90,00 Euro
Validità Annuale. IVA Esclusa.

MuM LCC

(License Contract Care)

Concediti a un piccolo prezzo il beneficio e il
risparmio di tempo nell'amministrare e
gestire in piena conformità le tue licenze
software e gli abbonamenti Autodesk.

MUM LCC:
I SERVIZI CHE INCLUDE.
Indipendentemente dal numero di
postazioni e prodotti Autodesk in uso, sia
che si tratti di piani di manutenzione su
licenze permanenti, che di abbonamenti
software, il MuM LCC ti aiuta a:
Amministrare e Gestire il piano di
manutenzione e/o l'abbonamento
Autodesk in completa conformità.
Navigare in Autodesk Account per accedere
a tutti i servizi e i vantaggi inclusi
nell'abbonamento/piano sottoscritto.
Registrare e Configurare il Contract
Manager.
Registrare e Configurare il Software
Coordinator.
Registrare, Configurare e Gestire tutti gli
Utenti che hanno necessità di accedere al
software e ai servizi.
Richiedere il file di licenza che attiva l'uso
del software Autodesk.
Effettuare il download delle versioni
software più aggiornate.
Utilizzare le versioni software precedenti a
quella corrente.
Accedere ai servizi cloud di interesse.
Usufruire dei diritti di viaggio globali e di
uso domestico.
Gestire modifiche di ragioni sociali e
indirizzi.
Gestire il trasferimento di licenza.

AMMINISTRARE LE LICENZE E
GLI ABBONAMENTI AUTODESK
Nel mondo legislativo di oggi è
fondamentale gestire e amministrare
in piena conformità risorse e
strumenti in uso. I software Autodesk,
in versione permanente o in
abbonamento, non sono esclusi.
Scegliere di avere un supporto
nell'Amministrazione delle licenze
Autodesk in uso, vuol dire garantirsi
un'adeguata gestione dei software.
Noi possiamo aiutarti con il servizio
di License Contract Care (LCC):

Accedi subito a tutti i servizi e i vantaggi
previsti dalla tua licenza/abbonamento.
Mantieni la conformità d'uso del
software Autodesk.
Risparmi tempo nelle attività di
configurazione delle licenze.
Per usufruire del MuM LCC o ottenere
maggiori Informazioni contatta la nostra
referente del servizio:
Concetta Magurno
M. +39 339 3285876
E. concetta.magurno@mum.it

"La Qualità, di un
servizio o un prodotto,
non è ciò che ci
mettiamo dentro.
Ma ciò che il cliente o
l'utente ne tira fuori".
(Peter Drucker)

