Scheda tecnica abbonamento

Licenze in abbonamento per i prodotti OL Connect

Scheda tecnica abbonamento

Le licenze in abbonamento
offrono maggiori entrate ai
partner e più valore ai clienti
Le licenze in abbonamento consentono ai
clienti di utilizzare il software in locale per un
periodo fisso di un anno o più e includono
tutti gli aggiornamenti e l'assistenza tecnica.
Richiedono un investimento iniziale inferiore
e offrono ai clienti la possibilità di sfruttare un
software che migliora la qualità dei documenti
e l'automazione dei processi aziendali,
riducendo al minimo investimenti e rischi.
Rappresentano un ottimo modo per iniziare
e di sicuro il modo migliore per generare un
ritorno sull'investimento.
Le licenze in abbonamento consentono ai
partner di ottimizzare le vendite rivolgendosi a
un mercato più ampio di clienti PMI attente ai
costi, restie a correre rischi e che considerano
molto importante risparmiare per conservare
solidi flussi di cassa. Con una fascia di prezzo
inferiore e un'offerta di maggiore valore, gli
acquisti per spese operative ottengono più
facilmente l'approvazione all'interno delle
aziende.

Aggiornamenti inclusi
Abbonamenti pluriennali
Aumento del valore del software
Opportunità commerciali non sfruttate per i partner
Spesa iniziale inferiore per i clienti

Aggiornamenti inclusi
Le licenze in abbonamento includono l'assistenza (OL Care). Questo assicura la massima tranquillità ai clienti, perché
garantisce loro di poter ottenere sempre assistenza e aggiornamenti, man mano che questi diventano disponibili.

Abbonamenti pluriennali
Le licenze in abbonamento sono in genere annuali, ma è possibile acquistare licenze in abbonamenti per più anni presso
i punti vendita. Questo significa per i partner la possibilità di ottimizzare il fatturato e le provvigioni in base ai leasing
effettuati o in base al budget del clienti.

Aumento del valore del software
Le nostre licenze in abbonamento offrono più valore ai clienti e semplificano la vendita da parte dei partner.

L'abbonamento a PlanetPress
Connect comprende:

L'abbonamento a PReS Connect Capture OnTheGo Starter
comprende:
comprende:

• Un risparmio del 5% per la vendita di un
abbonamento di 3 anni

• Un risparmio del 5% per la vendita di un
abbonamento di 3 anni

• 10 licenze utente per Capture OnTheGo Abbonamento annuale*

• Un risparmio del 10% per la vendita di un
abbonamento di 5 anni

• Un risparmio del 10% per la vendita di un
abbonamento di 5 anni

• PlanetPress Connect for COTG Starter Licenza in abbonamento annuale**

• Output ottimizzato per generare file più
piccoli e una stampa più rapida

• Imaging per la creazione di archivi con
indici, incluso il formato PDF/A-3 per la
fatturazione elettronica

• Imaging per la creazione di archivi con
indici, incluso il formato PDF/A-3 per la
fatturazione elettronica

• Imaging per la creazione di archivi con
indici, incluso il formato PDF/A-3 per la
fatturazione elettronica

* Ulteriori licenze utenti disponibili.
** Limite di velocità impostato - Performance pack
opzionali disponibili.

Vantaggi per i partner
Opportunità commerciali non sfruttate

Vantaggi per i clienti
Spesa iniziale inferiore

Aumento delle entrate
• Acquisizione di nuovi clienti e offerta di un valore più elevato
• Apertura a nuovi mercati grazie alla fascia di prezzo inferiore
• Vendita di abbonamenti annuali o pluriennali, in base a leasing esistenti o
in base al budget del cliente
• Aumento della percentuale di contratti stipulati con un miglior ritorno
sull'investimento
Entrate periodiche prevedibili
• La vendita avviene una volta sola, ma genera entrate per gli anni futuri
Più opportunità
• Possibilità di generare più entrate grazie a servizi professionali
• Aumento delle opportunità di vendita mediante up-selling e cross-selling
Aumento della base di clienti
• La fascia di prezzo più bassa allarga la quota di mercato per le vendite

• Costo di acquisizione più basso
• Gli acquisti per spese operative
semplificano il processo di approvazione
del budget
• Possibilità di ottenere tutti i vantaggi senza
usare l'intero budget
• Notifiche dei rinnovi programmate per
assicurare la continuità dei processi

Per ulteriori informazioni su ciascun prodotto Fare riferimento ai collegamenti riportati di seguito:

Scheda tecnica di PlanetPress Sito Web di PReS Connect
Capture OnTheGo - Bundle e opzioni

