
Intelligente. Flessibile. Potente. 

Autodesk® Subscription costituisce il metodo più pratico, moderno e flessibile per acquistare e accedere al software e ai servizi migliori per un'eccezionale crescita 
aziendale. Le opzioni di acquisto non sono mai state così numerose: ciò consente di scegliere il piano più adatto alle proprie esigenze considerando i progetti e il 
budget attuali. Autodesk Subscription mette a vostra disposizione i software, i servizi e il supporto necessari per velocizzare l'intero workflow, ora e in futuro.

Autodesk Subscription è ancora più ampio e racchiude tutte le offerte Subscription fornite da Autodesk, compresi Maintenance Subscription, Desktop Subscription 
e Cloud Service Subscription.

Indipendentemente dall'offerta Subscription scelta, l'accesso ai servizi o alle versioni software più recenti, i servizi cloud Autodesk® 360 specifici, i diritti di licenza 
flessibili e il supporto tecnico saranno sempre disponibili.

Le nuove opzioni Autodesk Subscription 
potenziano il modo di lavorare. 

La scelta più intelligente al prezzo migliore

Maintenance Subscription è disponibile per garantire 
l'effettivo mantenimento della licenza perpetua del 
software Autodesk. Grazie all'accesso immediato alle 
versioni software Autodesk più recenti, è possibile 
migliorare la produttività mediante l'utilizzo delle più 
moderne tecnologie e di funzionalità in grado di far 
risparmiare tempo prezioso. Rimanendo sempre al 
passo con l'innovazione grazie a Maintenance  
Subscription, potrai contenere i costi di aggiornamento 
e gestire in modo ottimale il budget destinato al 
software grazie a un'efficace capacità previsionale.  
È il modo migliore e più economico per restare sempre 
al passo con la concorrenza. 

La scelta migliore per i workflow del cloud

Ampliamento dei workflow dal desktop al cloud e 
semplificazione della condivisione e dei workflow 
mediante un'ampia gamma di servizi basati su 
cloud. L'accesso a una potenza di cloud computing 
praticamente infinita può ridurre in modo 
considerevole i tempi di elaborazione di simulazioni 
e visualizzazioni, liberando le risorse desktop per 
una maggiore produttività e migliori risultati.

La scelta flessibile per  
una libertà senza precedenti 

Grazie a Desktop Subscription, è possibile acquistare 
il software Autodesk con licenza per un breve periodo  
di tempo, allo scopo di soddisfare diverse esigenze 
aziendali e di budget, tra cui intraprendere progetti a 
termine o assumere personale a tempo determinato. 
Scegliete tra le opzioni mensili, trimestrali o annuali 
per l'utilizzo dei software Autodesk Design Suite e  
Creation Suite e di prodotti software specifici. Desktop  
Subscription offre la possibilità di controllare i costi 
senza dover affrontare un investimento iniziale per le 
licenze o un impegno a lungo termine.

Nessun dubbio con Autodesk Subscription.

–Gene Evans
 Amministratore di Autodesk Subscription
 Woolpert



Maintenance Subscription

Caratteristiche e vantaggi

Maintenance Subscription è la soluzione migliore 
e più conveniente per mantenere e ottimizzare 
il risultato dell'investimento a lungo termine 
nell'ambito di servizi e software Autodesk. 

Sono inclusi i seguenti vantaggi e caratteristiche:
 

• Accesso alle versioni software più recenti per 
essere sempre aggiornati e un passo avanti alla 
concorrenza. 

• Diritti di licenza flessibili per avere sempre gli 
strumenti giusti al momento giusto.

• Vantaggi della soluzione cloud di Autodesk® 360  
per migliorare la mobilità, potenziare la condivisione 
e ottimizzare i progetti.

• Supporto tecnico per una rapida risoluzione dei 
problemi e una produttività senza interruzioni.

 
Per maggiori informazioni sulle caratteristiche di 
Maintenance Subscription, visitare il sito 
autodesk.it/maintenance-subscription

Cloud Service Subscription

Caratteristiche e vantaggi

Cloud Service Subscription permette di estendere il 
lavoro dal desktop al cloud. 

Sono inclusi i seguenti vantaggi e caratteristiche: 

• Potenza di cloud computing praticamente 
illimitata per semplificare l'esecuzione di 
attività complesse e con un forte impiego di 
risorse senza sovraccaricare il desktop e senza 
la necessità di investire in soluzioni hardware 
specializzate e costose.

• Possibilità di collaborare con team estesi 
nel cloud in tempo reale, dall'ufficio o dal 
dispositivo mobile.

• Accesso illimitato ai file di progetto da Web e 
dispositivi mobili e workflow semplificati per 
tutta la durata del ciclo di vita del progetto.

• Accesso ai servizi software più aggiornati, diritti 
di licenza flessibili e supporto tecnico.

 
Per maggiori informazioni sulle funzionalità di 
Cloud Service Subscription, visitare il sito 
autodesk.it/cloudservice-subscription

Desktop Subscription

Caratteristiche e vantaggi

Desktop Subscription offre agli abbonati la scelta 
tra opzioni mensili, trimestrali o annuali per 
l'utilizzo dei software Autodesk Design Suite e 
Creation Suite e di prodotti software specifici. 

Saranno disponibili i seguenti vantaggi:
 

• Accesso alle versioni software più recenti, a 
determinati servizi cloud di Autodesk® 360 e al 
supporto tecnico.

• Costi iniziali ridotti, per gestire le risorse 
economiche senza dover effettuare un 
investimento iniziale per le licenze o 
sottoscrivere un impegno a lungo termine.

• Scalabilità semplificata per soddisfare le 
esigenze in continuo cambiamento del 
personale e dei progetti a breve termine.

• Funzionalità migliorata con rischi inferiori.
 
Per maggiori informazioni sulle funzionalità di 
Desktop Subscription, visitare il sito 
autodesk.it/desktop-subscription

I vantaggi di Subscription sono soggetti ai termini e alle condizioni di Autodesk Subscription. Non tutti i vantaggi e le offerte di Autodesk Subscription sono disponibili per tutti i prodotti o servizi e/o in tutte le lingue. L'accesso ai servizi richiede 
una connessione ad Internet ed è soggetto alle eventuali restrizioni geografiche specificate nelle Condizioni di servizio.

Autodesk, AutoCAD, Autodesk Inventor, DWF, DWG, Green Building Studio, Inventor e Revit sono marchi registrati di Autodesk, Inc., e/o delle sue società sussidiarie e/o affiliate negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. Tutti gli altri nomi, nomi di 
prodotto o marchi 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.
© 2014 Autodesk, Inc. Tutti i diritti riservati.

I clienti Autodesk Subscription possono ottenere:

Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web autodesk.it/subscription

Autodesk Subscription

Mai così tante opzioni.

Accesso ai servizi 
e alle versioni 
software più recenti

Vantaggi della 
soluzione cloud 
Autodesk® 360 specifici

Supporto 
tecnico
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