
Biglietto d'ingresso per Autodesk University Las Vegas 2017  

Domande e risposte 

 

Domande e risposte sulla vendita dei biglietti d'ingresso 
per AU Las Vegas 2017 da Autodesk Negozio Online. 
 
 

1. Riepilogo del programma 

1.1 Cosa è compreso nel biglietto d'ingresso per AU Las Vegas 2017? 

Il biglietto d'ingresso per AU Las Vegas è valido per 1 ingresso alla conferenza AU Las Vegas 2017. Comprende l'accesso alle 
lezioni, agli eventi, ai pasti, al salone espositivo e agli eventi di socializzazione serali, nonché un omaggio speciale. Le spese di 
alloggio e viaggio di andata e ritorno per Las Vegas non sono incluse. 
 

1.2 Quali sono i vantaggi dell'acquisto del biglietto d'ingresso per AU Las Vegas 2017 da Autodesk Negozio Online? 

Potete acquistare fin da subito più biglietti d'ingresso per AU Las Vegas 2017 per il vostro team e assegnare ai membri il codice di 
registrazione univoco prima dell'apertura delle registrazioni. Quando si apriranno le registrazioni sul sito Web di AU il 9 agosto 
2017, sarà possibile acquistare un solo biglietto alla volta. Anche dopo la data di apertura delle registrazioni, sarà tuttavia possibile 
acquistare più biglietti contemporaneamente da Autodesk Negozio Online. Tenete presente che se acquistate i biglietti d'ingresso 
dopo il 9 agosto 2017 nel negozio online, l'invio dei codici di registrazione tramite e-mail potrebbe richiedere fino a 24 ore 
lavorative.  
 

1.3 Quanti biglietti d'ingresso per AU Las Vegas 2017 è possibile acquistare? Esiste un limite massimo? 

Non c'è alcun limite. I biglietti d'ingresso per docenti o studenti non possono essere acquistati da Autodesk Negozio Online ma 
saranno disponibili sul sito Web AU a partire dal 9 agosto 2017, data in cui verranno aperte le registrazioni per AU. 
 

1.4 È necessario conoscere i nomi delle persone che parteciperanno all'AU al momento dell'acquisto dei biglietti 
d'ingresso per AU Las Vegas 2017 da Autodesk Negozio Online? 

No. Potrete scegliere i partecipanti al momento della registrazione. I codici di registrazione verranno inviati solo all'indirizzo e-mail 
della persona che ha acquistato i biglietti d'ingresso. Tale persona dovrà distribuire i biglietti direttamente ai partecipanti registrati. 
Sarà possibile effettuare la registrazione a partire dal 9 agosto 2017. 

2. Registrazione 

2.1 Quando verranno aperte le registrazioni per AU Las Vegas 2017? 

Le registrazioni per AU Las Vegas 2017 si apriranno il 9 agosto 2017. 
 

2.2 Se è già stato acquistato un biglietto d'ingresso per AU Las Vegas 2017 da Autodesk Negozio Online, è 
necessario registrarsi per AU? 

Sì, sarà necessario registrarsi per assicurarsi un posto alle lezioni, alle sessioni e ai vari eventi. Per effettuare la registrazione per 
AU, visitate il sito dedicato alla registrazione e registratevi a partire dal 9 agosto 2017. L'acquisto del biglietto d'ingresso per AU Las 
Vegas 2017 non comporta la registrazione automatica per la conferenza. 
 

2.3 È possibile effettuare la registrazione a nome di più persone? 

No. Ogni partecipante deve registrarsi personalmente. Per registrarsi, è necessario accedere con il proprio ID Autodesk o creare 
un account Autodesk e immettere il codice di registrazione univoco. 

3. Codici di registrazione 

3.1 Come si ottiene un codice di registrazione per AU Las Vegas 2017 dopo l'acquisto di un biglietto d'ingresso da 
Autodesk Negozio Online? 

 

Per i biglietti d'ingresso acquistati prima del 9 agosto 2017, i codici di registrazione verranno inviati tramite e-mail 2 settimane prima 

del 9 agosto. Per i biglietti d'ingresso acquistati dopo il 9 agosto, i codici di registrazione verranno inviati tramite e-mail entro 24 ore 
dall'acquisto, in orario lavorativo.   

 

3.2 Come si utilizza il codice di registrazione del biglietto d'ingresso per AU Las Vegas 2017? 

A partire dal 9 agosto 2017, visitate il sito dedicato alla registrazione per AU. Vi verrà chiesto di immettere il codice dopo aver 
inserito le informazioni del profilo.  
 

3.3 È possibile tenere traccia di chi utilizza i biglietti d'ingresso che sono stati distribuiti ai propri collaboratori? 
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Sì. Potete contattare il team addetto alla registrazione AU per verificare quanti dei codici di registrazione acquistati sono stati 
utilizzati e da chi. 
 

4. Condizioni di cancellazione 

4.1 Quali sono le condizioni di cancellazione? 

Le condizioni di cancellazione di Autodesk Negozio Online sono applicabili ai biglietti d'ingresso per AU Las Vegas 2017 acquistati 
da Autodesk Negozio Online fino al 20 ottobre 2017. Dopo tale data, tutti i codici acquistati diventeranno non rimborsabili. Per 
ulteriori informazioni sui termini di cancellazione, consultate le condizioni di cancellazione. 

mailto:autodeskuniversity@autodeskevents.com
http://www.autodesk.com/store/customer-service

