
Passa all'abbonamento prima del 
25 ottobre 2019 e risparmia il 20%.

Passa ad un 
abbonamento 
Abbonati subito per usufruire 
del supporto senza interruzioni
Abbonati e risparmia il 20% 
permutando la tua licenza 
permanente.

TRE MOTIVI PRINCIPALI
PER PASSARE ALL'ABBONAMENTO

PASSA ALL'ABBONAMENTO PRIMA CHE SIA 
TROPPO TARDI.

Il 31 agosto 2019, Autodesk 
terminerà il supporto delle 

versioni del software 2010 e 
precedenti che hanno raggiunto 

la fine del ciclo di vita del 
supporto. Passa subito ad un 
abbonamento per ottenere 

l'accesso continuativo ad una 
versione supportata.

Microsoft ha annunciato che a 
partire da gennaio 2020 

interromperà il supporto esteso 
per Windows 7. L'abbonamento 
garantirà la compatibilità del 

software per i clienti che 
passeranno a Windows 10.

*I clienti possono risparmiare il 20% sulle Industry Collection o sulla maggior parte dei prodotti singoli acquistando abbonamenti annuali o 
triennali idonei con accesso per utente singolo o multiutente e inviando le postazioni associate idonee di licenze permanenti dalla versione 1998 
alla versione 2019 non abbinate ad un piano di manutenzione attivo. Per gli elenchi completi dei prodotti, i dettagli e le limitazioni, visita il sito 
www.autodesk.it/campaigns/global-promotion/terms-and-conditions

Offerta valida dal 7 maggio al 25 ottobre 2019 nei paesi dello Spazio economico europeo, in Svizzera, Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo, 
Macedonia del Nord, Montenegro, Serbia e aree commerciali attive, in Medio Oriente e Africa (MEA), nei paesi del Mediterraneo, in Russia e nella 
Comunità degli Stati Indipendenti (CIS). Nota: la penisola di Crimea non è idonea. Alcuni prodotti e condizioni variano in base alla regione.

Disponibile solo presso i rivenditori aderenti e i negozi online Autodesk. I prezzi dei rivenditori possono variare. Per ulteriori informazioni, 
consultare il rivenditore Autodesk locale.

AUTODESK SI RISERVA IL DIRITTO DI ANNULLARE, SOSPENDERE O MODIFICARE IN QUALSIASI MOMENTO E SENZA PREAVVISO L'INTERA 
PROMOZIONE O PARTE DI ESSA, PER QUALSIASI MOTIVO E A PROPRIA ESCLUSIVA DISCREZIONE. I PREZZI DEL SOFTWARE AUTODESK SONO 
SOGGETTI A VARIAZIONE.

**Non tutti i vantaggi degli abbonamenti sono disponibili per tutti i prodotti o i servizi, in tutte le lingue e/o aree geografiche. I programmi di 
abbonamento sono soggetti ai termini e alle condizioni di Autodesk applicabili e/o alle condizioni di servizio di Autodesk.

Autodesk, il logo Autodesk, AutoCAD LT, 3ds Max, ArtCAM, AutoCAD, Civil 3D, FeatureCAM, Infraworks, Inventor, Inventor LT, Maya, Maya LT, 
MotionBuilder, Navisworks, Revit, Revit LT, Robot e Showcase 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.

©2019 Autodesk, Inc. Tutti i diritti riservati. 

Gli abbonati non ottengono solo il supporto continuativo per 
i prodotti Autodesk, ma anche l'accesso ad una serie di 

vantaggi che forniscono un accesso più ampio, un controllo 
flessibile e informazioni utili:

Utilizza i rapporti sull'utilizzo 
dei prodotti per prendere 
decisioni più informate.

03 INFORMAZIONI UTILI

Gestisci gli utenti in modo più 
semplice in base al prodotto o 
alla persona, anziché in base 
al numero di contratto.

02 CONTROLLO FLESSIBILE

Attiva e utilizza i prodotti più 
rapidamente, senza dover tenere 
traccia manualmente dei numeri 
di serie.

01 ACCESSO PIÙ AMPIO

Per saperne di più, visita il sito 
www.autodesk.it/subscription oppure contatta 
subito un addetto commerciale o un rivenditore 

Autodesk.


