
Condizioni del Servizio di Manutenzione del Software OpenSPCoop Enterprise

Al momento dell'attivazione del prodotto, Link.it  renderà disponibili  al Cliente i  contatti tramite i  quali interagire con il  
personale specializzato, senza alcun limite sul numero delle chiamate, per la soluzione delle problematiche di difficoltà  
d’uso, malfunzionamento e/o di anomalia dei prodotti.

Link.it, a seguito dell’intervenuta segnalazione del malfunzionamento e/o dell’anomalia da parte del Cliente, si impegna ad 
adoperarsi attivando tutte le strutture a sua disposizione per la diagnosi dell’errore e per l’individuazione e la correzione del  
malfunzionamento e/o dell’anomalia riscontrati. Link.it garantisce che prenderà in carico la richiesta di assistenza secondo le  
modalità e le tempistiche specificate nella tabella che segue,  in funzione della  tipologia  di  Subscription acquistata dal 
Cliente.

Livello di Servizio Entry Standard Proactive
Tempi di Presa in Carico 12h 6h 2h

Contatti Tecnici Dedicati no no si

Canali di Supporto Email/Web Email/Web/Tel Email/Web/Tel

I Servizi di manutenzione di cui sopra sono relativi al Software e non ai componenti dell’infrastruttura ospitante il Software 
quali, a puro titolo di esempio, il DBMS utilizzato dal Software,  l’Application Server ed il Sistema Operativo sui quali il  
Software sia stato installato.

I Servizi di manutenzione di cui sopra sono relativi all'installazione di un'unica Porta di Dominio, con le eccezioni previste 
dall'articolo “2” della Licenza Software per le Subscription di tipo Standard e Proactive. Nel caso in cui il Cliente debba 
realizzare più installazioni di Porte di Dominio diverse dovrà acquisire un numero di Subscription pari al numero di Porte di  
Dominio da realizzare.

Il supporto sarà disponibile in orario di ufficio, che si intende compreso tra il lunedì ed il venerdì dalle ore 9.00 alle ore 
18.00 con esclusione delle festività nazionali infrasettimanali. I Servizi non comprendono interventi on-site presso la sede 
del Cliente.

Licenza Software OpenSPCoop Enterprise – v2.7 del 31/03/2016. Per informazioni: openspcoop@link.it


	Condizioni del Servizio di Manutenzione del Software OpenSPCoop Enterprise

