Opzioni di licencing per i partner
Licenze flessibili, su misura per le vostre esigenze
LICENZE SUBSCRIPTIONS

LICENZE MSP

LICENZE ACQUISTO

Durata licenze

Valida per la durata dell’abbonamento: 1, 2 o 3
anni.

Valida fino alla sua disattivazione. Periodo di
sottoscrizione flessibile, a partire da 1 mese.

Licenze perpetue.

La manutenzione è compresa?
(Update / Upgrade e supporto
tecnico)

Compresi nel corso della validità del periodo di
abbonamento.

Compresi fino a che la licenza è valida.

1 anno di manutenzione compreso con la
licenza. Deve essere rinnovata per poter ricevere
update, upgrade e supporto tecnico.

Compresi nel corso della validità del periodo di
abbonamento.

Compresi fino a che la licenza è valida.

Con manutenzione valida.

Titolare della licenza

Durante il periodo di abbonamento la licenza è di
proprietà dell’utente finale.

L’utente finale riceve la licenza fornita dal proprio IT
Service Provider a seguito di un Service Agreement
con lui concordato e sottoscritto. L’IT Service
Provider noleggia la licenza MSP da NetJapan e la
può disattivare in qualsiasi momento.

La licenza è di proprietà dell’utente finale.

Sconto volume

Disponibile per AIP Server e AIP Desktop per lo
stesso utente finale.

Disponibile per gli IT Service Provider. Ogni licenza
MSP di qualsiasi soluzione NetJapan può essere
cumulata in termini di sconto volume.

Disponibile per AIP Server e AIP Desktop per lo
stesso utente finale.

Gli update ai nuovi build e
gli aggiornamenti alle nuove
versioni sono compresi?
Il supporto tecnico è compreso?

Sostituzione hardware

Disattivare la licenza e riattivarla sul nuovo hardware.

Upsell

Gli utenti finali possono cambiare le licenze AIP
alla scadenza dell’abbonamento.

Gli IT Service Provider possono semplicemente
disattivare la licenza e attivare una nuova licenza
AIP da noleggiare.

Su richiesta.

Riepilogo vantaggi per i
partner

• Prezzo iniziale ridotto
• Business model annuale ricorrente
• Maggiore flessibilità rispetto alle licenze
perpetue quando si cambia sistema
• Supporto tecnico ed aggiornamenti compresi

• Totale flessibilità
• Attivazione / disattivazione delle licenze in
totale autonomia
• Nessun addebito per ciò che non è stato utilizzato
• Cumulo dei diversi clienti e licenze
• Supporto tecnico ed aggiornamenti compresi

• Business model tradizionale
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