
Riepilogo
Software-as-a-Service (SaaS) è un 
modello di licenza e distribuzione del 
software basato su abbonamento, in 
cui sia il software sia i dati gestiti sono 
ospitati su server esterni. L’accesso 
all'applicazione avviene tramite 
browser web e non è richiesto alcun 
acquisto, installazione, aggiornamento 
o manutenzione hardware o software. 
Siemens Digital Industries Software 
ospita il software in remoto in cloud, 
offrendo anche un servizio di supporto 
tecnico.

Gli utenti possono accedere alle 
applicazioni e ai dati SaaS da qualsiasi 
computer o dispositivo mobile 
connesso a Internet, semplificandone 
l’installazione. Non devi più preoccuparti 
di sviluppare applicazioni in base al tipo 
di computer o dispositivo, perché sarà 
Siemens ad occuparsene.

Invece di acquistare un nuovo software, 
che può essere costoso, imprevedibile 
e dispendioso in termini di tempo, i 
clienti possono affidarsi a Siemens 
per l’esecuzione automatica degli 
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Vantaggi
• Time-to-value più veloce per le 

iniziative progettuali

• Tempi, costi e rischi ridotti di 
implementazione del software

• Mobilità migliorata grazie a un 
accesso più semplice al software

• Utilizzo dell’ultima versione del 
software

• Scalabilità migliorata con accesso ai 
servizi secondo necessità

Modello SaaS di Siemens

Accelerare il time-to-value per le iniziative progettuali

https://www.sw.siemens.com/en-US/


Modello SaaS di Siemens

Le applicazioni e i servizi basati su 
cloud altamente scalabili, inclusi in 
Xcelerator™, il portfolio completo e 
integrato di software e servizi offerto 
da Siemens Digital Industries Software, 
rispecchiano anni di esperienza nel 
settore e includono piattaforme scalabili, 
infrastrutture IT collaudate e modelli di 
business consolidati, al fine di supportare 
implementazioni rapide, precise e sicure 
e garantire il continuo successo dei 
clienti.

Maggiori informazioni
Rinnovo dell’abbonamento SaaS

Applicazioni SaaS & Soluzioni industriali

Soluzioni cloud di Siemens

Siemens PLM Store

aggiornamenti e la gestione delle patch, 
riducendo le responsabilità e le spese 
generali associate al personale IT interno. 
Inoltre, il software basato su cloud offre 
una scalabilità verticale significativa, 
offrendo ai clienti la flessibilità di 
accedere ai servizi su richiesta in base 
alle esigenze.

Con una licenza basata su abbonamento 
impostata per utente (o per postazione) 
e con una pianificazione dei pagamenti, 
i clienti possono trasferire i costi del 
software da una maggiore spesa in conto 
capitale (CAPEX) a una spesa operativa 
(OPEX) più gestibile e più semplice da 
approvare, pagando solo per i servizi 
usufruiti.

Siemens si occupa della gestione 
dell'infrastruttura (hardware e software), 
delle operazioni, degli aggiornamenti 
e del supporto tecnico del software, 
aiutando i clienti a ottimizzare la 
gestione del budget e delle risorse IT. 
Inoltre, Siemens, insieme alla sua rete di 
partner, mette a disposizione dei propri 
clienti configurazioni e programmi di 
formazione personalizzati. 
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