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Pacchetto di manutenzione software (SMP) 

 

Ti sei mai chiesto se stai sfruttando al massimo le funzionalità del tuo software? 

Restare al passo con le ultime novità in un ambiente applicativo in costante evoluzione è una 
sfida continua. È essenziale mantenere aggiornate le applicazioni per garantirne il continuo 
funzionamento ed evitare rischi per la sicurezza. 

I clienti che acquistano il nostro pacchetto di manutenzione software (SMP) ottengono 
l'accesso ininterrotto alle funzionalità più aggiornate del software, oltre al supporto dei nostri 
esperti. 

 

Le opinioni dei nostri clienti sul nostro SMP 

"Magics è il software di riparazione file più intuitivo che abbiamo usato, il supporto che 
abbiamo ricevuto è sempre stato rapido e professionale, e l'assistenza fornita è stata in alcuni 

casi superiore alle nostre aspettative." 
Gary Miller, Responsabile Stampa 3D e prototipazione rapida presso Nazeing, Regno Unito 

Come funziona? 

 

Il nostro SMP, con una validità di 12 mesi, è incluso automaticamente nell'acquisto del 
software per il primo anno di contratto. Per approfittare dei suoi vantaggi senza interruzioni, è 
necessario rinnovare il pacchetto periodicamente.  

 

Quali sono i vantaggi? 

 

 

 
  

 

 

 

  

Supporto 
diretto a livello 

mondiale 

Trasferimento 
di licenza 
gratuito 

Aggiornamenti 
software 

 
Corso 

d'aggiornamento 
 e programma 
beta gratuiti 

 

Supporto 
tecnico dai 

nostri 
esperti 

Accesso ai 
nuovi moduli e 

alle nuove 
funzionalità 

 
Per garantire continuità, 

limitare i tempi di inattività e 
costi imprevisti  

Per rimanere tecnologicamente all'avanguardia e utilizzare al 
meglio le capacità del tuo software 
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Quali sono i rischi se non si acquista il nostro SMP? 

 

Nel caso improbabile che tu possa valutare di non sottoscrivere il nostro SMP, è importante 
che tu sappia che stai esponendo la tua attività a rischi significativi 

 

- In caso di problemi hardware o di altro tipo che richiedano la ri-registrazione 

del sistema, verrà addebitata una commissione di trasferimento per le modifiche 

dell'ID di sistema. 

-  

- In caso di problemi con il nostro software che richiedano assistenza urgente dal 

nostro team di supporto, potrai richiedere un "support start-up ticket" che ti sarà 

addebitato in base ad un importo fisso a seconda delle risorse, degli investimenti 

e dei costi di avvio; 
 

- La tua attività potrebbe richiedere ulteriori funzionalità che non sono incluse nella 

tua versione attuale ma potrebbero essere presenti nell'ultima versione. Se non 

hai sottoscritto il nostro SMP, non avrai accesso a tali funzionalità. Inoltre, non 

potrai aggiungere i nuovi moduli alla vecchia licenza: per accedere ai moduli 

aggiuntivi è necessario un abbonamento valido al nostro SMP; 
 

- La prevedibilità dei costi e delle spese pianificate sono elementi essenziali per la 

salute finanziaria di un'azienda. Nel caso in cui tu non sia abbonato al nostro 

SMP e riscontrassi dei problemi per la cui risoluzione sia necessaria la 

manutenzione, che sarebbe inclusa nel pacchetto, dovrai sostenere dei costi 

imprevisti. In questo caso dovrai investire in una licenza completamente nuova 

oppure provvedere a risanare l'importo relativo al lasso di tempo in cui non eri 

coperto dalla nostra manutenzione. 
 

In conclusione: 

Buone notizie: puoi evitare rischi per la tua attività e usufruire ininterrottamente di tutti i 
vantaggi della nostra offerta di software abbonandoti al nostro programma SMP. 

La manutenzione non si limita alla correzione dei bug e all'accesso alle ultime versioni, ma 
garantisce continuità operativa e tranquillità. 

 

 
 

  

 

Costo per il trasferimento 

dell'ID: 

ontatta il tuo ufficio locale per 

maggiori informazioni sui costi 

coinvolti 

 

Ticket di avvio assistenza: 

ontatta il tuo ufficio locale per 

maggiori informazioni sui costi 

coinvolti 

Nessun accesso ai nuovi 

moduli 
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Se il tuo pacchetto manutenzione è scaduto e desideri rinnovare l'abbonamento, contatta la 
tua sede locale. Saremo lieti di fornirti ulteriori informazioni. 
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