that 
            creates or contributes to the creation of Modifications. 
 
            1.2. "Contributor Version" means the combination of the 
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            Original Software, prior Modifications used by a 
            Contributor (if any), and the Modifications made by that 
            particular Contributor. 
 
            1.3. "Covered Software" means (a) the Original Software, or 
            (b) Modifications, or (c) the combination of files 
            containing Original Software with files containing 
            Modifications, in each case including portions thereof. 
 
            1.4. "Executable" means the Covered Software in any form 
            other than Source Code.  
 
            1.5. "Initial Developer" means the individual or entity 
            that first makes Original Software available under this 
            License.  
             
            1.6. "Larger Work" means a work which combines Covered 
            Software or portions thereof with code not governed by the 
            terms of this License. 
 
            1.7. "License" means this document. 
 
            1.8. "Licensable" means having the right to grant, to the 
            maximum extent possible, whether at the time of the initial 
            grant or subsequently acquired, any and all of the rights 
            conveyed herein. 
             
            1.9. "Modifications" means the Source Code and Executable 
            form of any of the following:  
 
                  A. Any file that results from an addition to, 
                  deletion from or modification of the contents of a 
                  file containing Original Software or previous 
                  Modifications;  
 
                  B. Any new file that contains any part of the 
                  Original Software or previous Modification; or  
 
                  C. Any new file that is contributed or otherwise made 
                  available under the terms of this License. 
 
            1.10. "Original Software" means the Source Code and 
            Executable form of computer software code that is 
            originally released under this License.  
 
            1.11. "Patent Claims" means any patent claim(s), now owned 
            or hereafter acquired, including without limitation, 
            method, process, and apparatus claims, in any patent 
            Licensable by grantor.  
 
            1.12. "Source Code" means (a) the common form of computer 
            software code in which modifications are made and (b) 
            associated documentation included in or with such code. 
 
            1.13. "You" (or "Your") means an individual or a legal 
            entity exercising rights under, and complying with all of 
            the terms of, this License. For legal entities, "You" 
            includes any entity which controls, is controlled by, or is 
            under common control with You. For purposes of this 
            definition, "control" means (a) the power, direct or 
            indirect, to cause the direction or management of such 
            entity, whether by contract or otherwise, or (b) ownership 
            of more than fifty percent (50%) of the outstanding shares 
            or beneficial ownership of such entity. 
 
      2. License Grants.  
 
            2.1. The Initial Developer Grant. 
 
            Conditioned upon Your compliance with Section 3.1 below and 
            subject to third party intellectual property claims, the 
            Initial Developer hereby grants You a world-wide, 
            royalty-free, non-exclusive license:  
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                  (a) under intellectual property rights (other than 
                  patent or trademark) Licensable by Initial Developer, 
                  to use, reproduce, modify, display, perform, 
                  sublicense and distribute the Original Software (or 
                  portions thereof), with or without Modifications, 
                  and/or as part of a Larger Work; and  
 
                  (b) under Patent Claims infringed by the making, 
                  using or selling of Original Software, to make, have 
                  made, use, practice, sell, and offer for sale, and/or 
                  otherwise dispose of the Original Software (or 
                  portions thereof).  
 
                  (c) The licenses granted in Sections 2.1(a) and (b) 
                  are effective on the date Initial Developer first 
                  distributes or otherwise makes the Original Software 
                  available to a third party under the terms of this 
                  License.  
 
                  (d) Notwithstanding Section 2.1(b) above, no patent 
                  license is granted: (1) for code that You delete from 
                  the Original Software, or (2) for infringements 
                  caused by: (i) the modification of the Original 
                  Software, or (ii) the combination of the Original 
                  Software with other software or devices.  
 
            2.2. Contributor Grant. 
 
            Conditioned upon Your compliance with Section 3.1 below and 
            subject to third party intellectual property claims, each 
            Contributor hereby grants You a world-wide, royalty-free, 
            non-exclusive license: 
 
                  (a) under intellectual property rights (other than 
                  patent or trademark) Licensable by Contributor to 
                  use, reproduce, modify, display, perform, sublicense 
                  and distribute the Modifications created by such 
                  Contributor (or portions thereof), either on an 
                  unmodified basis, with other Modifications, as 
                  Covered Software and/or as part of a Larger Work; and 
                   
 
                  (b) under Patent Claims infringed by the making, 
                  using, or selling of Modifications made by that 
                  Contributor either alone and/or in combination with 
                  its Contributor Version (or portions of such 
                  combination), to make, use, sell, offer for sale, 
                  have made, and/or otherwise dispose of: (1) 
                  Modifications made by that Contributor (or portions 
                  thereof); and (2) the combination of Modifications 
                  made by that Contributor with its Contributor Version 
                  (or portions of such combination).  
 
                  (c) The licenses granted in Sections 2.2(a) and 
                  2.2(b) are effective on the date Contributor first 
                  distributes or otherwise makes the Modifications 
                  available to a third party.  
 
                  (d) Notwithstanding Section 2.2(b) above, no patent 
                  license is granted: (1) for any code that Contributor 
                  has deleted from the Contributor Version; (2) for 
                  infringements caused by: (i) third party 
                  modifications of Contributor Version, or (ii) the 
                  combination of Modifications made by that Contributor 
                  with other software (except as part of the 
                  Contributor Version) or other devices; or (3) under 
                  Patent Claims infringed by Covered Software in the 
                  absence of Modifications made by that Contributor.  
 
      3. Distribution Obligations. 
 
            3.1. Availability of Source Code. 
 
            Any Covered Software that You distribute or otherwise make 
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            available in Executable form must also be made available in 
            Source Code form and that Source Code form must be 
            distributed only under the terms of this License. You must 
            include a copy of this License with every copy of the 
            Source Code form of the Covered Software You distribute or 
            otherwise make available. You must inform recipients of any 
            such Covered Software in Executable form as to how they can 
            obtain such Covered Software in Source Code form in a 
            reasonable manner on or through a medium customarily used 
            for software exchange. 
 
            3.2. Modifications. 
 
            The Modifications that You create or to which You 
            contribute are governed by the terms of this License. You 
            represent that You believe Your Modifications are Your 
            original creation(s) and/or You have sufficient rights to 
            grant the rights conveyed by this License. 
 
            3.3. Required Notices. 
 
            You must include a notice in each of Your Modifications 
            that identifies You as the Contributor of the Modification. 
            You may not remove or alter any copyright, patent or 
            trademark notices contained within the Covered Software, or 
            any notices of licensing or any descriptive text giving 
            attribution to any Contributor or the Initial Developer. 
 
            3.4. Application of Additional Terms. 
 
            You may not offer or impose any terms on any Covered 
            Software in Source Code form that alters or restricts the 
            applicable version of this License or the recipients' 
            rights hereunder. You may choose to offer, and to charge a 
            fee for, warranty, support, indemnity or liability 
            obligations to one or more recipients of Covered Software. 
            However, you may do so only on Your own behalf, and not on 
            behalf of the Initial Developer or any Contributor. You 
            must make it absolutely clear that any such warranty, 
            support, indemnity or liability obligation is offered by 
            You alone, and You hereby agree to indemnify the Initial 
            Developer and every Contributor for any liability incurred 
            by the Initial Developer or such Contributor as a result of 
            warranty, support, indemnity or liability terms You offer. 
           
 
            3.5. Distribution of Executable Versions. 
 
            You may distribute the Executable form of the Covered 
            Software under the terms of this License or under the terms 
            of a license of Your choice, which may contain terms 
            different from this License, provided that You are in 
            compliance with the terms of this License and that the 
            license for the Executable form does not attempt to limit 
            or alter the recipient's rights in the Source Code form 
            from the rights set forth in this License. If You 
            distribute the Covered Software in Executable form under a 
            different license, You must make it absolutely clear that 
            any terms which differ from this License are offered by You 
            alone, not by the Initial Developer or Contributor. You 
            hereby agree to indemnify the Initial Developer and every 
            Contributor for any liability incurred by the Initial 
            Developer or such Contributor as a result of any such terms 
            You offer. 
 
            3.6. Larger Works. 
 
            You may create a Larger Work by combining Covered Software 
            with other code not governed by the terms of this License 
            and distribute the Larger Work as a single product. In such 
            a case, You must make sure the requirements of this License 
            are fulfilled for the Covered Software.  
             
      4. Versions of the License.  
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            4.1. New Versions. 
 
            Sun Microsystems, Inc. is the initial license steward and 
            may publish revised and/or new versions of this License 
            from time to time. Each version will be given a 
            distinguishing version number. Except as provided in 
            Section 4.3, no one other than the license steward has the 
            right to modify this License.  
 
            4.2. Effect of New Versions. 
 
            You may always continue to use, distribute or otherwise 
            make the Covered Software available under the terms of the 
            version of the License under which You originally received 
            the Covered Software. If the Initial Developer includes a 
            notice in the Original Software prohibiting it from being 
            distributed or otherwise made available under any 
            subsequent version of the License, You must distribute and 
            make the Covered Software available under the terms of the 
            version of the License under which You originally received 
            the Covered Software. Otherwise, You may also choose to 
            use, distribute or otherwise make the Covered Software 
            available under the terms of any subsequent version of the 
            License published by the license steward.  
 
            4.3. Modified Versions. 
 
            When You are an Initial Developer and You want to create a 
            new license for Your Original Software, You may create and 
            use a modified version of this License if You: (a) rename 
            the license and remove any references to the name of the 
            license steward (except to note that the license differs 
            from this License); and (b) otherwise make it clear that 
            the license contains terms which differ from this License. 
             
 
      5. DISCLAIMER OF WARRANTY. 
 
      COVERED SOFTWARE IS PROVIDED UNDER THIS LICENSE ON AN "AS IS" 
      BASIS, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, 
      INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES THAT THE COVERED 
      SOFTWARE IS FREE OF DEFECTS, MERCHANTABLE, FIT FOR A PARTICULAR 
      PURPOSE OR NON-INFRINGING. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND 
      PERFORMANCE OF THE COVERED SOFTWARE IS WITH YOU. SHOULD ANY 
      COVERED SOFTWARE PROVE DEFECTIVE IN ANY RESPECT, YOU (NOT THE 
      INITIAL DEVELOPER OR ANY OTHER CONTRIBUTOR) ASSUME THE COST OF 
      ANY NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION. THIS DISCLAIMER OF 
      WARRANTY CONSTITUTES AN ESSENTIAL PART OF THIS LICENSE. NO USE OF 
      ANY COVERED SOFTWARE IS AUTHORIZED HEREUNDER EXCEPT UNDER THIS 
      DISCLAIMER.  
 
      6. TERMINATION.  
 
            6.1. This License and the rights granted hereunder will 
            terminate automatically if You fail to comply with terms 
            herein and fail to cure such breach within 30 days of 
            becoming aware of the breach. Provisions which, by their 
            nature, must remain in effect beyond the termination of 
            this License shall survive. 
 
            6.2. If You assert a patent infringement claim (excluding 
            declaratory judgment actions) against Initial Developer or 
            a Contributor (the Initial Developer or Contributor against 
            whom You assert such claim is referred to as "Participant") 
            alleging that the Participant Software (meaning the 
            Contributor Version where the Participant is a Contributor 
            or the Original Software where the Participant is the 
            Initial Developer) directly or indirectly infringes any 
            patent, then any and all rights granted directly or 
            indirectly to You by such Participant, the Initial 
            Developer (if the Initial Developer is not the Participant) 
            and all Contributors under Sections 2.1 and/or 2.2 of this 
            License shall, upon 60 days notice from Participant 
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            terminate prospectively and automatically at the expiration 
            of such 60 day notice period, unless if within such 60 day 
            period You withdraw Your claim with respect to the 
            Participant Software against such Participant either 
            unilaterally or pursuant to a written agreement with 
            Participant. 
 
            6.3. In the event of termination under Sections 6.1 or 6.2 
            above, all end user licenses that have been validly granted 
            by You or any distributor hereunder prior to termination 
            (excluding licenses granted to You by any distributor) 
            shall survive termination. 
 
      7. LIMITATION OF LIABILITY. 
 
      UNDER NO CIRCUMSTANCES AND UNDER NO LEGAL THEORY, WHETHER TORT 
      (INCLUDING NEGLIGENCE), CONTRACT, OR OTHERWISE, SHALL YOU, THE 
      INITIAL DEVELOPER, ANY OTHER CONTRIBUTOR, OR ANY DISTRIBUTOR OF 
      COVERED SOFTWARE, OR ANY SUPPLIER OF ANY OF SUCH PARTIES, BE 
      LIABLE TO ANY PERSON FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR 
      CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY CHARACTER INCLUDING, WITHOUT 
      LIMITATION, DAMAGES FOR LOST PROFITS, LOSS OF GOODWILL, WORK 
      STOPPAGE, COMPUTER FAILURE OR MALFUNCTION, OR ANY AND ALL OTHER 
      COMMERCIAL DAMAGES OR LOSSES, EVEN IF SUCH PARTY SHALL HAVE BEEN 
      INFORMED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. THIS LIMITATION OF 
      LIABILITY SHALL NOT APPLY TO LIABILITY FOR DEATH OR PERSONAL 
      INJURY RESULTING FROM SUCH PARTY'S NEGLIGENCE TO THE EXTENT 
      APPLICABLE LAW PROHIBITS SUCH LIMITATION. SOME JURISDICTIONS DO 
      NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR 
      CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THIS EXCLUSION AND LIMITATION MAY NOT 
      APPLY TO YOU. 
 
      8. U.S. GOVERNMENT END USERS. 
 
      The Covered Software is a "commercial item," as that term is 
      defined in 48 C.F.R. 2.101 (Oct. 1995), consisting of "commercial 
      computer software" (as that term is defined at 48 C.F.R. 
      § 252.227-7014(a)(1)) and "commercial computer software 
      documentation" as such terms are used in 48 C.F.R. 12.212 (Sept. 
      1995). Consistent with 48 C.F.R. 12.212 and 48 C.F.R. 227.7202-1 
      through 227.7202-4 (June 1995), all U.S. Government End Users 
      acquire Covered Software with only those rights set forth herein. 
      This U.S. Government Rights clause is in lieu of, and supersedes, 
      any other FAR, DFAR, or other clause or provision that addresses 
      Government rights in computer software under this License. 
 
      9. MISCELLANEOUS. 
 
      This License represents the complete agreement concerning subject 
      matter hereof. If any provision of this License is held to be 
      unenforceable, such provision shall be reformed only to the 
      extent necessary to make it enforceable. This License shall be 
      governed by the law of the jurisdiction specified in a notice 
      contained within the Original Software (except to the extent 
      applicable law, if any, provides otherwise), excluding such 
      jurisdiction's conflict-of-law provisions. Any litigation 
      relating to this License shall be subject to the jurisdiction of 
      the courts located in the jurisdiction and venue specified in a 
      notice contained within the Original Software, with the losing 
      party responsible for costs, including, without limitation, court 
      costs and reasonable attorneys' fees and expenses. The 
      application of the United Nations Convention on Contracts for the 
      International Sale of Goods is expressly excluded. Any law or 
      regulation which provides that the language of a contract shall 
      be construed against the drafter shall not apply to this License. 
      You agree that You alone are responsible for compliance with the 
      United States export administration regulations (and the export 
      control laws and regulation of any other countries) when You use, 
      distribute or otherwise make available any Covered Software. 
 
      10. RESPONSIBILITY FOR CLAIMS. 
 
      As between Initial Developer and the Contributors, each party is 
      responsible for claims and damages arising, directly or 
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      indirectly, out of its utilization of rights under this License 
      and You agree to work with Initial Developer and Contributors to 
      distribute such responsibility on an equitable basis. Nothing 
      herein is intended or shall be deemed to constitute any admission 
      of liability. 

GPL 2 (JAXB) 
                    GNU GENERAL PUBLIC LICENSE 
                       Version 2, June 1991 
 
 Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc., 
 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA 
 Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies 
 of this license document, but changing it is not allowed. 
 
                            Preamble 
 
  The licenses for most software are designed to take away your 
freedom to share and change it.  By contrast, the GNU General Public 
License is intended to guarantee your freedom to share and change free 
software--to make sure the software is free for all its users.  This 
General Public License applies to most of the Free Software 
Foundation's software and to any other program whose authors commit to 
using it.  (Some other Free Software Foundation software is covered by 
the GNU Lesser General Public License instead.)  You can apply it to 
your programs, too. 
 
  When we speak of free software, we are referring to freedom, not 
price.  Our General Public Licenses are designed to make sure that you 
have the freedom to distribute copies of free software (and charge for 
this service if you wish), that you receive source code or can get it 
if you want it, that you can change the software or use pieces of it 
in new free programs; and that you know you can do these things. 
 
  To protect your rights, we need to make restrictions that forbid 
anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the rights. 
These restrictions translate to certain responsibilities for you if you 
distribute copies of the software, or if you modify it. 
 
  For example, if you distribute copies of such a program, whether 
gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that 
you have.  You must make sure that they, too, receive or can get the 
source code.  And you must show them these terms so they know their 
rights. 
 
  We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and 
(2) offer you this license which gives you legal permission to copy, 
distribute and/or modify the software. 
 
  Also, for each author's protection and ours, we want to make certain 
that everyone understands that there is no warranty for this free 
software.  If the software is modified by someone else and passed on, we 
want its recipients to know that what they have is not the original, so 
that any problems introduced by others will not reflect on the original 
authors' reputations. 
 
  Finally, any free program is threatened constantly by software 
patents.  We wish to avoid the danger that redistributors of a free 
program will individually obtain patent licenses, in effect making the 
program proprietary.  To prevent this, we have made it clear that any 
patent must be licensed for everyone's free use or not licensed at all. 
 
  The precise terms and conditions for copying, distribution and 
modification follow. 
 
                    GNU GENERAL PUBLIC LICENSE 
   TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION 
 
  0. This License applies to any program or other work which contains 
a notice placed by the copyright holder saying it may be distributed 
under the terms of this General Public License.  The "Program", below, 
refers to any such program or work, and a "work based on the Program" 
means either the Program or any derivative work under copyright law: 
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that is to say, a work containing the Program or a portion of it, 
either verbatim or with modifications and/or translated into another 
language.  (Hereinafter, translation is included without limitation in 
the term "modification".)  Each licensee is addressed as "you". 
 
Activities other than copying, distribution and modification are not 
covered by this License; they are outside its scope.  The act of 
running the Program is not restricted, and the output from the Program 
is covered only if its contents constitute a work based on the 
Program (independent of having been made by running the Program). 
Whether that is true depends on what the Program does. 
 
  1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program's 
source code as you receive it, in any medium, provided that you 
conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate 
copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the 
notices that refer to this License and to the absence of any warranty; 
and give any other recipients of the Program a copy of this License 
along with the Program. 
 
You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and 
you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee. 
 
  2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion 
of it, thus forming a work based on the Program, and copy and 
distribute such modifications or work under the terms of Section 1 
above, provided that you also meet all of these conditions: 
 
    a) You must cause the modified files to carry prominent notices 
    stating that you changed the files and the date of any change. 
 
    b) You must cause any work that you distribute or publish, that in 
    whole or in part contains or is derived from the Program or any 
    part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third 
    parties under the terms of this License. 
 
    c) If the modified program normally reads commands interactively 
    when run, you must cause it, when started running for such 
    interactive use in the most ordinary way, to print or display an 
    announcement including an appropriate copyright notice and a 
    notice that there is no warranty (or else, saying that you provide 
    a warranty) and that users may redistribute the program under 
    these conditions, and telling the user how to view a copy of this 
    License.  (Exception: if the Program itself is interactive but 
    does not normally print such an announcement, your work based on 
    the Program is not required to print an announcement.) 
 
These requirements apply to the modified work as a whole.  If 
identifiable sections of that work are not derived from the Program, 
and can be reasonably considered independent and separate works in 
themselves, then this License, and its terms, do not apply to those 
sections when you distribute them as separate works.  But when you 
distribute the same sections as part of a whole which is a work based 
on the Program, the distribution of the whole must be on the terms of 
this License, whose permissions for other licensees extend to the 
entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it. 
 
Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest 
your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to 
exercise the right to control the distribution of derivative or 
collective works based on the Program. 
 
In addition, mere aggregation of another work not based on the Program 
with the Program (or with a work based on the Program) on a volume of 
a storage or distribution medium does not bring the other work under 
the scope of this License. 
 
  3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, 
under Section 2) in object code or executable form under the terms of 
Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the following: 
 
    a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable 
    source code, which must be distributed under the terms of Sections 
    1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or, 
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    b) Accompany it with a written offer, valid for at least three 
    years, to give any third party, for a charge no more than your 
    cost of physically performing source distribution, a complete 
    machine-readable copy of the corresponding source code, to be 
    distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium 
    customarily used for software interchange; or, 
 
    c) Accompany it with the information you received as to the offer 
    to distribute corresponding source code.  (This alternative is 
    allowed only for noncommercial distribution and only if you 
    received the program in object code or executable form with such 
    an offer, in accord with Subsection b above.) 
 
The source code for a work means the preferred form of the work for 
making modifications to it.  For an executable work, complete source 
code means all the source code for all modules it contains, plus any 
associated interface definition files, plus the scripts used to 
control compilation and installation of the executable.  However, as a 
special exception, the source code distributed need not include 
anything that is normally distributed (in either source or binary 
form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the 
operating system on which the executable runs, unless that component 
itself accompanies the executable. 
 
If distribution of executable or object code is made by offering 
access to copy from a designated place, then offering equivalent 
access to copy the source code from the same place counts as 
distribution of the source code, even though third parties are not 
compelled to copy the source along with the object code. 
 
  4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program 
except as expressly provided under this License.  Any attempt 
otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is 
void, and will automatically terminate your rights under this License. 
However, parties who have received copies, or rights, from you under 
this License will not have their licenses terminated so long as such 
parties remain in full compliance. 
 
  5. You are not required to accept this License, since you have not 
signed it.  However, nothing else grants you permission to modify or 
distribute the Program or its derivative works.  These actions are 
prohibited by law if you do not accept this License.  Therefore, by 
modifying or distributing the Program (or any work based on the 
Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and 
all its terms and conditions for copying, distributing or modifying 
the Program or works based on it. 
 
  6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the 
Program), the recipient automatically receives a license from the 
original licensor to copy, distribute or modify the Program subject to 
these terms and conditions.  You may not impose any further 
restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. 
You are not responsible for enforcing compliance by third parties to 
this License. 
 
  7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent 
infringement or for any other reason (not limited to patent issues), 
conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or 
otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not 
excuse you from the conditions of this License.  If you cannot 
distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this 
License and any other pertinent obligations, then as a consequence you 
may not distribute the Program at all.  For example, if a patent 
license would not permit royalty-free redistribution of the Program by 
all those who receive copies directly or indirectly through you, then 
the only way you could satisfy both it and this License would be to 
refrain entirely from distribution of the Program. 
 
If any portion of this section is held invalid or unenforceable under 
any particular circumstance, the balance of the section is intended to 
apply and the section as a whole is intended to apply in other 
circumstances. 
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It is not the purpose of this section to induce you to infringe any 
patents or other property right claims or to contest validity of any 
such claims; this section has the sole purpose of protecting the 
integrity of the free software distribution system, which is 
implemented by public license practices.  Many people have made 
generous contributions to the wide range of software distributed 
through that system in reliance on consistent application of that 
system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing 
to distribute software through any other system and a licensee cannot 
impose that choice. 
 
This section is intended to make thoroughly clear what is believed to 
be a consequence of the rest of this License. 
 
  8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in 
certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the 
original copyright holder who places the Program under this License 
may add an explicit geographical distribution limitation excluding 
those countries, so that distribution is permitted only in or among 
countries not thus excluded.  In such case, this License incorporates 
the limitation as if written in the body of this License. 
 
  9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions 
of the General Public License from time to time.  Such new versions will 
be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to 
address new problems or concerns. 
 
Each version is given a distinguishing version number.  If the Program 
specifies a version number of this License which applies to it and "any 
later version", you have the option of following the terms and conditions 
either of that version or of any later version published by the Free 
Software Foundation.  If the Program does not specify a version number of 
this License, you may choose any version ever published by the Free Software 
Foundation. 
 
  10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free 
programs whose distribution conditions are different, write to the author 
to ask for permission.  For software which is copyrighted by the Free 
Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes 
make exceptions for this.  Our decision will be guided by the two goals 
of preserving the free status of all derivatives of our free software and 
of promoting the sharing and reuse of software generally. 
 
                            NO WARRANTY 
 
  11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY 
FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW.  EXCEPT WHEN 
OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES 
PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED 
OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF 
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  THE ENTIRE RISK AS 
TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU.  SHOULD THE 
PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, 
REPAIR OR CORRECTION. 
 
  12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING 
WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR 
REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, 
INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING 
OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED 
TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY 
YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER 
PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE 
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. 
 
                     END OF TERMS AND CONDITIONS 
 
            How to Apply These Terms to Your New Programs 
 
  If you develop a new program, and you want it to be of the greatest 
possible use to the public, the best way to achieve this is to make it 
free software which everyone can redistribute and change under these terms. 
 
  To do so, attach the following notices to the program.  It is safest 
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to attach them to the start of each source file to most effectively 
convey the exclusion of warranty; and each file should have at least 
the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found. 
 
    <one line to give the program's name and a brief idea of what it does.> 
    Copyright (C) <year>  <name of author> 
 
    This program is free software; you can redistribute it and/or modify 
    it under the terms of the GNU General Public License as published by 
    the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or 
    (at your option) any later version. 
 
    This program is distributed in the hope that it will be useful, 
    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of 
    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the 
    GNU General Public License for more details. 
 
    You should have received a copy of the GNU General Public License along 
    with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 
    51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA. 
 
Also add information on how to contact you by electronic and paper mail. 
 
If the program is interactive, make it output a short notice like this 
when it starts in an interactive mode: 
 
    Gnomovision version 69, Copyright (C) year name of author 
    Gnomovision comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type `show w'. 
    This is free software, and you are welcome to redistribute it 
    under certain conditions; type `show c' for details. 
 
The hypothetical commands `show w' and `show c' should show the appropriate 
parts of the General Public License.  Of course, the commands you use may 
be called something other than `show w' and `show c'; they could even be 
mouse-clicks or menu items--whatever suits your program. 
 
You should also get your employer (if you work as a programmer) or your 
school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the program, if 
necessary.  Here is a sample; alter the names: 
 
  Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the program 
  `Gnomovision' (which makes passes at compilers) written by James Hacker. 
 
  <signature of Ty Coon>, 1 April 1989 
  Ty Coon, President of Vice 
 
This General Public License does not permit incorporating your program into 
proprietary programs.  If your program is a subroutine library, you may 
consider it more useful to permit linking proprietary applications with the 
library.  If this is what you want to do, use the GNU Lesser General 
Public License instead of this License. 


