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