MYSOLIDWORKS
OBIETTIVI
MySolidWorks consente alle aziende di aumentare la produttività mettendo a disposizione dei loro progettisti
e ingegneri contenuti, sessioni di formazione e servizi riguardanti SOLIDWORKS® raggiungibili online sempre,
ovunque e su qualsiasi dispositivo. Con MySolidWorks, gli utenti possono ottenere risposte a domande
relative alle soluzioni SOLIDWORKS e collegarsi alla community mondiale di utenti SOLIDWORKS.

PANORAMICA

Contenuti online

MySolidWorks fornisce l'accesso a interessanti informazioni
e risorse di supporto che consentono di sfruttare al massimo le soluzioni SOLIDWORKS. Gli utenti possono accedere
alla Knowledge Base SOLIDWORKS, provare la versione più
recente del software, ricevere le ultime notizie ed entrare in
contatto con rivenditori, partner e produttori SOLIDWORKS.

• Possibilità di trovare risposta alle proprie domande
eseguendo ricerche nella community SOLIDWORKS e
nelle risorse di supporto.
• Possibilità di condividere e mostrare i propri talenti con il
servizio Modelli CAD. Upload e download di parti e assiemi
SOLIDWORKS. Visualizzazione di diverse angolazioni con
rendering automatico in SOLIDWORKS Visualize.

VANTAGGI
• Contenuti online utili e interessanti da scoprire in ogni
momento, ovunque e su qualsiasi dispositivo idoneo.
• Possibilità di entrare in contatto con la community per
mostrare le proprie competenze e ottenere contenuti
e supporto.
• Miglioramento delle competenze di progettazione con
sessioni di formazione sui prodotti SOLIDWORKS e
preparazione alle certificazioni SOLIDWORKS.
• Valutazione delle release dei prodotti con le versioni di
prova online dei prodotti SOLIDWORKS.
• Aggiornamento costante con le ultime
notizie SOLIDWORKS.

OFFERTE
MySolidWorks Guest
Disponibili gratuitamente quando ci si iscrive o si accede
a MySolidWorks, gli account guest possono usufruire di
alcuni contenuti online e di alcune funzioni di formazione
iniziale, ma non possono accedere alla Knowledge Base o
al supporto commerciale, ad es. rapporti SPR.

Streaming
Versione di prova online dei prodotti SOLIDWORKS:
possibilità di provare SOLIDWORKS ovunque, in qualsiasi
momento e su qualsiasi dispositivo, senza bisogno di
installare nulla.

Formazione
• Oltre 300 video di formazione e tutorial gratuiti
sui prodotti.
• Possibilità di conseguire la certificazione grazie
all'accesso ai corsi di preparazione all'esame
CSWA-Additive Manufacturing.

MySolidWorks Standard
MySolidWorks Standard è disponibile ai clienti che utilizzano i servizi di abbonamento SOLIDWORKS e aiuta i
team di progettazione ad acquisire le competenze necessarie per utilizzare SOLIDWORKS in modo più rapido e
intelligente. MySolidWorks Standard include:

Streaming
Versione di prova online dei prodotti SOLIDWORKS: possibilità di provare SOLIDWORKS ovunque, in qualsiasi momento
e su qualsiasi dispositivo, senza bisogno di installare nulla.

Contenuti online
• Possibilità di condividere e mostrare i propri talenti con il
servizio Modelli CAD. Upload e download di parti e assiemi
SOLIDWORKS. Visualizzazione di diverse angolazioni con
rendering automatico in SOLIDWORKS Visualize.
• Possibilità di trovare risposta alle proprie domande
eseguendo ricerche nella community SOLIDWORKS e
nelle risorse di supporto.
• Accesso ai contenuti tecnici e ai prossimi eventi del
proprio rivenditore tramite la funzione Il mio rivenditore.
• Accesso alla Knowledge Base e ricerca di soluzioni.
• Accesso e ricerca di rapporti SPR (Software
Performance Report), Guida in linea e molto altro.

Formazione

MySolidWorks for Students

• Oltre 600 video di formazione e tutorial sui
prodotti SOLIDWORKS.
• eCourse SOLIDWORKS: apprendimento interattivo,
individuale e completo. Disponibili con un abbonamento
trimestrale. Per ulteriori informazioni, contattare il
proprio rivenditore.
• Possibilità di conseguire la certificazione SOLIDWORKS
grazie all'accesso ai corsi di preparazione
agli esami SOLIDWORKS Associate (CSWA) e
Additive Manufacturing.

Aiuta gli studenti a ottenere le competenze necessarie per
iniziare la propria carriera con SOLIDWORKS e include tutte
le funzioni dell'offerta MySolidWorks Standard, in sintesi:

MySolidWorks Professional

Streaming

Streaming
Versione di prova online dei prodotti SOLIDWORKS: possibilità di provare SOLIDWORKS ovunque, in qualsiasi momento
e su qualsiasi dispositivo, senza bisogno di installare nulla.

Contenuti online
• Possibilità di condividere e mostrare le proprie
competenze con il servizio Modelli CAD. Upload e
download di parti e assiemi SOLIDWORKS. Visualizzazione
di diverse angolazioni con rendering automatico in
SOLIDWORKS Visualize.
• Possibilità di trovare risposta alle proprie domande
eseguendo ricerche nella community SOLIDWORKS e
nelle risorse di supporto.
• Accesso ai contenuti tecnici e ai prossimi eventi del
proprio rivenditore tramite la funzione Il mio rivenditore.
• Accesso alla Knowledge Base e ricerca di soluzioni.
• Accesso e ricerca dei rapporti SPR, Guida in linea e
molto altro.

Versione di prova online dei prodotti SOLIDWORKS: possibilità di provare SOLIDWORKS ovunque, in qualsiasi momento
e su qualsiasi dispositivo, senza bisogno di installare nulla.

Contenuti online
• Possibilità di condividere e mostrare le proprie
competenze con il servizio Modelli CAD. Upload e
download di parti e assiemi SOLIDWORKS. Visualizzazione
di diverse angolazioni con rendering automatico in
SOLIDWORKS Visualize.
• Possibilità di trovare risposta alle proprie domande
eseguendo ricerche nella community SOLIDWORKS e
nelle risorse di supporto.
• Accesso ai contenuti tecnici e ai prossimi eventi del
proprio rivenditore tramite la funzione Il mio rivenditore.
• Accesso alla Knowledge Base e ricerca di soluzioni.

Formazione
• Oltre 600 video di formazione e tutorial sui
prodotti SOLIDWORKS.
• Possibilità di conseguire la certificazione SOLIDWORKS
grazie all'accesso ai corsi di preparazione all'esame CSWA.

Formazione
• Oltre 1000 video di formazione e tutorial sui
prodotti SOLIDWORKS.
• eCourse SOLIDWORKS: apprendimento interattivo,
individuale e completo. Disponibili con abbonamento
trimestrale. Per ulteriori informazioni, contattare il
proprio rivenditore.
• Possibilità di conseguire la certificazione SOLIDWORKS
grazie all'accesso ai corsi di preparazione agli esami di
certificazione, tra cui: Certified SOLIDWORKS Associate
(CSWA), Certified SOLIDWORKS Professional (CSWP),
Certified SOLIDWORKS Expert (CSWE) e Certified
SOLIDWORKS Professional Advanced (CSWPA).

3DEXPERIENCE platform migliora le applicazioni del marchio al servizio di 12 settori industriali ed
offre un'ampia gamma di esperienze di soluzioni industriali.
Dassault Systèmes, the 3DEXPERIENCE® Company, mette a disposizione di aziende e persone universi virtuali in cui immaginare innovazioni per un mondo
sostenibile. Le sue soluzioni leader a livello mondiale trasformano il modo in cui i prodotti vengono progettati, realizzati e gestiti. Le soluzioni collaborative
di Dassault Systèmes promuovono l'innovazione sociale, aumentando le possibilità che il mondo virtuale migliori il mondo reale. Il gruppo offre valore a
oltre 220.000 aziende di tutte le dimensioni e di tutti i settori industriali in oltre 140 Paesi. Per ulteriori informazioni, visitare il sito web www.3ds.com/it.
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Per gli utenti che hanno acquistato un abbonamento
aggiuntivo a MySolidWorks Professional. MySolidWorks
Professional è destinato agli utenti dei servizi in abbonamento SOLIDWORKS che desiderano offrire al proprio team
di progettazione un ambiente di lavoro il più efficiente e produttivo possibile. MySolidWorks Professional è disponibile
tramite il proprio rivenditore e comprende:

Incluso con le licenze Student Engineering Kit (SEK) e
Student Edition (SWSE), MySolidWorks for Students offre
molte delle funzioni di MySolidWorks Professional, tra cui
l'accesso al catalogo completo dei video di formazione e
tutorial sui prodotti e tutti i corsi di preparazione agli esami
di certificazione. MySolidWorks for Students non include
l'accesso al supporto commerciale, ad esempio ai rapporti SPR.

