Licenza gratuita per i prodotti Avid Creative - ISTRUZIONI
Come ulteriore misura per aiutare la comunità a adattare i propri flussi di lavoro in accoglimento delle
precauzioni previste a causa del virus COVID-19, Avid offrirà un numero limitato di licenze temporanee dei
propri prodotti creativi disponibili per i clienti idonei.
Da lunedì 16 marzo a venerdì 17 aprile, per quegli utenti che non sono in grado di accedere ai sistemi presso
le proprie strutture e quindi devono lavorare da casa, Avid fornirà licenze di 90 giorni per:
 Media Composer | Ultimate
 Pro Tools
 Pro Tools | Ultimate
Inoltre, qualsiasi studente che si è iscritto ad un corso Avid presso un istituto di istruzione qualificato e che
non è in grado di frequentare la scuola e non può più accedere alle strutture scolastiche, può ricevere una
licenza temporanea attraverso la propria scuola per i prodotti identificati.
Informazioni importanti:


Le licenze sono destinate a quelle società i cui uffici e strutture sono stati chiusi a causa di misure
precauzionali relative a COVID-19. Il programma non è destinato a singoli utenti che possiedono già
(anche in sottoscrizione) la propria copia di un prodotto Avid e desiderano ricevere una licenza
temporanea gratuitamente.



Le aziende devono presentare la richiesta di licenze per conto dei propri dipendenti. Se sei un
dipendente (a tempo pieno, a contratto o freelance) che lavora per un'azienda che ti ha chiesto di
lavorare da casa, devi chiedere al tuo datore di lavoro di presentare una richiesta di licenza per tuo
conto.



Gli istituti di formazione dovrebbero presentare una richiesta in blocco per conto dei propri studenti,
piuttosto che invitare i singoli studenti ad effettuare richieste direttamente per loro conto.



Gli studenti che necessitano di una licenza devono presentare una richiesta alla propria scuola per
ottenerne una.



Gli utenti riceveranno via e-mail un codice di registrazione (noto anche come Redemption o
Activation code), che dovranno depositare sul proprio account My Avid o su www.avid.com/register.
È richiesto l'accesso a Internet.



La licenza di 90 giorni inizierà nel momento in cui un utente registra il proprio codice.



I file di installazione e la licenza di 90 giorni saranno depositati sull’account My Avid dell’utente.



Le licenze saranno fornite solo per i seguenti prodotti:
 Media Composer | Ultimate
 Pro Tools
 Pro Tools | Ultimate



Le licenze saranno fornite agli utenti solo per quei prodotti posseduti dalla propria società o istituto
di formazione ed il prodotto è in abbonamento attivo (Active Subscription) o sotto contratto di
supporto e aggiornamento attivi (Upgrade and Support Contract).



Verrà fornito un massimo di una licenza per ciascuna licenza posseduta e attiva.



I codici devono essere depositati entro il 17 aprile 2020 per ricevere la licenza gratuita.

Come richiedere una licenza
Per prima cosa verificare il proprio System-ID e l’esistenza del supporto attivo (Active Subscription o
Support Contract) per il proprio prodotto. Procedere facendo accesso al sito avid.com con il proprio
account My Avid e andando al link “My Products and Subscriptions”.

Nell’elenco dei prodotti identificare quello che corrisponde ai requisiti per l’ottenimento della licenza e,
dopo aver verificato che sia una sottoscrizione ancora attiva o sotto contratto di manutenzione, segnarne il
System-ID.

Procedere ora con i passaggi seguenti:
1. I clienti che richiedono una licenza dovranno fornire le seguenti informazioni per ogni utente che
necessita di una licenza (puoi utilizzare il foglio Excel come modello per fornire queste informazioni)
• Nome e cognome
• Indirizzo e-mail del proprio account Avid

 Per gli studenti che potrebbero non avere un account My Avid, possono crearne uno e
quindi inviare la loro richiesta.
 Per gli amministratori che accorperanno la registrazione delle licenze utilizzando un solo
account My Avid, devono specificarlo nella richiesta indicando il numero totale di licenze
necessarie.
• Licenza del prodotto necessaria:
 Media Composer | Ultimate
 Pro Tools
 Pro Tools | Ultimate
• Paese: deve essere incluso nella riga dell'oggetto dell'e-mail e nel corpo dell'e-mail
• Azienda o Istituto di formazione di appartenenza
2. Inviare la richiesta all'indirizzo e-mail della tua area geografica con il tuo paese come prima parola
nel campo oggetto:
 Americhe: amer3month@avid.com
 Europa e Medio Oriente: emea3month@avid.com
 Asia e Pacifico: apac3month@avid.com
3. Al ricevimento della richiesta, Avid può contattarti via e-mail per ulteriori informazioni o per
chiarimenti sulle informazioni fornite.
4. Una volta che la richiesta è stata completata e accettata da Avid *, riceverai i codici di registrazione
via e-mail che andranno depositati sul proprio account My Avid o su www.avid.com/register
Le richieste saranno monitorate e le risposte fornite durante il normale orario di lavoro per l’area
geografica in cui ti trovi. Avid tenta di rispondere entro 24 ore lavorative.
* Avid si riserva il diritto di approvare o rifiutare le richieste di licenze temporanee a sua esclusiva
discrezione. Avid non offre alcuna garanzia sulla disponibilità di licenze temporanee e può interrompere
questa offerta senza preavviso.

Se hai bisogno di assistenza per creare un account My Avid, registrare il tuo codice o scaricare e installare il
tuo prodotto, fare riferimento a questo indirizzo http://www.aviditalia.it/how-to/
Se hai un accordo aziendale con Avid, non esitare a contattare il tuo rappresentante di vendita
direttamente per fare una richiesta di licenze FOC.
Se sei un membro di Avid Learning Partner (ALP), dovresti aver ricevuto istruzioni direttamente dal nostro
team del Programma ALP. Segui le istruzioni per fornire le licenze ai tuoi studenti.

