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u Prestazioni ottimali del sistema

u Aggiornamento del software piuttosto che hardware
costoso

u Aggiornamenti regolari

Con gli aggiornamenti regolari del software, il sistema
per conferenze DICENTIS cresce in base alle esigenze,
garantendo la funzionalità ottimale. Gli aggiornamenti
includono il software del sistema e delle postazioni
con licenza e gli aggiornamenti per la compatibilità con
terze parti.
Se vengono aggiunti altri moduli del software
DICENTIS in un secondo momento, lo SMA può essere
aggiornato per consentire anche l'aggiornamento di
questi moduli.
Lo SMA è gratuito per il primo anno di attivazione del
sistema DICENTIS.
Per la manutenzione del software del sistema
DICENTIS, sono disponibili contratti SMA (Service
Maintenance Agreement) della durata di uno, due o
cinque anni.

Informazioni per l'ordinazione

Contratto di manutenzione del software DICENTIS 1 an-
no
Contratto di manutenzione del software DICENTIS per
un ulteriore anno. Il contratto include gli
aggiornamenti del software del sistema e delle
postazioni con licenza e gli aggiornamenti per la
compatibilità con terze parti.
Numero ordine DCNM-1SMA

Contratto di manutenzione del software DICENTIS 2 an-
ni
Contratto di manutenzione del software DICENTIS per
due ulteriori anni. Il contratto include gli
aggiornamenti del software del sistema e delle
postazioni con licenza e gli aggiornamenti per la
compatibilità con terze parti.
Numero ordine DCNM-2SMA

Contratto di manutenzione del software DICENTIS 5 an-
ni
Contratto di manutenzione del software DICENTIS per
cinque ulteriori anni. Il contratto include gli
aggiornamenti del software del sistema e delle
postazioni con licenza e gli aggiornamenti per la
compatibilità con terze parti.
Numero ordine DCNM-5SMA

Contratto di manutenzione del software per estensioni
del sistema DICENTIS
Contratto di manutenzione del software per estensioni
del sistema DICENTIS: consente di estendere lo SMA
esistente ai nuovi moduli software.
Numero ordine DCNM-XSMA

 


