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Zünd offre le proprie soluzioni software come abbonamento con il modello a sottoscrizione o con la classica licenza di acquisto, 
opzione manutenzione inclusa. I software di controllo Zünd Cut Center – ZCC e Mind vengono forniti con il pacchetto cutter Zünd. 
Entrambi i modelli, assicurano all'utente il continuo sviluppo delle soluzioni software acquistate.

Dettagli

Per l'intera durata dell'abbonamento e dell'opzione manutenzione, l'utente 
può disporre della versione aggiornata del software.

Il canone dell'abbonamento del software e i costi dell'opzione manutenzio-
ne vengono fatturati annualmente e prorogati automaticamente di un anno, 
salvo disdetta.

L'utente può ampliare o richiedere un upgrade del software in qualsiasi 
momento, a pagamento. Il periodo di fatturazione verrà adeguato a quello 
della licenza principale.

Le licenze software devono essere attivate in my.zund.com.  
A questo proposito, il cliente dovrà registrarsi in my.zund.com.

Con l'attivazione della licenza, l'utente accetta le “Condizioni del software 
Zünd” e il canone annuo dell'abbonamento e dell'opzione manutenzione. 

L'abbonamento e l'opzione manutenzione possono essere disdetti in qual-
siasi momento con preavviso di due mesi prima della scadenza del termine 
annuale.

L'utilizzo del software e dell'opzione manutenzione ha inizio con la loro 
attivazione in my.zund.com. L'attivazione può essere effettuata previa 
registrazione di un addetto dell'impresa nel portale clienti.

I costi di licenza/canone dell'opzione manutenzione non includono installazi-
one, configurazione, formazione, assistenza ecc.

Modelli di licenza del software Zünd

Licenza di acquisto con opzione manutenzione
Zünd Cut Center - ZCC e Mind

Il cliente corrisponde il prezzo del software che potrà quindi utiliz-
zare a tempo indeterminato. Con l'opzione manutenzione integ-
rata, il cliente potrà disporre della versione corrente del software. 
Zünd Cut Center – ZCC è disponibile anche senza op-
zione manutenzione. L'utente potrà in tal caso utilizza-
re la versione corrente del software a tempo indeterminato.
Con l'opzione manutenzione, l'utente può contare in ogni momen-
to sulla funzionalità del software Zünd. Zünd garantisce l'immedia-
to adattamento del software a nuovi ambienti hardware e software. 
Con la manutenzione, l'utente ottiene tutte le versioni principali, 
secondarie e correzioni di bug del software concesso in licenza.

Abbonamento al software con modello a sottoscrizione 
PrimeCenter / Zünd Connect / Zünd Design Center / Zünd PreCut Center

Con queste soluzioni software il cliente può optare per un model-
lo a sottoscrizione trasparente basato su un canone di abbona-
mento annuo. Tale canone include gli upgrade e le correzioni di bug. 
L'utente potrà quindi disporre di un software sempre aggiornato. 
Il modello a sottoscrizione offre all'utente alcuni vantaggi, qua-
li l'adattamento flessibile del software, ad esempio per un rapi-
do adeguamento delle capacità o delle funzionalità. Il modello a 
sottoscrizione comporta inoltre costi più ridotti rispetto alla clas-
sica licenza permanente. Le licenze software basate su abbona-
mento possono essere inoltre riportate come spese di esercizio.
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