
Programma Early Visibility (EV)
Ti consente di provare alcuni Service 
Pack prima del loro rilascio al 
pubblico. Prova per primo i nuovi 
Service Pack e suggeriscici come 
possiamo migliorarli prima della loro 
distribuzione.

In qualità di membro dei Servizi in abbonamento SOLIDWORKS, ora puoi usufruire di un 

accesso immediato ed esclusivo a tutte le nuove release, agli aggiornamenti SOLIDWORKS 

e all'assistenza tecnica dal vivo, prodotti, un vasto assortimento di risorse online e la 

possibilità di fare richiesta di miglioramenti. Con i Servizi in abbonamento resterai sempre 

aggiornato e competitivo, massimizzando inoltre il valore del tuo software SOLIDWORKS.

La tua iscrizione ai Servizi in abbonamento ti dà diritto anche ad altri vantaggi, 
pensati specificamente per offrirti un vantaggio competitivo.

NUOVE RELEASE SOFTWARE
I membri del programma ricevono automaticamente le versioni più 
recenti del software SOLIDWORKS non appena vengono rilasciate.

Utilizzando la versione più recente puoi restare al passo con i clienti e la concorrenza, senza mai 
perdere un colpo.

ASSISTENZA TECNICA LOCALE
L'iscrizione ai Servizi in abbonamento ti dà ora la possibilità di 
ottenere assistenza tecnica dal vivo dal 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 azienda e cosa può avvantaggiare la 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 e a far progredire i tuoi progetti.

AGGIORNAMENTI SOFTWARE
Siamo costantemente impegnati a migliorare e aggiornare il nostro software. 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.

Ora verrai informato di tutti gli aggiornamenti non appena saranno 
resi disponibili e potrai ottenere assistenza personalizzata per farli 
funzionare al meglio.

SOLIDWORKS VISUALIZE*

Hai bisogno di un'"immagine" dei tuoi dati 3D? Ecco il modo più semplice e veloce di creare 
immagini, animazioni e altri contenuti 3D di qualità fotografica. Ma non finisce qui: SOLIDWORKS 
Visualize può essere utilizzato da tutti gli utenti dell'azienda, dagli addetti alla progettazione fino 
al team di marketing, estendendo la gamma di immagini create. 

Con Visualize, la modellazione 3D e la visualizzazione 3D avvengono 
in contemporanea, facendoti risparmiare tempo e lavoro.
*Il download è disponibile con tutte le licenze SOLIDWORKS Professional e Premium con abbonamento attivo

CERTIFICAZIONE
Se il tuo obiettivo è rendere il tuo team produttivo, veloce e pratico nell'utilizzo del software di 
progettazione, noi possiamo aiutarti. Gli iscritti ai Servizi in abbonamento possono utilizzare gli 
esami CSWP (Certified SOLIDWORKS Professional) e CSWA (Certified SOLIDWORKS Associate) per 
certificare il livello di competenza dei propri utenti. Sviluppa le competenze del tuo team e rendilo 
più produttivo, con due esami di livello base gratuiti e due esami di livello avanzato disponibili 
all'anno per ogni licenza SOLIDWORKS acquistata.

PORTALE DEI 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 miglioramento

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 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.

SOLIDWORKS CAM
SOLIDWORKS CAM Standard è ora incluso con l'iscrizione ai Servizi 
in abbonamento. 

SOLIDWORKS CAM, una tecnologia basata sulle conoscenze e completamente integrata, 
ti permette di fondere i processi di progettazione e produzione in un unico sistema. La possibilità 
di valutare i progetti già all'inizio del loro ciclo di vita può contribuire a evitare costi e/o ritardi 
imprevisti, consentendoti di portare a termine i progetti rispettando scadenze e budget.

Benvenuto a bordo. Siamo lieti di averti con noi.

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

Non vediamo l'ora di collaborare con te per 
aiutarti a essere all'avanguardia nelle ultime 
tendenze del tuo settore e offrirti tutta 
l'assistenza necessaria perché tu abbia a 
disposizione ciò di cui hai bisogno per far rendere 
al massimo il tuo investimento in SOLIDWORKS.

Programma Beta di SOLIDWORKS
Ottieni accesso esclusivo agli sviluppi 
più recenti e l'opportunità di 
collaborare direttamente con il nostro 
team di ricerca e sviluppo per 
contribuire a migliorare le future 
release di prodotti SOLIDWORKS.
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