OpenLAB CDS
Contratto di Manutenzione Software

per Wokstation

Proteggi il tuo software come proteggi gli strumenti del tuo laboratorio.
Quando acquisti dei prodotti software OpenLAB CDS di Agilent,
in genere sono accompagnati da un Contratto di Manutenzione
Software (SMA).
Questo contratto (SMA) consiste in:
• un abbonamento agli aggiornamenti e agli upgrade software attraverso il
portale SubscribeNet
• assistenza tecnica telefonica

I Contratti di Manutenzione Software (SMA) ora includono
upgrade che ti consentono di essere sempre aggiornato con le
ultime versioni di OpenLAB CDS, senza alcun costo aggiuntivo.
Puoi ottenere massime prestazioni attraverso aggiornamenti e upgrade che
mantengono attuale il tuo software.

Approfitta adesso dei
vantaggi di un Contratto di
Manutenzione Software:

L’assistenza telefonica ti aiuta a risolvere qualsiasi dubbio e a
mantenere la massima produttività.

• Aggiornamenti e upgrade

I nostri esperti in software possono dare una risposta immediata alle tue
domande su OpenLAB CDS. In questo modo puoi avere maggiore efficienza
riducendo al minimo i tempi di inattività grazie all’esperienza e all’assistenza
di esperti.

• Accesso al portale SubscribeNet

I rinnovi annuali del contratto di manutenzione software
(SMA) garantiscono la piena operatività di OpenLAB CDS oltre
a includere nuove funzioni utili.
Dopo l’abbonamento iniziale di un anno, potrai rinnovare il tuo contratto,
SMA, per continuare a ricevere aggiornamenti e upgrade software, oltre
all’assistenza telefonica.

• Assistenza telefonica illimitata.
• Versione Software Singolo
• Notifiche immediate

Contratti di Manutenzione
Software
www.agilent.com/chem/sma

I vantaggi di un Contratto di Manutenzione
Software per Workstation
• Ricevere tutti gli aggiornamenti e upgrade di
OpenLAB CDS senza alcun costo aggiuntivo,
per essere sicuro di ottenere il massimo dal tuo
investimento in software.
• Mantenere una versione singola di OpenLAB CDS
con una sola interfaccia utente in tutto il laboratorio
e ridurre i costi di formazione e gli errori.
• Gestire il proprio budget con un solo costo fisso
annuale, comprendente aggiornamenti, upgrade e
assistenza. Tenere sotto controllo i costi senza dover
acquistare separatamente gli aggiornamenti software.
Un abbonamento per 3 anni può costare meno
dell’acquisto di un singolo aggiornamento.
• Ricevere notifiche automatiche da SubscribeNet
quando sono disponibili aggiornamenti e upgrade
del software. Esaminare le funzionalità della nuova
versione e decidere se si desidera scaricarla in base
all’importanza della stessa per il proprio laboratorio.
• Accesso istantaneo ad aggiornamenti e upgrade
software via SubscribeNet. Scarica subito la nuova
versione o chiedici di inviartela. In generale, è
possibile installare da soli gli aggiornamenti e gli
upgrade sulla propria workstation; tuttavia, in alcuni
casi ti suggeriremo di farli installare da un esperto,
con un costo a parte.

Massima copertura per il tuo laboratorio.
Con un unico fornitore per contratti SMA e di
assistenza, semplifichi la gestione garantendo nel
contempo una copertura più completa per l'intero
laboratorio.

Vuoi tutelare il tuo investimento in software
OpenLAB?
Per ulteriori informazioni sui Contratti di Manutenzione
Agilent OpenLAB CDS, visita il sito
www.agilent.com/chem/sma
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