
Rapporti sull’utilizzo dei prodotti   
Visualizzate i rapporti di utilizzo aggregati per frequenza, 

versione e prodotto per prendere decisioni di acquisto 

informate, evitare conflitti di versione, e garantire che i team 

utilizzino in modo efficiente il software.

Verifica in 2 fasi   
Gli utenti accedono sia con una password Autodesk  Autodesk 

e con un codice di sicurezza inviato via SMS.

Assistenza live 8x5   
L’assistenza dal vivo è disponibile durante le ore  di lavoro per 

domande o assistenza su problemi tecnici.

Gruppi   

Crea e gestisci autonomamente i gruppi di utenti e le loro 

assegnazioni ai prodotti dall’interno del tuo account Autodesk 

senza sincronizzarti con una directory di utenti. 

Report sull’utilizzo del prodotto con i dettagli 
dell’utente  Visualizzazione ed esportazione di un utilizzo più 

dettagliato per utente per fornire informazioni sulle tendenze 

di utilizzo e per identificare i power-user (che possono 

così condividere con gli altri le conoscenze sul prodotto e i 

conoscenza del prodotto e i migliori flussi di lavoro con gli altri). 

Accesso singolo (SSO)   
L’SSO garantisce una maggiore sicurezza grazie all’accesso 

unico a tutti i prodotti software Autodesk. 

Assistenza live 24x7   
L’assistenza dal vivo è disponibile in qualsiasi momento, anche  

notti e nei fine settimana, per domande o aiuto problemi 

tecnici.

Sincronizzazione della directory   
Collegate la directory della vostra organizzazione con la 

piattaforma di gestione utenti di Autodesk per automatizzare 

l’assegnazione di gruppi e prodotti.

Scopri 
l’esperienza 
Premium
Il piano Premium di Autodesk è pensato per le 
aziende che gestiscono 10 o più abbonamenti, 
per aiutarle a operare in modo più efficiente. 
L’aggiornamento a Premium offre ulteriori vantaggi 
amministrativi, di sicurezza e di reporting.
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Destinato a meno di 10 abbonamenti Destinato a più di 10 abbonamenti

I benefici del Piano Premium



Il piano Premium è adeguato 
alla vostra organizzazione?
Avete mai detto una delle seguenti cose?
“Non ho il tempo di creare e aggiungere manualmente l’accesso per ogni 
utente.”
“Vorrei poter ottimizzare il mio abbonamento in base all’uso effettivo.”
“I nostri standard di sicurezza richiedono l’SSO.”
“I miei dipendenti non lavorano solo tra le 8 e le 17; “
“Vorrei avere sempre a disposizione un supporto per le questioni critiche.”
 
Se la vostra azienda gestisce 10 o più abbonamenti ed è alla ricerca di 
una maggiore flessibilità, di una maggiore sicurezza, di un’assistenza in 
tempo reale 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e di dati di utilizzo più dettagliati, è 
il momento di passare a un piano Premium.

Qual è il numero minimo di abbonamenti richiesti per 
ogni piano?
Il piano Standard non prevede alcun requisito minimo; tutti 
gli abbonamenti ai prodotti includono automaticamente le 
funzionalità e i servizi Standard. Passate al piano Premium se 
avete almeno 10 abbonamenti a prodotti idonei al Premium. 

Quando posso passare al piano Premium? 
Se avete un piano Standard e volete passare a Premium, 
potete farlo in qualsiasi momento o al momento del rinnovo 
dell’abbonamento. 

Posso effettuare il downgrade in un secondo momento?
Premium viene venduto come piano annuale prepagato. Al 
termine del periodo di 1 anno, è possibile scegliere di rinnovare 
il piano Premium o di passare nuovamente al piano Standard, 
perdendo l’accesso ai vantaggi di Premium. 

Come posso acquistare un piano Premium?
Tutti gli abbonamenti ai prodotti acquistati online, tramite il 
rivenditore o il rappresentante Autodesk includono il piano 
Standard. Per passare al piano Premium, rivolgersi direttamente al 
rivenditore.

Pronto per l’upgrade?
Contattaci allo 049 725200  
o ad info@orientatrium.it

“Ha superato le nostre aspettative. I nostri obiettivi 
erano: diritti globali, single sign-on e accesso a più 
prodotti. E li abbiamo raggiunti tutti e tre abbastanza 
facilmente”.
Darren Pickford – Services Delivery Manager | RPS Group
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Domande frequenti

Orienta+Trium 

Verona | Treviso | Padova | Udine | Prato

Tel. +39 049 725200
Partita IVA 03772440263

info@orientatrium.it


