
Passaggio ad un modello basato sull'utente 
nominativo
Il 7 maggio 2020, Autodesk lancerà nuovi piani basati sugli utenti e ritirerà i piani basati sui numeri di serie. Le informazioni 
relative ai nuovi piani non potranno essere divulgate o condivise fino al 24 febbraio 2020. Analogamente ai piani offerti dalla 
maggior parte dei provider di servizi SaaS, i nuovi piani sono dedicati agli utenti nominativi e offrono una serie di funzionalità 
amministrative, di supporto e di generazione di rapporti per le aziende di qualsiasi dimensione. I vantaggi includono:

 • Possibilità di ottimizzare i costi delle licenze offrendo visibilità dei dati di utilizzo

 • Accesso dedicato sempre disponibile per tutti i dipendenti (senza tempi di inattività quando tutte le licenze sono in uso)

 • Riduzione dei costi IT e della complessità (non è più necessario gestire i server di rete o monitorare i numeri di serie)

Aiuta i tuoi clienti a scegliere un piano

Cliente
Numero  
di utenti

Piano 
suggerito

Generazione di 
rapporti Amministrazione Supporto

Pat 
Proprietario di 
una VSB 

Da 1 a 50 Standard

Vista aggregata 
ed esportazione 
dei dati di 
utilizzo

 • Autenticazione a due 
fattori 

 • Importazione in 
blocco per l'aggiunta 
e l'assegnazione di 
utenti 

 • Licenze gestite da 
Autodesk

Supporto 
24x5

Cal 
Responsabile 
CAD di SMB ENT Da 10 a 50

Premium

L'abbonamento Premium include tutti i vantaggi 
dell'abbonamento Standard, oltre a:

Rapporti 
avanzati con 
dettagli a livello 
di utente 

 • Single Sign-On 

 • Acquisti centralizzati
Supporto 
24x7Da 50 a 200

Informazioni sulle offerte di permuta disponibili al momento del rinnovo

Tipo di licenza corrente Offerta di permuta
Opzioni di 
aggiornamento

Abbonamento con  
accesso multiutente Permuta una postazione o 

un abbonamento con due 
abbonamenti Standard

 • Passa ad una Industry 
Collection

 • Passa ad un  
piano Premium a 300 
$ all'anno per ogni 
abbonamento

Piano di manutenzione di rete

Piano di manutenzione singolo Permuta una postazione con un 
abbonamento Standard



Offerta di permuta multiutente
Al momento del primo rinnovo, 
permuta un abbonamento 
multiutente o una postazione 
abbinata ad un piano di 
manutenzione di rete con due 
abbonamenti Standard ad un prezzo 
di vendita consigliato* simile a 
quello della postazione esistente

Offerta di permuta di un piano di 
manutenzione singolo
Permuta una postazione abbinata 
ad un piano di manutenzione 
singolo con un abbonamento 
Standard allo stesso prezzo di 
rinnovo del piano di manutenzione 
del 2019

Lancio del piano Premium
Disponibile come 
aggiornamento ad un costo 
aggiuntivo

25 marzo  
2020

7 giugno  
2020

7 maggio  
2020

7 maggio  
2021

NUOVI PIANI E OFFERTE DI PERMUTA

PIANI PRECEDENTI CHE 
VERRANNO RITIRATI

Ultima data disponibile per 
la permuta di un piano di 
manutenzione
Acquista un nuovo abbonamento 
al prezzo di vendita consigliato* 

Interruzione dei rinnovi dei piani 
di manutenzione
Se rinnovi la licenza permanente 
perderai i vantaggi del piano di 
manutenzione 

Interruzione dei rinnovi degli 
abbonamenti multiutente o delle 
licenze ETR
È necessario permutare un 
abbonamento multiutente per 
non perdere l'accesso al prodotto

Aumento del 20% del prezzo del 
piano di manutenzione
Per tutte le postazioni rimanenti

Interruzione delle vendite di 
nuovi abbonamenti multiutente 
o licenze ETR
Solo rinnovi

Che cosa cambierà e quando
PASSAGGIO AD UN MODELLO BASATO SULL'UTENTE NOMINATIVO

*Prezzo di vendita consigliato. I rivenditori sono comunque liberi di stabilire i propri prezzi.

©2020 Autodesk, Inc. Tutti i diritti riservati.

Per ulteriori informazioni, visita autodesk.com/transition-to-named-user.

Nessuna modifica 
per i prezzi di 
rinnovo
Aumento del 5% del 
prezzo di un nuovo 
abbonamento per 
utente singolo. I 
prezzi di rinnovo 
rimarranno invariati

http://www.autodesk.com/transition-to-named-user

