Perché passare alla sottoscrizione?
Avrete di più e sarete voi a scegliere.

Flessibilità

Ulteriori funzionalità con la sottoscrizione a Creo

Con la sottoscrizione, potrete sempre utilizzare
la versione più aggiornata del vostro software e
usufruire di cicli di rilascio più brevi e delle eccellenti
funzionalità ad essi associate. Inoltre, al variare delle
vostre esigenze, potrete aggiungere facilmente più
capacità e adeguare prodotti e funzionalità senza
alcuna interruzione.

Impegno condiviso per garantire il successo
Vogliamo rendervi subito operativi, così apprezzerete
rapidamente i vantaggi della nostra offerta. Avrete
a disposizione una libreria di eLearning collaudata e
pluripremiata e, su richiesta, potrete usufruire di altri
servizi di Success Management.

Trasparenza
Nessuna sorpresa. Vi saranno garantiti minori costi
iniziali, investimenti trasparenti e prevedibili, oltre
alla comodità di utilizzare budget di esercizio anziché
di capitale.

Creo
La sottoscrizione offre di più: maggiore potenza,
flessibilità e comodità a un prezzo accessibile.

*Creo

• Libreria di eLearning standard: iniziate
velocemente e in modo intelligente grazie a oltre
140 ore di formazione a vostra disposizione.
• Estensione della presa in prestito di licenze:
è diventato più facile lavorare da postazioni
remote. Potete prendere in prestito le licenze
flottanti per un massimo di 180 giorni, 150 giorni
in più rispetto alle licenze perpetue.
• Uso domestico: lasciate il portatile in ufficio.
Ogni pacchetto include ora una licenza per uso
domestico di Creo Essentials.
• Creo Performance Advisor: i team IT adesso
dispongono di un dashboard per un'installazione
completa di Creo nella vostra azienda e possono
quindi comprendere e ottimizzare le prestazioni di
tutto il vostro ambiente Creo.
• Progettazione dei fattori umani: avete bisogno
di "persone". Inserite un manichino nel vostro
modello di prodotto 3D per evitare fin da
subito mancate corrispondenze ergonomiche.
Inoltre, comunicate facilmente tali interazioni
utente-prodotto nelle prime fasi del processo di
progettazione.
• Creo Design Exploration Extension*: potrete
provare in modo rapido e semplice nuove idee
di progettazione, esplorare alternative a progetti
esistenti e tenere traccia dei punti decisionali man
mano che si presentano. Non metterete a rischio
la progettazione originale né dovrete confermare
eventuali modifiche.

Design Exploration Extension è disponibile come componente del pacchetto Creo Essentials.

