Condizioni di licenza per Liebherr SmartMonitoring
I. Condizioni di licenza per SmartMonitoring
Le licenze sono destinate esclusivamente a clienti finali commerciali. La licenza a tempo determinato
SmartMonitoring di 36 mesi ("Licenza") consente di utilizzare il Liebherr SmartMonitoring Service (di seguito
"SmartMonitoring") fornito da Liebherr-Hausgeräte GmbH con le seguenti funzioni base:
* Utilizzo di tutte le funzioni base di SmartMonitoring
* Pannello di controllo per il monitoraggio delle apparecchiature collegate: rappresentazione grafica dei
dati delle apparecchiature
* Registro degli allarmi con funzione di commento
* Creazione e memorizzazione di report delle temperature
* Configurazione di notifiche di allarme via e-mail
* Gestione di utenti e apparecchiature (basata sui ruoli)
La licenza si applica solo a un'apparecchiatura compatibile con il sistema SmartMonitoring e può essere
utilizzata solo con un account aziendale Liebherr. Per ogni apparecchiatura è necessaria una licenza
separata. Si applicano le condizioni d'uso del Liebherr SmartMonitoring Service (disponibili all'indirizzo
https://home.liebherr.com/smartmonitoring). Per maggiori informazioni sullo SmartMonitoring, consultare
https://home.liebherr.com/smartmonitoring.
Dopo la ricezione, la chiave di licenza può essere attivata per 3 anni nel pannello di controllo
SmartMonitoring. Dopo la scadenza di questo termine, la chiave di licenza non è più valida. A partire dal
momento dell'attivazione, la licenza resterà valida per 36 mesi. Attivabile all'indirizzo
http://smartmonitoring.liebherr.com/.
Non sussiste diritto di revoca o restituzione per le chiavi di licenza acquistate.
II. Condizioni di licenza supplementari per
a) schede della chiave di licenza
In casi eccezionali, le chiavi di licenza acquistate in versione stampata possono essere restituite se il
campo codice a barre non è danneggiato.
Il costo di utilizzo della licenza deve essere pagato entro il periodo indicato sulla fattura. Se il pagamento
non viene effettuato entro i termini prescritti, Liebherr ha il diritto di bloccare temporaneamente le funzioni
della licenza o di porre termine alla licenza senza preavviso.
Non è possibile un pagamento in contanti.
b) licenza add-on per notifiche tramite SMS o chiamata
Presupposto per l'utilizzo della licenza add-on a tempo determinato di 36 mesi per notifiche tramite SMS
o chiamata ("licenza add-on") è disporre di almeno una licenza SmartMonitoring valida. La licenza addon consente di utilizzare in aggiunta le seguenti funzioni di SmartMonitoring:
•

Notifica in caso di allarme tramite SMS o chiamata ai destinatari selezionati

La licenza add-on si applica a tutte le apparecchiature collegate compatibili al sistema SmartMonitoring
che dispongono di una licenza SmartMonitoring valida.
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