
PASSA ALL'ABBONAMENTO  
per ottenere di più

L'offerta Passaggio all'abbonamento fornisce ai clienti, con prodotti idonei abbinati ad un piano 
di manutenzione, l'opportunità di passare all'abbonamento ad un prezzo scontato al momento 
del rinnovo.

COSE DA SAPERE

02
SUPPORTO TECNICO MIGLIORATO

>  Passando all'abbonamento, oltre a tutti gli straordinari vantaggi 
offerti dal piano di manutenzione, otterrai un servizio di supporto 
ancora più veloce e più facilmente accessibile quando necessario.

>  In caso di problemi, puoi prenotare una chiamata e ricevere 
l'assistenza degli specialisti del supporto tecnico senza costi 
aggiuntivi.

01
VANTAGGI PRINCIPALI DELL'ABBONAMENTO

>  Accesso più ampio: usufruisci di un accesso più ampio alle innovazioni più recenti 
in termini di strumenti, tecnologie e servizi in grado di soddisfare le tue esigenze

>  Controllo flessibile: gestisci in modo più efficiente gli utenti e i costi 
fornendo ai membri del team l'accesso ai prodotti e agli aggiornamenti giusti 
quando necessario.

>  Informazioni essenziali: strumenti per la generazione di rapporti e avvisi 
consentono di valutare e analizzare l'utilizzo del prodotto, i costi, la produttività e 
le esigenze future.

03
DIRITTI PER LE VERSIONI PRECEDENTI

>  Nella maggior parte dei casi, dopo il passaggio all'abbonamento, 
potrai continuare ad utilizzare le versioni precedenti del software 
scaricato e attivato in base al piano di manutenzione.

>  Potrai accedere alle versioni precedenti del software incluse 
nell'elenco dei prodotti in abbonamento idonei per l'utilizzo delle 
versioni precedenti.

>  Per ulteriori informazioni, consulta i termini e le condizioni del 
passaggio all'abbonamento.
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https://knowledge.autodesk.com/customer-service/account-management/users-software/previous-versions/eligible-previous-version-subscription
https://knowledge.autodesk.com/customer-service/account-management/users-software/previous-versions/eligible-previous-version-subscription
https://www.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/move-to-subscription-terms-and-conditions
https://www.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/move-to-subscription-terms-and-conditions


1. Gli sconti e i risparmi pubblicizzati si basano sul prezzo di vendita consigliato. Il prezzo di vendita consigliato è il prezzo al dettaglio suggerito da Autodesk (escluse spese di spedizione, gestione e tasse) per il prodotto specificato nell’area del 
cliente. Tale prezzo è utilizzato esclusivamente a scopo di riferimento e potrebbe non essere espresso nella valuta locale. Il prezzo di vendita effettivo viene stabilito dal rivenditore ed è soggetto alle fluttuazioni della valuta.
Autodesk e il logo Autodesk 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. ©2018 Autodesk, Inc. Tutti i diritti riservati.
Autodesk and the Autodesk logo are registered trademarks or trademarks of Autodesk, Inc., and/or its subsidiaries and/or affiliates in the USA and/or other countries. All other brand names, product names, or trademarks belong to their 
respective holders. Autodesk reserves the right to alter product and services offerings, and specifications and pricing at any time without notice, and is not responsible for typographical or graphical errors that may appear in this document. © 
2018 Autodesk, Inc. All rights reserved.
Non tutti i vantaggi dell'abbonamento sono disponibili per tutti i prodotti o servizi, in tutte le lingue e/o aree geografiche. I programmi di abbonamento sono soggetti ai termini e alle condizioni di Autodesk e/o alle condizioni di servizio di Autodesk 
applicabili disponibili all'indirizzo https://www.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/autodesk-terms-and-conditions/it_subscriptionsupport.

USO DEL SOFTWARE ONLINE O OFFLINE10 >  Gli abbonamenti con accesso per utente singolo o multiutente richiedono la 
connessione ad Internet per il download e l'installazione iniziali.

>  Dopo avere attivato il software e la licenza, gli abbonamenti con accesso per 
utente singolo richiedono la connessione Internet solo una volta ogni 30 giorni 
per poter continuare ad utilizzare il prodotto.

08 I DATI SONO DEI CLIENTI
>  I dati rimangono di proprietà del cliente anche dopo la scadenza 

dell'abbonamento.
>  Dopo il passaggio all'abbonamento, tutti i file e i dati creati con i prodotti 

abbinati al piano di manutenzione continueranno ad essere disponibili.
>  Sarà il cliente a decidere se memorizzare i propri dati nel cloud o nel 

computer locale.

09 APP DESKTOP E APP BASATE SUL CLOUD
>  Le applicazioni desktop incluse nell'abbonamento, nonché i dati utente 

associati, continuano ad essere archiviati nel computer locale.
>  Le applicazioni del servizio cloud vengono eseguite nel cloud.
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06 NON LASCIARTI SFUGGIRE IL PREZZO SPECIALE
>   Per usufruire di questa offerta, devi disporre di un piano di manutenzione attivo.
>   Se lasci scadere il piano di manutenzione e in un momento successivo decidi di 

abbonarti ad un prodotto Autodesk, dovrai acquistare un nuovo abbonamento 
pagandolo a prezzo intero.

>   Non sei pronto per il passaggio? Rinnova il piano di manutenzione e scegli di 
effettuare il passaggio quando lo riterrai opportuno. Nel frattempo, continua ad 
usufruire dei vantaggi offerti dal tuo piano di manutenzione.

Nuovo abbonamento

Piano di manutenzione

Dopo il passaggio  
all'abbonamento

   05 ASSICURATI IL PREZZO SCONTATO
>  Con un contratto annuale, puoi pagare una volta all'anno e bloccare il prezzo 

speciale fino a tre anni1 (se passi all'abbonamento prima di maggio 2019).
>   In alternativa, puoi scegliere un contratto pluriennale con pagamento anticipato.
>   Usufruirai di un prezzo inferiore1 a quello del rinnovo di un piano di 

manutenzione o di un nuovo abbonamento (nella maggior parte dei casi) finché 
effettuerai il rinnovo.1° anno 2° anno 3° anno

07 SCEGLI CON ATTENZIONE IL PERCORSO DEL PASSAGGIO
>  Questa offerta può essere utilizzata una sola volta per ciascun prodotto che 

viene trasferito all'abbonamento.
>   Al momento del passaggio, accertati di scegliere il prodotto giusto.
>  Se pensi che in futuro potranno servirti due o più prodotti attualmente inclusi 

in una delle Industry Collection, otterrai il massimo risparmio e il maggior 
valore passando ad una Industry Collection attraverso questa offerta.

   04
COSTI VANTAGGIOSI PER I PRIMI CHE APPROFITTANO DELL'OFFERTA

>  Prima effettui il passaggio all'abbonamento, maggiore sarà il risparmio che 
otterrai rispetto ai clienti che decidono di rinnovare il piano di manutenzione.

>  I prezzi dei piani di manutenzione1 aumenteranno del 10% dopo il 7 maggio 
2018 e del 20% dopo il 7 maggio 2019.

>   Inoltre, lo sconto1 relativo al passaggio diminuirà del 5% a maggio del 2018 e 
di un ulteriore 5% a maggio del 2019.Risparmi del passaggio 

all'abbonamento

1° anno    2° anno             3° anno

https://www.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/autodesk-terms-and-conditions/it_subscriptionsupport

