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A seconda del software, Zünd offre licenze in abbonamento o con licenza perpetua. Grazie a continui aggiornamenti del programma, 
gli utenti sono sempre aggiornati con la versione più recente.

Con i modelli di licenza per il software Zünd, 
l'utente può beneficiare in modo permanente 
della versione del prodotto più recente e, 
quindi, più efficiente e sicura. Zünd offre 
software di controllo per il cutter (ZCC e 
Mind) con licenze d'uso perpetue. Gli altri 
prodotti software sono offerti con modello di 
abbonamento.

Licenza d'uso perpetuo: 
Il cliente acquisisce il diritto all'uso del 
softwareacquistato per un periodo di tempo 
illimitato. Grazie alla manutenzione il cliente 
ha a disposizione in qualsiasi momento la 
versione del software più recente. In questo 
modo, può beneficiare della massima 
efficienze e sicurezza possibile della soluzione 
globale.

Abbonamento: 
Il cliente acquisisce il diritto all'uso illimitato 
del software acquistato per il periodo di 
un anno. Gli aggiornamenti sono inclusi. 
Utilizzando l'ultima versione, il cliente può 
beneficiare della massima efficienza e 
sicurezza possibili della soluzione globale. 

Licenza d'uso perpetuo

Attivazione del software su my.zund.com

Le estensioni possono essere acquistate durante il periodo di licenza.

Le opzioni aggiuntive vengono adeguate al periodo della licenza principale.

Il contratto viene prorogato di un anno alla volta.

In caso di mancato pagamento della manutenzione, il diritto agli 
aggiornamenti decade.

Non è prevista la possibilità di pagare la manutenzione in ritardo.

Per poter partecipare nuovamente al programma di manutenzione, è neces-
sario acquistare una nuova licenza software.

Abbonamento

Attivazione del software su my.zund.com

Le estensioni possono essere acquistate durante il periodo di licenza.

Le opzioni aggiuntive vengono adeguate al periodo della licenza principale.

Salvo preavviso di segno diverso, il contratto viene prorogato di volta in volta 
di un anno.

In caso di mancato pagamento, il software non può più essere utilizzato.

Per poter partecipare nuovamente al programma di abbonamento, è 
necessario acquistare una nuova licenza software.

Modelli di licenza software Zünd


