Licenze per sito
Adobe Creative Cloud
Un nuovo modello di licenza per
le scuole primarie e secondarie.
Porta Adobe Creative Cloud nella tua scuola grazie alla possibilità di
acquistare licenze sito in modo semplice e conveniente attraverso il
programma Adobe VIP (Value Incentive Plan). Potrai così incentivare sia
l’insegnamento che l’apprendimento, aiutando gli studenti a sviluppare
competenze di comunicazione digitale fondamentali per i loro studi futuri
e la carriera professionale.
Vantaggi delle licenze per sito:
• Accesso universale: metti a disposizione di studenti, docenti
e personale tecnico-amministrativo le più recenti applicazioni creative
leader del settore per consentire loro di progettare, condividere
e pubblicare comunicazioni accattivanti su tutti i media e i dispositivi.
• Prevedibilità del budget: singole licenze a prezzo fisso e agevolato
con un unico contratto annuale o pluriennale per 100 o più computer
di proprietà dell’istituto o ad esso concessi in leasing, con la possibilità
di inserire altre unità al momento dell’acquisto.
• Flessibilità di gestione e distribuzione: pensata per un singolo istituto,
la licenza per sito offre l’accesso a una console di amministrazione basata
su web che consente di gestire e distribuire centralmente le licenze.
• Uso scolastico e domestico: la scuola può utilizzare in modo flessibile
le licenze sia in aula sia a casa sui computer di proprietà dei docenti.
• Materiali didattici gratuiti: i docenti possono accedere liberamente
ad Adobe Education Exchange, una community di risorse utili per
la didattica, opportunità di sviluppo professionale e collaborazione
peer to peer che li aiuterà a familiarizzare rapidamente con le app
Creative Cloud e a stimolare la creatività in aula.
Acquisto di licenze per
l’intero istituto:
Creative Cloud for education

Licenza per sito
• Per ogni computer e non per ogni
utente viene concessa una licenza per
dispositivo con diritti di installazione
su un solo computer per licenza
• Kit completo di applicazioni Creative
Cloud per desktop (servizi non inclusi)
• Distribuzione scalabile del software
per un singolo sito scolastico

• Acquisto minimo di 25 licenze
• Condizioni di licenza per sito flessibili
da 1 a 4 anni
• Possibilità di aggiungere annualmente
nuove licenze tramite il piano VIP

Creative Cloud for education†
Accesso continuo alle più recenti applicazioni creative Adobe per desktop.

Supporto

Strumenti per audio e video

Strumenti web

Strumenti di design

Utilizzo
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Creative Cloud
for education,
licenza per
dispositivo

Adobe Photoshop CC

Modifica e composizione di immagini, utilizzo di strumenti 3D,
editing video ed esecuzione di analisi avanzate delle immagini

•

Adobe Illustrator CC

Creazione di grafica vettoriale per la stampa, il web, il video
e i dispositivi mobili

•

Adobe InDesign CC

Progettazione di layout professionali per la stampa e
il publishing digitale

•

Adobe Bridge CC

Individuazione, organizzazione e ricerca di foto e file di progetto
in un’unica posizione centrale

•

Adobe InCopy CC

Soluzione perfettamente integrata con InDesign per
la collaborazione in flussi di lavoro editoriali

•

Adobe Acrobat Pro DC

Creazione, protezione, firma, collaborazione e stampa
di documenti PDF

•

Adobe Photoshop Lightroom CC

Organizzazione, modifica e pubblicazione di fotografie digitali

•

Adobe Dreamweaver CC

Progettazione, sviluppo e gestione di siti web e applicazioni
standard

•

Adobe Flash Professional

Creazione di contenuti interattivi completi per piattaforme
e dispositivi diversi

•

Adobe Flash Builder Premium

Progettazione di applicazioni straordinarie per dispositivi iOS,
Android e Blackberry a partire da un’unica base di codice

•

Adobe Fireworks

Creazione rapida di prototipi di siti web e applicazioni e
ottimizzazione di grafica per il web

•

Adobe Muse CC

Progettazione e pubblicazione di siti web HTML senza scrittura
di codice

•

Adobe Premiere Pro CC

Strumenti leader di settore per l’editing video ad alte prestazioni

•

Adobe After Effects CC

Creazione di animazioni ed effetti speciali all’avanguardia
nel settore

•

Adobe Audition CC

Creazione, modifica e ottimizzazione dell’audio per trasmissioni,
video e film

•

Adobe SpeedGrade CC

Manipolazione di luci e colori nel girato video

•

Adobe Prelude CC

Semplificazione delle operazioni di importazione e archiviazione
di video in qualsiasi formato

•

Adobe Prelude Live Logger

Processi di produzione più rapidi grazie alla possibilità di archiviare
il girato sull’iPad durante le riprese

•

Adobe Encore

Creazione di DVD, Blu-ray Disc e DVD web

•

Adobe Media Encoder CC

Automazione del processo di codifica video e audio per qualsiasi
formato video o dispositivo

•

Supporto a cura degli esperti Adobe

Assistenza su aspetti di distribuzione, gestione dei flussi di lavoro
e altro tramite sessioni pre-pianificate

Servizio
facoltativo
a pagamento

Supporto Adobe

Assistenza 24 ore su 24 per download, installazione e distribuzione

•

†	È necessaria una connessione Internet. Per la funzionalità di sincronizzazione sono richiesti un download separato e l’accettazione di Condizioni
aggiuntive. I servizi online Adobe, compreso il servizio Adobe Creative Cloud, sono disponibili solo per gli utenti di età non inferiore a 13 anni e
richiedono l’accettazione di Condizioni aggiuntive e dell’Informativa sulla privacy online di Adobe. Le applicazioni non sono disponibili in tutti i paesi o
in tutte le lingue, possono richiedere la registrazione da parte dell’utente e possono essere soggetti a modifiche o interruzioni senza preavviso. Possono
essere applicati costi aggiuntivi o quote di iscrizione.
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