
 
LICENZA BASE 

PRODOTTI SOFTWARE PTC 
 
Le tabelle riportate nelle pagine di seguito descrivono la Licenza Base per ogni prodotto software PTC standard. 
Segue la descrizione generica di ciascuna licenza generale. Il presente documento non intende tuttavia riassumere 
tutte le limitazioni di utilizzo dei prodotti di cui nel contratto di licenza tra PTC e il Cliente (il “Contratto di 
Licenza”). Il Contratto di Licenza prevarrà in caso di eventuali discordanze. 

“Utente simultaneo”: Ogni licenza “Utente simultaneo” può essere utilizzata da un singolo utente in un dato 
momento. 

 
 Se la descrizione di prodotto relativa a un prodotto per utenti simultanei contiene la 

dicitura “fisso”, “bloccato” o “bloccato dal nodo”, tale Prodotto licenziato viene 
concesso in licenza per l’utilizzo esclusivo sul Computer designato su cui è installato. 

 
 Qualora il prodotto venga fornito con una chiave (unità hardware per l’attivazione su un 

unico Computer alla volta), tale prodotto potrà essere condiviso da più utenti 
esclusivamente con la condivisione della chiave. 

 
“Server designato”: Ogni prodotto per server designato può essere utilizzato esclusivamente sul server 

designato dal Cliente in fase di installazione iniziale del prodotto e con un solo caso di 
applicazione del prodotto installato applicabile. 

 
E’ prevista una variante del modello “Server designato” indicata come “Server designato 
(per CPU)”. La Licenza per questi Prodotti licenziati è limitata ad un server con una sola 
CPU (Central Processing Unit); per ogni CPU aggiuntiva, è richiesta una Licenza 
aggiuntiva. 
 

 
“Utente registrato”: I prodotti “Utente registrato” possono essere utilizzati esclusivamente da utenti singoli e 

registrati per nome dotati di password. Il Cliente può aggiungere e/o sostituire di tanto in 
tanto nuovi utenti registrati se il numero di utenti registrati non supera il numero di 
licenze attive in quel momento per quel particolare prodotto; qualora un utente, che era in 
precedenza un utente registrato, ritorni allo stato di utente registrato, il Cliente dovrà 
corrispondere a PTC quanto dovuto per una nuova licenza alle tariffe PTC correnti. 

 
“Per caso”:  Nel caso dei Prodotti “Per caso”, è richiesta una Licenza per ogni “caso” di sistema a cui 

il prodotto applicabile si connette. 
 
“Licenza sito”:  Per i Prodotti licenziati su base “Licenza sito” è richiesta una Licenza per ogni sito 

Cliente in cui verrà usato il Prodotto. 
 
Pacchetti: La Licenza Base per ogni componente di un pacchetto di prodotti PTC sarà uguale a 

quella di tale componente licenziato separatamente; i componenti di ogni pacchetto 
potranno essere utilizzati con la sede base del pacchetto. Il Windchill PDMLink e le 
licenze per Utente Registrato Windchill ProjectLink, incorporati con il pacchetto 
Pro/ENGINEER Flex3C, sono concessi in Licenza all'Utente Registrato e dovranno 
essere trasferiti unitamente al singolo utente Pro/ENGINEER. 
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TABELLE LICENZE BASE 
Purché il nome del prodotto sul documento d’ordine del Cliente non specifichi una Licenza Base differente, la Licenza Base per ogni prodotto 
software PTC corrisponde a quanto indicato di seguito. 

Prodotti Pro/ENGINEER e altri MCAD 
Nome prodotto licenziato Licenza Base   Nome prodotto licenziato Licenza Base  
Pro/ENGINEER (eccetto quanto 
segue) 

Utente simultaneo   Pro/CONCEPT Utente simultaneo  

Pro/ENGINEER Application 
Programming Toolkit 

Utente registrato  CADDS Utente simultaneo (diritti per licenza) 

 
Prodotti Mathcad 

Nome prodotto licenziato Licenza Base   Nome prodotto licenziato Licenza Base  
Mathcad (eccetto Mathcad 
Calculation Server) 

Utente simultaneo 
 
Note: La versione Utente 
Singolo di questo prodotto è 
bloccata. 

 Mathcad Calculation Server Server designato (per CPU) 

 
 

Prodotti Arbortext 
 

Nome prodotto licenziato Licenza Base   Nome prodotto licenziato Licenza Base  
Arbortext (eccetto quanto segue) 
 

Utente simultaneo  Arbortext IsoDraw Utente simultaneo (con chiave per 
controllo licenza) 

Arbortext Publishing Engine Server designato  Arbortext IsoCompose 
 

Utente simultaneo (con chiave per 
controllo licenza) 

Arbortext InterLeaf Extraction 
Tool 

Utente simultaneo 
(bloccato) 

 Arbortext IsoView Licenza sito 

Arbortext Advanced Print 
Publisher – Enterprise 

Server designato (per CPU)  Arbortext Batch Tool Utente simultaneo (con chiave per 
controllo licenza) 

Arbortext Adapter to Oracle 
Content Manager 

Server designato (per CPU)  Arbortext Dynamic Link Manager Server designato 

Arbortext Adapter a Oracle 
CM/SDK 

Per caso  Structured Product Labeling Server designato 

Arbortext Companion for 
Microsoft Word 

Una licenza per server più 
una licenza per utente 
registrato 

 Systrack Come per il Prodotto licenziato per cui 
è venduto 

 
 

Prodotti e-learning 
 
Nome prodotto licenziato Licenza Base  
Tutte le sottoscrizioni software di 
e-learning (es., Pro/FICIENCY, 
Create, Control, Collaborate, 
Coach, ecc.) 

Utente registrato 
 
Note: In deroga a eventuali disposizioni in senso contrario enunciate nel Contratto di licenza, (a) l’utilizzo dei 
Prodotti licenziati non è limitato alle persone residenti nel Paese designato e (b) per questi Prodotti licenziati il 
Cliente non potrà sostituire un Utente registrato con un altro, eccetto il caso in cui un Utente registrato cessi di 
essere alle dipendenze del Cliente, nel qual caso potrà essere sostituito con un altro Utente registrato. 
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Prodotti Windchill, Pro/INTRALINK, ProductView e Intercomm 
 

Nome prodotto licenziato Licenza Base   Nome prodotto licenziato Licenza Base 
Windchill (eccetto quanto segue) Utente registrato  ProductView “Standard”  Utente registrato  
Windchill PartsLink Catalog Server designato  ProductView Adapters Server designato 
Windchill Enterprise Systems 
Integration (eccetto quanto 
segue) 

Server designato  ProductView “Concurrent”  Utente simultaneo  

Windchill Enterprise Systems 
Integration Adapters 

Per caso  InterComm (eccetto quanto segue) Utente simultaneo  

Windchill Info*Engine Adapters Per caso   InterComm EDA Compare 
InterComm EDA Conduit 

Designated Server (ad eccezione che 
ogni licenza sia utilizzata solamente da 
30 utenti registrati) 

FlexPLM Utente registrato  InterComm “Enabled” Products Utente registrato 
Pro/INTRALINK (eccetto 
quanto segue) 

Utente simultaneo   InterComm Interfaces Per caso 

Pro/INTRALINK Toolkit Access Utente registrato    
 

Note: 

Windchill: 

Le licenze “Utenti Occasionali” Windchill possono essere concesse esclusivamente a utenti che collaborano principalmente all'interno di 
organizzazioni o di aree funzionali dell'organizzazione del Cliente (“Utenti occasionali”): fabbricazione, produzione; acquisti; finanza; 
qualità; vendite; servizio e assistenza; e marketing, purché, in ogni caso, gli Utenti Autorizzati che hanno compiti sostanziali all'interno 
delle seguenti aree non siano considerati Utenti Occasionali: ingegneria di prodotto; ingegneria di produzione; ingegneria di 
applicazione; gestione del prodotto; amministrazione del sistema Windchill; ufficio programmazione; e ingegneria di 
approvvigionamento. Le licenze Utenti Occasionali non possono essere concesse (o concesse nuovamente) a utenti che non siano Utenti 
Occasionali salvo che e finché il Cliente paghi il corrispettivo aggiuntivo per il software e il servizio di manutenzione. Il Cliente deve 
possedere almeno una Licenza Utenti Abituali ogni due Licenze Utenti Occasionali posseduta. 

Le licenze “Utenti Esterni” Windchill possono essere concesse esclusivamente a utenti che siano venditori, terzi ed altri soggetti esterni 
all'organizzazione del Cliente e società partecipate (“Utenti esterni”). Le licenze Utenti Esterni possono essere ritrasferite ad altri Utenti 
Esterni senza costi aggiuntivi, purché la Licenza per Utenti Esterni non venga utilizzata da più di un Utente Esterno in ciascun mese. 

 FlexPLM: 

Le licenze “Utenti Occasionali” FlexPLM possono essere concesse esclusivamente a utenti che non hanno compiti sostanziali all'interno di 
organizzazioni o di aree funzionali dell'organizzazione del Cliente: amministratori di sistema, disegnatori tecnici, disegnatori, sviluppo 
tessuti, sviluppo colore, fit specialist, merchandising, qualità prodotto e sourcing (“Utenti Occasionali”). Il Cliente può non concedere (o 
concedere nuovamente) licenze Utenti Occasionali a utenti che non siano Utenti Occasionali salvo che e finché il Cliente paghi il 
corrispettivo aggiuntivo per il software e il servizio di manutenzione. Il Cliente deve possedere almeno una Licenza Utenti Abituali ogni 
due Licenze Utenti Occasionali posseduta. 

Le licenze “Fornitori” FlexPLM permettono ai dipendenti di un fornitore del Cliente di utilizzare la Licenza. 
 
InterComm: 

Le licenze di “Consegna” InterComm possono essere consegnate temporaneamente ed esclusivamente a fornitori del Cliente che 
accettano le condizioni di licenza indicate al momento del download del software da PTC. Il Cliente è in ogni momento responsabile per 
l’uso ad opera del consegnatario e la conformità con le condizioni di licenza di cui sopra. L’accesso alla licenza termina come da 
disposizione relativa di cui nelle condizioni di licenza. Il supporto tecnico in relazione a tali licenze non è disponibile al consegnatario. 
La licenza di Consegna non termina automaticamente se e quando la licenza cessa di essere attiva per PTC. 

Ogni qualvolta la versione Unix del software InterComm incorpori le Mainwin Dedicated Libraries di Mainsoft, le seguenti ulteriori 
condizioni troveranno applicazione: 

o Il numero di utenti che hanno accesso al Software InterComm e il numero di Licenze acquistate non dovrà superare un rapporto 
di 3 a 1; e 

o I diritti esclusivi su Mainsoft e sulle Libraries sono ugualmente tutelati ai termini e alle condizioni di cui all'Accordo e il 
Licenziante non fornisce né dichiarazioni né garanzie per conto di Mainsoft. Microsoft Corporation è un terzo contraente 
beneficiario del presente Accordo. 

ESI Adapter: 
 
Per l’uso di ESI Adapter fuori da un ambiente di produzione, fino a 75 sviluppatori del Cliente possono avere accesso da desktop ad ESI 
Adapter ai soli fini di testing, implementazione di pre-produzione e supporto di ESI Adapter. 


