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Creative Cloud for teams 

Tutte le app 
 

73,49 € 
per utente/mese 
con sottoscrizione annuale 
 
 

Più di 20 applicazioni per 
desktop e mobile, tra cui 
Acrobat Pro DC, Illustrator, 
Photoshop, InDesign, Premiere 
Pro. Tutte le app sono 
integrate e collegate fra loro 
per la completa gestione delle 
tue soluzioni creative. 

 

Creative Cloud for teams 

Acrobat Pro DC 
 

23,99 € 
per utente/mese 
con sottoscrizione annuale 
 
 

Strumenti PDF e di firma 
elettronica per tutte le 
esigenze di gestione dei 
documenti digitali. Funzioni di 
modifica di testo e immagini, 
commenti per la gestione 
collaborativa dei documenti e 
molto altro. 

 

Creative Cloud for teams 

Illustrator 
 

31,49 € 
per utente/mese 
con sottoscrizione annuale 
 
 

La soluzione per la grafica 
vettoriale che consente di 
creare loghi, icone, disegni, 
effetti tipografici e illustrazioni 
per la stampa, il web, il video 
e i dispositivi mobili: grafica 
d'impatto ovunque con gli 
strumenti cloud. 

 

Creative Cloud for teams 

Photoshop 
 

31,49 € 
per utente/mese 
con sottoscrizione annuale 
 
 

Software di fotoritocco leader 
di settore per la progettazione 
grafica e l’elaborazione delle 
immagini, il cuore pulsante di 
tutti i progetti creativi: 
creazione di composizioni, 
pittura digitale, animazione, 
graphic design. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Creative Cloud for teams 

Premiere Pro 
 

31,49 € 
per utente/mese 
con sottoscrizione annuale 
 
 

Software di montaggio video 
per il cinema, la TV e il web. 
Grazie ai suoi strumenti 
creativi è possibile creare dalle 
clip per i social media ai 
lungometraggi. Si integra 
perfettamente con gli altri 
strumenti della Creative Cloud. 

 

Creative Cloud for teams 

InDesign 
 

31,49 € 
per utente/mese 
con sottoscrizione annuale 
 
 

Programma per il design che 
consente di creare, eseguire la 
verifica preliminare e 
pubblicare splendidi documenti 
per la stampa e i media 
digitali: poster, libri, riviste 
digitali, eBook, PDF interattivi 
e tanto altro. 

 

Creative Cloud for teams 

After Effects 
 

31,49 € 
per utente/mese 
con sottoscrizione annuale 
 
 

App per la creazione di effetti 
speciali, titoli, introduzioni e 
transizioni per i filmati. 
Accendere un fuoco o 
scatenare un temporale: 
qualsiasi idea può essere 
trasformata in un progetto 
animato. 

 

Creative Cloud for teams 

Adobe XD 
 

19,99 € 
per utente/mese 
con sottoscrizione annuale 
 
 

Applicazione sviluppata per la 
progettazione digitale, XD è 
la soluzione ideale per 
sviluppare facilmente prototipi 
e condividere esperienze 
utente per siti web, app 
mobile, interazioni vocali e 
tanto altro ancora. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Creative Cloud for teams 

Audition 
 

31,49 € 
per utente/mese 
con sottoscrizione annuale 
 
 

Software per la creazione, il 
mixaggio e la progettazione di 
effetti acustici professionali. 
Leader del settore per l’editing 
di audio digitale, Audition è 
ottimo per l'ottimizzazione di 
contenuti video, podcast ed 
effetti sonori. 

 

Creative Cloud for teams 

Dreamweaver 
 

31,49 € 
per utente/mese 
con sottoscrizione annuale 
 
 

App per la realizzazione di 
siti web. Con Dreamweaver è 
possibile creare siti per 
qualsiasi browser o dispositivo 
con HTML, CSS, JavaScript e 
altri standard utilizzando 
riferimenti visivi per ridurre gli 
errori e velocizzare lo sviluppo. 

 

Creative Cloud for teams 

Animate 
 

31,49 € 
per utente/mese 
con sottoscrizione annuale 
 
 

Progettazione di animazioni 
interattive vettoriali e bitmap 
per giochi, app e web. È 
possibile animare fumetti e 
banner o layer pubblicitari, 
aggiungere azioni a tutorial e 
infografiche. Pubblicazione su 
PC, dispositivi mobili e TV. 

 

Creative Cloud for teams 

Adobe Stock 
 

29,99 € 
per utente/mese 
con sottoscrizione annuale 
 
 

Stock è un archivio di 
contenuti per la grafica, 
sempre aggiornato, che è 
possibile utilizzare per la 
realizzazione del proprio 
progetto creativo: foto, video, 
grafiche, immagini vettoriali, 
risorse 3D e modelli. 

 
Tutti i costi indicati sono in EURO, IVA ESCLUSA 

I prezzi possono subire variazioni da parte di Adobe senza preavviso, che verranno comunicati al cliente appena rese note 
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Altre applicazioni 
 

 

InCopy 
InCopy consente a copywriter e redattori di adattare lo stile del testo, tenere traccia delle modifiche e apportare 
semplici variazioni al layout mentre i designer lavorano contemporaneamente sullo stesso documento in InDesign, 
il tutto senza sovrascrivere i reciproci contributi. 

4,99 € 
per utente/mese 

con sottoscrizione annuale 

 

Piano Lightroom con 1 TB 
Lightroom è il servizio su cloud dedicato a chi ama la fotografia che ti offre tutto il necessario per ritoccare, 
organizzare, archiviare e condividere le tue immagini su PC, mobile e web. 

31,49 € 
per utente/mese 

con sottoscrizione annuale 

 

Raccolta Substance 3D 
Accedi alla raccolta di app Substance 3D Painter, Designer, Stager e Sampler: avrai a disposizione fino a 100 
download di risorse 3D al mese e 1 TB di archiviazione cloud. Soddisfa le esigenze 3D della tua attività, dalla 
creazione di risorse alla progettazione di scene fino al rendering. 

69,99 € 
per utente/mese 

con sottoscrizione annuale 

 
 
 
 

Cosa offre il piano Creative Cloud for teams 
Oltre a tutti i componenti del piano per singoli utenti, il piano Creative Cloud for teams offre i seguenti vantaggi: 
 

Archiviazione 
1 TB di archiviazione su cloud per ogni utente del team (tranne le singole applicazioni Acrobat Pro e InCopy che hanno 100 GB di 
spazio di archiviazione). Possibilità di accedere alle risorse creative direttamente dalle app Creative Cloud desktop, mobile e Web. Le 
risorse che si sincronizzano per l’archiviazione includono documenti cloud, librerie, creazioni mobili, immagini Lightroom e PDF. 
 
Creative Cloud Libraries 
Il team può restare sincronizzato condividendo le risorse creative tra app e dispositivi diversi. Le Librerie Creative Cloud consentono 
di gestire e organizzare gli elementi creativi per mantenere la coerenza grafica tra progetti, pagine web, post sui social, brochure e 
altri materiali. 
 
Strumenti di amministrazione centralizzati 
Possibilità di distribuire le app e gestire i prodotti e gli utenti da una pratica console di amministrazione basata su web. Le licenze 
possono facilmente essere riassegnate all'occorrenza con pochi clic. Fatturazione gestita interamente da Kinetica, con attivazione 
delle licenze e pagamento del solo rateo fino alla data di scadenza annuale del contratto. 
 
Supporto tecnico 
Supporto tecnico avanzato, disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Accesso a webinar di formazione specifica, possibilità di richiedere 
due sessioni di consulenza individuale Expert all'anno per ogni utente del team. 
Accesso a migliaia di tutorial specifici per i prodotti Adobe, con esempi pratici e trucchetti per usare al meglio la suite Creative Cloud. 

 
 
 

Domande frequenti 
 

È possibile usare il software Creative Cloud su più di un computer? 
Sì. Non è possibile utilizzare le app contemporaneamente su computer diversi, ma è possibile installare le app su più di un computer 
e attivarle tramite login su un massimo di due computer. 
 
I prezzi di listino di Creative Cloud for teams sono da intendersi per un solo utente o per l’intero team? 
I prezzi indicati sono da intendersi per utente. La modalità di pagamento è annuale anticipata. 
 
Esistono sconti quantità? 
Si, sopra i 10 utenti è possibile richiedere una quotazione personalizzata. 
 
Quali prodotti include la versione con tutte le app? 
Acrobat Pro, Photoshop, Illustrator, InDesign, Premiere Pro, After Effects, Lightroom, XD, Animate, Lightroom Classic, Dreamweaver, 
Dimension, Audition, InCopy, Character Animator, Capture, Fresco, Bridge, Adobe Express, Premiere Rush, Photoshop 
Express,Photoshop Camera, Media Encoder, Aero, Scan, Fill & Sign, Acrobat Reader6 

 
 
 
 
 
 

 
PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONTATTARE I NOSTRI UFFICI. 

preventivi@kinetica.it  |  051-3140699  |  www.kinetica.it/web-hosting 
 
 

Tutti i costi indicati sono in EURO, IVA ESCLUSA 
I prezzi possono subire variazioni da parte di Adobe senza preavviso, che verranno comunicati al cliente appena rese note 


