Licenze a volume CorelDRAW®
per aziende ed enti governativi
Semplice | Flessibile | Efficiente
Quando si tratta di acquistare un software, la tua azienda merita tutta la flessibilità necessaria per fare
la scelta giusta in base alle sue esigenze. Per questo non crediamo che un unico approccio per tutti
possa essere applicato all'acquisto delle licenze. Ti diamo invece la possibilità di decidere se ottenere
i prodotti CorelDRAW con una licenza perpetua o tramite sottoscrizione.
Offriamo inoltre un sistema di fasce di prezzo a volume facile da comprendere e sconti indipendentemente
dal tipo di acquisto che decidi di fare. Se messi a confronto con i singoli acquisti in scatola o download,
i contratti di licenza CorelDRAW non solo sono meno costosi, ma offrono anche alla tua azienda
maggiore flessibilità e opzioni di sicurezza superiore che rendono l'installazione e la gestione più
semplice per il team IT, soprattutto se combinati al programma di manutenzione del software CorelSure.

Abbonamento o acquisto – Sei tu a scegliere
Licenze a volume – Proprietà perpetua

Licenze a volume – Sottoscrizione software

Quando per la tua azienda acquisti licenze perpetue di
CoreDRAW, paghi il costo della licenza del software una
sola volta, senza tariffe periodiche. Eliminando la necessità
di acquistare i software in confezioni fisiche, riduci i costi e
puoi contare su opzioni di acquisto personalizzate, un maggiore
controllo e conformità superiore in tutta la tua rete.

La sottoscrizione CorelDRAW per le licenze a volume ti consente
di corrispondere flessibili pagamenti annuali in base al numero
di postazioni richieste, offrendoti i costi anticipati più bassi. Il
livello di accesso e il pagamento inferiore ti assicurano di usare
sempre la versione più aggiornata dei prodotti, senza alcun
intervento da parte del tuo team IT.

Inoltre, puoi acquistare il programma di manutenzione
CorelSure Software come estensione delle tue licenze perpetue.
Questa offerta di manutenzione completa ti assicura tutto
quello di cui hai bisogno per beneficiare di un'esperienza
ottimale con il tuo software, offrendoti assistenza, controlli
avanzati, promozioni esclusive e altro ancora. CorelSure ti
garantisce anche di lavorare sempre con l'ultima versione
del software. Puoi scegliere di aggiungere CorelSure al
momento dell'acquisto della licenza perpetua per apprezzarne
immediatamente i vantaggi e per tutta la durata del contratto
CorelSure.

Fasce di sconto a
volume
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Le licenze dei prodotti CorelDRAW
prevedono fasce di prezzo che
partono da una postazione e
aumentano progressivamente
a scaglioni. Inoltre, grazie alla
nostra varietà di contratti, gli enti
governativi e le organizzazioni no
profit hanno accesso a prezzi che
non superano il Livello 4 (oltre
251 postazioni).

Livello

Numero di
postazioni

1

1-4

2

5-50

3

51-251

4

251-2500*

5

2501+

1

CorelSure Software Maintenance – Una promessa al futuro del tuo team
Il programma CorelSure Software Maintenance è pensato per garantirti il maggior ritorno possibile sul tuo investimento software,
riducendo i rischi. CorelSure offre il supporto, le risorse e la tranquillità di cui i dipendenti hanno bisogno per fare un eccellente lavoro e
produrre risultati straordinari.
Costa ottieni con CorelSure
Ÿ

Gli ultimissimi aggiornamenti – CorelSure ti garantisce accesso ai nuovi aggiornamenti dei prodotti CorelDRAW non appena
vengono resi disponibili, così il tuo team potrà sempre lavorare con la gamma di strumenti più potente, sicura e aggiornata.

Ÿ

Sconti e mantenimento del prezzo – Crescita ed espansione sono aspetti caratteristici di un'azienda di successo. Il tuo software
non deve metterli a rischio, e con CorelSure non lo farà. Gli sconti cumulativi sulle licenze inclusi nella tua iscrizione permettono alla
tua azienda di beneficiare di ulteriori risparmi sui costi qualora in futuro occorra aggiungere altre licenze.

Ÿ

Controllo centralizzato e conformità – CorelSure ti offre controllo sulle tue distribuzioni software e attività. Il tuo amministratore IT
ha la libertà di fornire, gestire e implementare il software in base ai requisiti di sicurezza della tua azienda e, in più, con una singola
chiave puoi installare varie copie, per un'implementazione più fluida, veloce e centralizzata.

Ÿ

Flessibilità sulla versione – Non occorre che tu possieda l'ultima versione del tuo software per poter beneficiare dei vantaggi di
CorelSure. CorelSure ti permette di mantenere la licenza di una versione precedente del tuo prodotto CorelDRAW e di effettuare
l'upgrade gradualmente.

Ÿ

Licenze globali e supporto multilingue – CorelSure consente alla tua azienda di rispondere facilmente alle domande di una forza
lavoro e un mercato internazionali. Puoi richiedere la lingua che ti occorre fra quelle disponibili e i vantaggi saranno estesi anche a
tutte le licenze acquistate nel periodo di copertura del programma, senza costi o interventi aggiuntivi.

Ÿ

Virtualizzazione della piattaforma – Grazie all'aiuto delle comuni tecnologie di virtualizzazione, i prodotti CorelDRAW supportano
la virtualizzazione del monitor nell'ambito del programma di manutenzione. Ciò assicura ulteriore flessibilità nell'implementazione.

Ÿ

Guida al lancio rapida – La corretta esecuzione delle nuove implementazioni è garanzia di un minor numero di problemi da
risolvere in seguito. Per questo, con CorelSure avrai a disposizione un team dedicato che ti guiderà passo per passo attraverso il
processo di avvio, assicurandoti un'esperienza senza senza sorprese né problemi fin dall'inizio.

Ÿ

Opportunità solo su invito – Con CorelSure, avrai accesso a webinar, sessioni di formazione ed eventi esclusivi guidati da esperti
interni e utenti navigati che possono aiutarti a sviluppare le tue competenze, a creare la tua rete e a ottimizzare il potenziale del tuo
software.

Opzioni di licenza – Sei tu a scegliere
Licenza perpetua

Sottoscrizione

Licenza perpetua +
Manutenzione
(CorelSure)

Prezzi a volume con sconti e protezione del prezzo

a

Console di gestione della licenza

a

Rete di supporto multicanale
Controllo centralizzato e conformità

Licenze globali e supporto multilingue

Virtualizzazione della piattaforma
Flessibilità sulla versione
Implementazione offline del software e utilizzo senza bisogno di
effettuare l'autenticazione online
Esclusive opportunità solo su invito

a = incluso / disponibile

Per maggiori informazioni sulle nostre opzioni di licenza, visita il sito web
www.coreldraw.com/enterprise
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