
Vantaggi dell'abbonamento
Passa all'abbonamento e ottieni più vantaggi, 
tra cui l'accesso immediato alle tecnologie 
più recenti e funzionalità che consentono di 
risparmiare tempo. 

Abbonamento Licenza permanente con  
un piano di manutenzione Licenza permanente

Applicazioni incluse

Software desktop ü ü ü

App Web ü - -

App mobile ü - -

Funzionalità di collaborazione

Salvataggio sul Web e sui dispositivi mobili ü ü* -

Viste condivise ü - -

Funzionalità di gestione del software

Accesso alle versioni più recenti del software e 
degli aggiornamenti ü ü -

Download di software ü ü -

Diritti sulle versioni precedenti ü ü -

Creazione di rapporti sui crediti cloud ü ü -

Attivazione e utilizzo del software tramite accesso ü - -

Opzione di sicurezza con autenticazione a due 
fattori ü - -

Durata flessibile delle licenze ü - -

*Disponibile per AutoCAD 2019 e versioni successive



Abbonamento Licenza permanente con  
un piano di manutenzione Licenza permanente

Opzioni di supporto tecnico

Autodesk Knowledge Network ü ü ü

Supporto nei forum della community ü ü ü

Supporto sul Web e tramite e-mail ü ü -

Supporto telefonico ü - -

Assistenza da desktop remoto ü - -

Ulteriori informazioni sull'offerta speciale Passaggio all'abbonamento riservata ai clienti con 
un piano di manutenzione.
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