
SERVIZI IN 
ABBONAMENTO 
SOLIDWORKS EDUCATION

Avendo aderito ai Servizi in abbonamento SOLIDWORKS, hai accesso alla 

versione annuale di SOLIDWORKS Education, al supporto tecnico in tempo reale, 

alle risorse di formazione online complete e alle certificazioni SOLIDWORKS. 

Con i Servizi in abbonamento potrai ottenere il massimo dal tuo software 

SOLIDWORKS, oltre a essere supportato nella formazione dei tuoi allievi.

Benvenuto a bordo. Siamo lieti di averti con noi.

NUOVE RELEASE SOFTWARE
In quanto abbonato, riceverai automaticamente gli aggiornamenti alla versione annuale del software 
SOLIDWORKS quando saranno rilasciati ai nostri clienti Education ogni primavera*. Utilizzando la 
versione più recente puoi restare al passo con gli altri istituti accademici senza mai perdere un colpo.

*Gli aggiornamenti della versione non si applicano alla Student Edition.

ASSISTENZA TECNICA LOCALE
Ora con i Servizi in abbonamento hai l'assistenza tecnica live del 
tuo VAR SOLIDWORKS di zona. I VAR sono ESPERTI certificati di 
tutti gli aspetti di SOLIDWORKS e sono pronti ad assisterti al 
massimo delle loro capacità.

Che tu preferisca cercare informazioni nei nostri vasti e accurati archivi o ricevere assistenza 
online o telefonica personalizzata, il VAR di zona è a tua disposizione per spiegarti le funzioni 
di un prodotto e rispondere a domande su comandi, installazioni o aggiornamenti software. 
E poiché il tuo rivenditore conosce bene la tua scuola o il tuo istituto e sa cosa serve alla tua 
attività, puoi contare su un supporto su misura basato sulle tue specifiche esigenze. Dedica 
meno tempo a cercare risposte e più tempo a risolvere i problemi, per portare i tuoi studenti 
a un livello superiore.

ACCESSO A QUANTO DI PIÙ RECENTE E UTILE
Miglioriamo e aggiorniamo costantemente il nostro software, i materiali dei piani di studi, i pacchetti 
di prodotti e le risorse accessorie. Che si tratti della correzione di un bug per aumentare prestazioni e 
affidabilità, di una richiesta di miglioramento suggerita dalla community o dell'introduzione di nuove 
funzionalità e il supporto di nuovi formati file, SOLIDWORKS si evolve senza sosta. Rimani aggiornato 
sulle modifiche al tuo investimento e mantieni le tue competenze sempre aggiornate!

SOLIDWORKS STUDENT ACCESS
Gli studenti desiderano utilizzare SOLIDWORKS fuori dall'aula, 
di giorno o di notte? I laboratori informatici sono sovraffollati? 

Con SOLIDWORKS Student Access* gli studenti possono connettersi agli strumenti software 
SOLIDWORKS necessari per la progettazione tecnica, la simulazione, la progettazione sostenibile 
e la documentazione, anche quando non sono in aula. D'ora in poi potranno trasformare qualsiasi 
idea in un progetto completo, sempre e ovunque. 

*È necessario soddisfare i requisiti minimi di licenza; varia in base all'area geografica. 

CERTIFICAZIONE
Nel mercato del lavoro competitivo di oggi, i professionisti CAD hanno bisogno di tutti i benefici possibili e il 
Programma di certificazione SOLIDWORKS* fornisce agli studenti un vantaggio comprovato. Con ogni licenza 
di SOLIDWORKS in abbonamento, si ottiene lo stesso numero di voucher per gli esami annuali. Diventa un 
Academic Certification Provider** e offri gratuitamente ai tuoi studenti oltre 12 esami standard del settore. 

*È necessario soddisfare i requisiti minimi di licenza; varia in base all'area geografica.
***Per partecipare, le scuole devono essere Academic Certification Provider: www.solidworks.com/academic-certification-provider-application.

PORTALE PER I CLIENTI SOLIDWORKS
Il Portale dei clienti SOLIDWORKS ti dà la possibilità di scaricare software e contenuti di formazione 
sui prodotti per darti gli strumenti di cui hai bisogno per ottenere il massimo dalla tua esperienza 
con SOLIDWORKS. Se hai una domanda specifica o cerchi semplicemente informazioni sull'uso 
di un prodotto, puoi trovare facilmente le risposte nel ricco archivio disponibile sul portale.

Richieste di miglioramenti

Gli utenti SOLIDWORKS come te sono tenuti nella massima 
considerazione e la tua opinione conta molto per noi.
Facci sapere cosa funziona e cosa dovremmo migliorare utilizzando il servizio di richiesta di miglioramento. 
Il 90% dei nuovi miglioramenti sono stati suggeriti dai nostri clienti: aiutaci a migliorare la tua esperienza utente.

MYSOLIDWORKS.COM
Hai bisogno di informazioni ma non sei sicuro di quale domanda rivolgere? Nessun problema. Tutti 
i contenuti riguardanti SOLIDWORKS sono disponibili in un unico archivio, giorno e notte, su tablet, 
telefono o PC. Qualunque cosa stiano cercando, o in qualunque momento la stiano cercando, 
i clienti dei Servizi in abbonamento hanno a disposizione sul sito funzioni e contenuti speciali.

Formazione in MySolidWorks 

Gli iscritti ai Servizi in abbonamento hanno accesso a oltre 600 video di formazione on demand. 
Ottieni la risposta a quesiti specifici o espandi le tue conoscenze grazie ai contributi dei 
numerosissimi utenti della nostra community. Non solo: puoi fare tutto quando ti fa più 
comodo, con i tuoi tempi e su qualunque dispositivo!

Knowledge Base

La nostra libreria di dati tecnici è davvero ampia e contiene soluzioni, argomenti della guida, 
best practice e molto altro ancora, che puoi trovare facilmente utilizzando un potente motore 
di ricerca interno. Suggerimenti tecnici, webcast, guide di amministrazione e presentazioni 
tecniche; la nostra libreria di risorse è stata curata con la massima attenzione da esperti SOLIDWORKS 
certificati per garantire che tutti i contenuti siano pertinenti e disponibili quando ce n'è bisogno.

Forum di discussione

Qualunque sia l'ambito in cui utilizzi SOLIDWORKS, ci sono sicuramente altre persone che lo utilizzano 
per scopi simili, ottenendo risultati formidabili e sono ansiose di condividerli con te. Entra in contatto 
con loro, unisciti a una community e ottieni informazioni utili da utenti che hanno la tua stessa visione.

MATERIALE DIDATTICO E PIANO DI STUDIO
Facile da usare, insegnare e imparare 
SOLIDWORKS sa che gli studenti di oggi saranno i responsabili delle decisioni e i leader di settore 
di domani. In qualità di leader nel software di modellazione 3D, ci impegniamo a dare le migliori 
risorse per l'apprendimento e le soluzioni software CAD più innovative a studenti e insegnanti a 
livello mondiale. Accedi alle nozioni fondamentali su 3DCAD, Simulation ed Electrical.

Non vediamo l'ora di collaborare con te per 
aiutarti a essere all'avanguardia nelle ultime 
tendenze del tuo settore e offrirti tutto il 
supporto necessario per far rendere al massimo 
il tuo investimento in SOLIDWORKS.

I Servizi in abbonamento SOLIDWORKS 
si impegnano a migliorare il nostro 
software e la tua esperienza utente. 


