Perché iscriversi al Programma di
manutenzione Geomagic Design X?
Il programma di manutenzione Geomagic di 3D Systems® è un piano di protezione all-in-one
progettato per garantire che la tua azienda utilizzi sempre le versioni più recenti ed efficienti del
software Geomagic e che mantenga un accesso prioritario e tempestivo al supporto tecnico. Il
programma di manutenzione Geomagic è un anello fondamentale nella catena digitale ed è studiato
per aiutarti a mantenere produttività e competitività in un mercato globale sempre più complesso.

Rimanere all′avanguardia
I nostri ingegneri sono costantemente
impegnati per migliorare il nostro
software e, man mano che rilasceremo
nuovi aggiornamenti e miglioramenti,
potrai accedervi in maniera
completamente gratuita. Questi
aggiornamenti includono correzioni di
bug, miglioramenti richiesti dall′utente,
nuove versioni e nuovi plug-in. Mantieni
la competitività nel settore accedendo agli
strumenti e alla tecnologia più recenti.
Le nuove caratteristiche e funzionalità
sono necessarie per mantenere un
funzionamento ottimale del software.
I programmi di manutenzione Geomagic
consentono di garantire un flusso di
lavoro regolare e ininterrotto.
Stiamo lavorando più velocemente
che mai, concentrandoci sul rilascio di
versioni di minori dimensioni ma con
maggiore frequenza, ad esempio ogni
trimestre di quest′anno e anche in futuro.

Sperimenta l′innovazione
per primo

Collabora con un team
di esperti

Da sempre 3D Systems utilizza un
approccio all′innovazione orientato
ai clienti, con cui collabora al fine di
comprenderne le esigenze in termini di
applicazioni e sviluppare soluzioni ad
hoc. In via del tutto esclusiva, i clienti
con contratto di manutenzione possono
ora usufruire di un framework che
fornisce un′anteprima delle nuove
caratteristiche e funzionalità. Attraverso
questo framework, i clienti saranno
coinvolti più attivamente nel processo
di ricerca e sviluppo; avendo inoltre la
possibilità di accedere tempestivamente
alle innovazioni e di condividere le
impressioni d′uso. Questa nuova
struttura plug-in permette inoltre a
3D Systems di raccogliere velocemente le
richieste di assistenza da parte dei clienti
e, in molti casi, di fornire assistenza in
modo più efficiente per rispondere alle
esigenze aziendali cruciali dei clienti.

Il team di assistenza tecnica Geomagic ti
aiuta a rimanere produttivo ed efficiente
grazie ai servizi di supporto tecnico
prioritario. Grazie all′accesso esclusivo
al nostro team di assistenza tecnica,
potrai minimizzare i tempi di fermo e
usufruire di un servizio di assistenza
one-on-one di alta qualità anche tramite
telefono, incontri sul web o sistemi di
collaborazione dei dati. Il nostro team
è pronto ad aiutarti con licenze, comandi
di menu, installazione e risoluzione dei
problemi generali. Inoltre, è in grado
di risolvere rapidamente i problemi
grazie alla nostra ampia knowledge
base. Per ulteriori informazioni, visita
il sito web dell′assistenza
https://support.geomagic.com.
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geomagic.iss.americas@3dsystems.com
Cary, NC, USA: +1.800.691.1839
Brasile: +55.11.3318.5100
Messico: +52.(644).114.6401

geomagic.sales.emea@3dsystems.com
Darmstadt, Germania: +49.6151.357.0

geomagic.sales.apac@3dsystems.com
Sud-Est asiatico: +60.12.398.8473
Australia e Nuova Zelanda:
+61.450.593.739
India: +91.98404.78347
geomagic.sales.japan@3dsystems.com
Tokyo: +81.3.5798.2510

geomagic.sales.china@3dsystems.com
Assistenza telefonica:
+86.400.890.7899

geomagic.sales.korea@3dsystems.com
Seul: +82.2.6262.9900

Contatta subito il tuo rappresentante di
riferimento!
https://www.3dsystems.com/support/software

