
Software Maintenance Agreement

Compendio per il cliente

Sottoscrivendo un Software Maintenance Agreement (SMA) Niagara, è possibile scaricare le ultime 
versioni di Niagara Framework® appena sono disponibili sul mercato, in modo da disporre sempre 
degli strumenti più robusti per sbloccare valore nei dati dell’edificio.
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VANTAGGI 
DELLA 
COPERTURA 
SMA

Gestione  
semplificata delle 
risorse

Accesso alla  
tecnologia  
più avanzata

Accesso a driver  
nuovi e aggiornati

Difesa informatica 
aggiornata

Rivolgiti a noi per scoprire gli strumenti 
disponibili per controllare facilmente la 

conformità SMA

In qualità di utente Niagara fai parte di una comunità innovativa 
che sta portando la tecnologia operativa commerciale e 
industriale a un livello superiore. Da oltre un quarto di secolo 
Tridium e i suoi partner della Niagara Community hanno 
sviluppato Niagara Framework®, rendendola di fatto la 
piattaforma standard di settore per l’automazione degli edifici a 
protocollo aperto. Rispetto ai mondi convenzionali della 
costruzione e delle operazioni degli edifici ci stiamo muovendo a 
un ritmo più in sintonia con l’attuale era dell’informatica pervasiva. 
Vogliamo che il processo sia il più agevole possibile affinché tu sia 
sempre all’avanguardia. 

Sottoscrivendo uno SMA, puoi:
• scaricare le ultime versioni, comprese le correzioni informatiche

più recenti;
• fornire agli utenti Niagara nuove funzionalità che migliorano la

produttività e che li aiutano a gestire edifici, apparecchiature e
processi al massimo delle loro potenzialità;

• tenere il passo con i nuovi approcci per risparmiare energia e
generare report relativi ai risultati delle misure di risparmio
energetico.
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Sede centrale
America settentrionale 
1 804 747 4771

Supporto
America settentrionale e America Latina 
1 877 305 1745

Sedi e assistenza clienti


