
PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONTATTA IL TUO RIVENDITORE
INFORMAZIONI SUL PASSAGGIO ALL’UTENTE NOMINATIVO

Il modello basato sull'utente 
nominativo si adatta meglio ai processi 
aziendali odierni, semplificando il 
lavoro amministrativo.

1

Le opzioni dei nuovi piani forniscono una 
serie di funzionalità amministrative, 
nonché di supporto, controllo e reporting 
in grado di soddisfare le esigenze delle 
aziende di qualsiasi dimensione.

2

Grazie alla visualizzazione dei dati di 
utilizzo, è possibile determinare i 
membri del team che in futuro avranno 
bisogno di un accesso dedicato o 
flessibile.

3

I nuovi piani forniscono l'accesso al 
software 1:1. Ciò significa che i dipendenti 
hanno sempre a disposizione gli strumenti 
necessari al momento opportuno, senza 
tempi di inattività quando vengono 
utilizzate tutte le licenze.

I nuovi piani forniscono l'accesso al 
software 1:1. Ciò significa che i dipendenti 
hanno sempre a disposizione gli strumenti 
necessari al momento opportuno, senza 
tempi di inattività quando vengono 
utilizzate tutte le licenze.
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La possibilità di visualizzare la 
frequenza di utilizzo in base al 
prodotto e alla versione consente di 
ottimizzare i costi delle licenze.
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In futuro, i clienti otterranno gli 
strumenti per analizzare i dati di 
collaborazione e trovare nuovi metodi 
per aumentare la produttività dei 
team.

6

Il monitoraggio dei numeri di serie 
verrà sostituito da un efficiente 
processo di gestione delle licenze 
basato sul cloud.

7

I dati di progettazione saranno protetti 
da funzionalità di sicurezza, come 
l'autenticazione a due fattori in un 
piano standard o l'accesso Single 
Sign-On in un piano premium.
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Sarà possibile mantenere i costi 
coerenti con quelli attuali, ottenere più 
valore e usufruire di uno sconto 
continuativo fino al 2028*.
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OFFERTE DI PERMUTA

Se disponi di un abbonamento multiutente, solo al 
momento del tuo primo rinnovo effettuato dopo il 7 
agosto 2020 potrai permutare una postazione con due 
abbonamenti standard per un utente nominativo ciascuno 
ad un costo simile a quello attuale.

Per gli attuali piani di manutenzione singoli o di rete, al 
momento del tuo primo rinnovo effettuato prima del 7 
maggio 2021 potrai permutare una postazione abbinata ad 
un piano di manutenzione singolo o di rete con un 
abbonamento standard ad un prezzo simile a quello 
pagato nel 2019 per il piano di manutenzione. Permutando 
un piano di manutenzione singolo otterrai un accesso per 
utente singolo mentre permutando un piano di 
manutenzione di rete otterrai un accesso multiutente. 
Dopo la permuta, i clienti che dispongono di un piano di 
manutenzione di rete potranno inoltre approfittare 
dell'offerta di permuta del piano di manutenzione 
multiutente dopo il 7 agosto 2020.

9

DI UN PIANO BASATO 
SULL'UTENTE E NON SU UN 
NUMERO DI SERIE.

SCOPRI 
I VANTAGGI 

Per noi sei molto più di un numero di serie. Per questo ritireremo i nostri piani basati sui numeri di 
serie e lanceremo nuovi piani basati sugli utenti. A partire dal 7 maggio 2020 potrai permutare il 
tuo piano di manutenzione singolo o di rete. A partire dal 7 agosto 2020 potrai permutare il tuo 
abbonamento multiutente ad un prezzo simile a quello che paghi attualmente.

Ecco i 10 MOTIVI per cui il nostro passaggio a piani basati sugli utenti anziché sui numeri di serie 
è il metodo migliore per ottenere tutti i vantaggi possibili.

Questo è soltanto l'inizio. I nuovi piani forniranno un'esperienza utente 
molto più personalizzata, ad esempio strumenti di collaborazione più 

efficienti, informazioni dettagliate più utili e una facilità d'uso che 
consentirà di risparmiare più tempo. Inizialmente, il passaggio ai piani 

basati sugli utenti nominativi offrirà i seguenti vantaggi.

Termini e condizioni

Per visualizzare il documento completo dei termini e delle condizioni, fai clic qui: https://www.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/access-use/subscription-offerings/multi-user-trade-in-offer-terms

AUTODESK SI RISERVA IL DIRITTO, A PROPRIA DISCREZIONE, DI ANNULLARE, SOSPENDERE O MODIFICARE LA PROMOZIONE, IN PARTE O PER INTERO, IN QUALSIASI MOMENTO E SENZA PREAVVISO, PER QUALSIASI MOTIVO. I PREZZI DEL SOFTWARE AUTODESK SONO SOGGETTI A 
VARIAZIONE E POSSONO VARIARE DA PAESE A PAESE.

*Il prezzo di vendita consigliato per il rinnovo degli abbonamenti standard acquistati tramite questa offerta aumenterà non più del 5% nel 2021, 2023, 2025 e 2027 e non subirà modifiche nel 2022, 2024, 2026 e 2028. Lo sconto sugli abbonamenti triennali viene confrontato con il prezzo di 
vendita consigliato per tre abbonamenti annuali consecutivi.

*I prezzi attuali dei piani di manutenzione subiranno un aumento del 20% in caso di rinnovo dopo il 7 agosto 2020. 

Questa offerta è valida al momento del rinnovo del piano di manutenzione e dell'abbonamento multiutente. I clienti con un abbonamento multiutente o un piano di manutenzione di rete potranno permutare un abbonamento multiutente o una postazione abbinata ad un piano di 
manutenzione di rete con due abbonamenti standard per un utente nominativo ciascuno solo al momento del primo rinnovo dopo il 7 agosto 2020. Al momento del secondo rinnovo (e per tutti i rinnovi successivi durante il periodo di validità dell'offerta), sarà possibile permutare un 
abbonamento multiutente ad un prezzo scontato tramite il programma Passaggio all'abbonamento o una postazione abbinata ad un piano di manutenzione di rete con un abbonamento standard per un utente nominativo. Questa offerta non è cumulabile con altri rimborsi o promozioni 
ed è nulla ove vietata o limitata dalla legge. L'offerta è soggetta a termini e condizioni specifiche che verranno pubblicate e saranno consultabili prima del lancio dell'offerta. Il programma e i vantaggi dell'abbonamento possono variare e sono soggetti ai termini e alle condizioni e/o alle 
condizioni di servizio applicabili. Il prezzo di vendita effettivo viene stabilito dal rivenditore ed è soggetto alle fluttuazioni della valuta. Autodesk non è tenuta ad offrire sconti retroattivi per compensare i rischi legati al cambio o per gli acquisti effettuati tramite i rivenditori. I prezzi sono 
soggetti alla disponibilità dei prodotti o delle offerte.

Il prezzo effettivo può variare in base all'impatto delle fluttuazioni della valuta. I prezzi indicati si applicano solo alle postazioni trasferite dal piano di manutenzione all'abbonamento tramite l'offerta Passaggio all'abbonamento. Il prezzo scontato è soggetto alla disponibilità del prodotto 
e/o dell'offerta e non viene applicato ai nuovi abbonamenti acquistati dal cliente, agli abbonamenti trasferiti (ad esempio, trasferimenti autorizzati da un abbonamento ad un prodotto all'abbonamento ad un altro prodotto) o agli abbonamenti a prodotti che sostituiscono o subentrano 
ad altri prodotti.

Autodesk rende il software e i servizi disponibili tramite una licenza o un abbonamento. I diritti per l'installazione, l'accesso o qualsiasi altro utilizzo del software e dei servizi Autodesk (inclusi i prodotti software o i servizi gratuiti) sono regolati dai diritti di utilizzo delle licenze e dei 
servizi esplicitamente concessi da Autodesk nel contratto relativo ad ogni licenza o servizio e sono soggetti all'accettazione di tutti i termini e le condizioni di tale contratto, nonché alla conformità agli stessi. Quando ci si abbona a un piano, è possibile fare in modo che venga rinnovato 
automaticamente per una quota fissa mensile o annuale, in base alla disponibilità. È possibile che non tutti i vantaggi e le opzioni di acquisto siano disponibili per tutti i prodotti o i servizi in tutte le lingue e/o aree geografiche. L'accesso ai servizi cloud richiede una connessione Internet 
ed è soggetto alle limitazioni geografiche definite nelle Condizioni di servizio.

I partner di canale sono indipendenti e liberi di fissare i propri prezzi. I prezzi dei partner di canale possono variare. Le offerte e gli sconti pubblicizzati si basano sul prezzo di vendita consigliato da Autodesk (imposte escluse) per il prodotto specificato. Il prezzo di vendita consigliato da 
Autodesk viene usato solo a titolo di riferimento e potrebbe non essere espresso nella valuta locale. Il prezzo di vendita effettivo viene determinato dal rivenditore selezionato dal cliente ed è soggetto alle fluttuazioni valutarie. 

Autodesk, il logo Autodesk, AutoCAD LT, 3ds Max, ArtCAM, AutoCAD, Civil 3D, FeatureCAM, Infraworks, Inventor, Inventor LT, Maya, Maya LT, MotionBuilder, Navisworks, Revit, Revit LT, Robot e Showcase sono marchi registrati o marchi di Autodesk, Inc. e/o delle sue società controllate e/o 
collegate negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Tutti gli altri marchi, nomi di prodotti o marchi commerciali appartengono ai rispettivi proprietari. Autodesk si riserva il diritto di modificare le funzionalità, le specifiche e i prezzi dei prodotti e dei servizi in qualsiasi momento, senza preavviso, e 
declina ogni responsabilità per eventuali errori tipografici o grafici contenuti nel presente documento.
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