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Informazioni Generali 

 

APP-Easy declina ogni responsabilità sull'accuratezza delle informazioni e dei risultati proposti. La decisione se e 

come utilizzare le informazioni proposte è responsabilità diretta di chi le utilizza. In ogni caso si applicano i termini e 

le condizioni di licenza d'uso App-Easy e/o quelle attualmente in vigore della struttura commerciale a cui si riferisce 

la prestazione. 
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Requisiti Hardware, Software  

- REQUISITI DI SISTEMA APP-Easy Architecture 2021 (per Allplan 2020/2021) 
Hardware e Software: i medesimi di Allplan 2020 / 2021  
 
Si consiglia di verificare l’idoneità dei propri PC tramite lo strumento TEST di SISTEMA (Allplanxxxx_SysTest.zip) 
https://connect.allplan.com/it/supporto/sysinfo/2020.html 
https://connect.allplan.com/it/supporto/sysinfo/2021.html 
 
Verificare che i requisiti HW e SW siano certificati per il Software Allplan 2020 / 2021, in particolare con l’utilizzo di 
NAS. 
 
Necessaria Linea Internet per la registrazione, il download del Setup e del Codice Seriale 
 
Configurazioni Allplan supportate: 
- Allplan Architecture Squared 2020  
- Allplan Architecture Cubed 2020 
- Allplan Engineering Building Squared 2020 
- Allplan Engineering Cubed 2020 
- Allplan Exponential 2020 
- Allplan Architecture 2021 
- Allplan Engineering Building 2021 
- Allplan 2021 
 
N.B. Nelle configurazioni Allplan Linear 2020, Allplan Basic 2021, Allplan Engineering Civil Squared 2020 e Allplan 
Engineering Civil 2021, App-Easy Architecture 2021 potrà essere installato, ma utilizzato con limitazioni. 
 
  

https://connect.allplan.com/it/supporto/sysinfo/2020.html
https://connect.allplan.com/it/supporto/sysinfo/2021.html
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Registrazione al portale APP-Easy 

www.app-easy.it 

 
 
Attivare il menu LOGIN 

 
 

http://www.app-easy.it/
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Se NON è ancora registrato Cliccare su Registrati adesso. 
Viene visualizzata la seguente maschera.  
Compilare i campi riservati alla registrazione. 
Quelli contrassegnati dall’ * sono obbligatori.  
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Successivamente cliccare su REGISTRAZIONE.  
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Download Setup e Codice Seriale di APP-Easy Architetcure 2021 

Sito di riferimento: www.app-easy.it 
Per procedere al download bisogna essere registrati al sito ed aver effettuato l’accesso. 

 

Digitare Nome Utente e Password e cliccare su Accedi. 

 

http://www.app-easy.it/
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Aggiungi al carrello 

 

Vai alla cassa 
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IMPORTANTE 
1- Inserendo il Codice inviato da ALLPLAN Italia srl e cliccando sul tasto AGGIUNGERE, il PREZZO di APP-

Easy Architecture 2021 sarà AZZERATO. IL CODICE può essere UTILIZZATO UNA SOLA VOLTA. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
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2- Per poter proseguire con il download è necessario accettare i “termini e le condizioni”.  
3- Per poter proseguire con il download è necessario leggere e accettare gli articoli “4a, 4b, 4c” della Informativa 

sulla Privacy (Il conferimento è facoltativo ma indispensabile per l’espletamento delle attività e dunque il 
mancato conferimento impedirebbe la conclusione del download) 

4- Per poter proseguire con il download è necessario leggere e accettare o NON accettare l’articolo “4d,” della 
Informativa sulla Privacy. (Il conferimento è facoltativo ma in caso venga marcato “NON Acconsento” non 
potremo inviarle eventuali promozioni e/o informazioni tecniche) 

5- Cliccare su Conferma 

 

Riceverete una e-mail all’indirizzo di posta elettronica indicato in fase di registrazione con il riepilogo dei dati, il link 
per il download e il codice seriale. 

2 
3 

4 

5 
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Eseguire il download del setup desiderato e annotarsi il codice seriale che sarà richiesto in fase di installazione. 

6- Eseguire il download del setup  
7- Codice seriale richiesto in fase di installazione 

 

6
 

7
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Installazione APP-Easy Architecture 2021 

Di seguito la procedura di installazione. Eseguito il download del setup, procedere come segue: 

CHIUEDERE l’applicazione ALLPLAN 

 

Tasto DX del mouse sul file di SETUP e optare per Esegui come Amministratore 

 

 

Alla successiva richiesta del Sistema Operativo confermare con SI 
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Leggere attentamente le condizioni d’uso: per procedere con l’installazione Accettarle e cliccare su Avanti. 

In caso di NON accettazione l’installazione sarà interrotta. 

 

Digitare i dati richiesti e il Numero di serie (riportato sulla mail di conferma d’ordine) e cliccare su Avanti. 
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INFORMAZIONI IMPORTANTI: 

Nuovo Cliente:  

Proseguire con Avanti 

 

Per i Clienti che hanno installato vecchie versioni di APP-Easy Architecture: 

Marcando “Eliminare tutti i contenuti delle versioni precedenti” saranno eliminati definitivamente tutti i 
CONTENUTI delle precedenti installazioni. NON saranno eliminati i dati di APP-Easy Architecture già inseriti in un 
progetto. Vengono definitivamente eliminate le seguenti Cartelle e tutto il loro contenuto**: 

- Tutto il contenuto della Cartella C:\ProgramData\Nemetschek\Allplan\201x\Etc\Assistent\01_AE (Assistenti di AE) 

- Tutto il contenuto della Cartella C:\ProgramData\Nemetschek\Allplan\2018\Etc\Library\App-Easy (Library AE) 

- Tutto il contenuto della Cartella …\STD\Design\APP-EASY (Materiali -Aspetti di APP-Easy) 

- Tutto il contenuto della Cartella C:\Program Files (x86)\AE Architecture (ALLPLAN201x)\AE_Computo (Codice 
Materiali Allplan e Allplan BCM configurati negli elementi di AE) 
** Verificare di non aver modificato o creato nuovi contenuti personalizzati in quanto verrebbero cancellati definitivamente. 

 

NON Marcando “Eliminare tutti i contenuti delle versioni precedenti”, la nuova versione sarà installata in 
parallelo alla precedente. Proseguire con Avanti 
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cliccare su Installa 

.  

cliccare su Avanti 
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cliccare su Fine 

 



 

 
 

APP Easy Architecture 2021 – Download - Installazione – Quick Start      Pag. 17 
 

Quick Start APP-Easy Architetcure 2021 

Nei successivi capitoli sono riportate alcune informazioni essenziali per poter lavorare in modo idoneo con APP-
Easy Architecture 2021. 
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Modello Prototipo - Tamplate 

- NUOVO PROGETTO. 

In APP-Easy Architecture 2021 sono state personalizzate le configurazioni dei LAYER, delle CAMPITURE 
(Tratteggi, Retini, Area Pixel e Stili Area), degli ASPETTI, e delle Risorse in generale. 

Quando si crea un NUOVO PROGETTO si deve utilizzare il MODELLO come da figura seguente: 

Solo in questo modo è possibile visualizzare correttamente i contenuti di APP-Easy all’interno di Allplan. 

 

 
 

- PROGETTO ESISTENTE: Modifica Attributi. 

Se desidera associare gli attributi di APP-Easy Architecture 2021 ad un progetto esistente (con definizione AE 
Architecture 2020 o precedenti o senza alcun modello prototipo) potrà assegnarle attraverso le Proprietà del 
Progetto (Project Pilot). In questo caso saranno SOVRASCRITTE le impostazioni/configurazioni in USO.  

Le modifiche sono DEFINITIVE, pertanto consigliamo sempre di fare una copia del progetto prima di 
associare le risorse di APP-Easy Architecture 2021.  
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Opzioni Generali  

Per l’utilizzo dei contenuti di APP-Easy Architecture 2021 si consiglia di configurare le OPZIONI di Allplan nella 
seguente modalità: 

Funzione: OPZIONI  . 

 

COMPONENTI e ARCHITETTURA. 
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VANI. 

 

 

Marcare le voci desiderate 
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Mostra a Video  

Per l’utilizzo dei contenuti di APP-Easy Architecture 2021 si consiglia di configurare le opzioni di visualizzazione di 
Allplan nella seguente modalità: 

 

Funzione: MOSTRA a VIDEO  . 
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Layer  

Di seguito la struttura Layer personalizzata in APP-Easy Architecture 2021. 

 

 
 

Eventuali modifiche ai LAYER, apportate dall’utente in un PROGETTO con template APP-Easy Architecture 2021, 
influenzeranno esclusivamente il progetto stesso ma non il template. 
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Stili Area  

Nel template di APP- Easy Architecture 2021 sono stati personalizzati gli Stili Area e il Tipo Disegno,  

Per visionare e/o modificare gli Stili Area accedere alla funzione STRUMENTI/DEFINIZIONI 
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Eventuali modifiche agli STILI AREA e/o alle TIPOLOGIE di DISEGNO, apportate dall’utente in un PROGETTO con 
template APP-Easy Architecture 2021, influenzeranno esclusivamente il progetto stesso ma non il template. 

L’utente avrà la facoltà di modificare sia lo Stile Disegno che la tipologia di rappresentazione grafica attraverso gli 
appositi comandi di Allplan. 
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Spessori Penna 

Allplan mette a disposizione 15 Penne (Spessori Penna)  

In APP-Easy Architecture 2021 gli spessori sono configurati e organizzati nella seguente modalità: 

 

Nr. Penna Spessore Gruppo Elementi Associati alle Penne (a livello generale) * 

Penna 1 0.10 Nessuna Associazione - Libera 

Penna 2 0.20 Elementi Strutturali (Accessori - Es. Iglu, Casseri, ecc.) 

Penna 3 0.35 Elementi Strutturali (Es. Solette, Travi, Elevazioni, Fondazioni, ecc.)) 

Penna 4 0.35 Elementi Architettonici 

Penna 5 0.20 Elementi Architettonici 

Penna 6 0.05 Elementi Vani, Superfici Laterali e di Pavimento, Finiture Scale AE 

Penna 7 0.05 Serramenti Vista + Simbolo Apertura 

Penna 8 0.15 Serramenti Vista in Sezione 

Penna 9 0.05 Ringhiere - Elementi Modulari - Lattonerie 

Penna 10 0.30 Travi e Travetti Smart Part - Coperture 

Penna 11 0.10 Nessuna Associazione - Libera 

Penna 12 0.05 Simbologia in generale 

Penna 13 0.10 Nessuna Associazione - Libera 

Penna 14 0.05 Campiture, Retini e Tratteggi 

Penna 15 0.01 Penna fissa per campitura elementi architettonici (OPZIONI) 

 
* Nello specifico di alcuni elementi l’organizzazione può variare. 

 

L’Utente potrà modificare gli spessori a suo piacimento (tenendo conto dell’organizzazione generale) tramite le 
funzioni di Allplan. 

Ogni impostazione di spessore di Penna potrà essere variata anche in fase di stampa. 
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Assistenti  

Gli Assistenti sono delle librerie di “funzioni grafiche” che l’utente può creare e personalizzare in base alle proprie 
esigenze. I contenuti degli Assistenti di APP-Easy Architecture 2020 sono caratterizzati sia da elementi 
bidimensionali (linee, testi, quote, campiture) sia elementi tridimensionali (per es. elementi architettonici). 

 

 

 

Come funzionano gli ASSISTENTI. 

CLIC TASTO DX del mouse su un elemento contenuto nell’ASSISTENTE e optare per Rileva,  

  oppure  

DOPPIO CLIC con il TASTO DX del mouse su un elemento contenuto nell’ASSISTENTE.  

 

Viene attivata la funzione che ha generato quell’Elemento rilevandone tutte le Proprietà (che eventualmente 
possono ancora essere modificate). 
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Codici Materiali per computo quantitativo 

Gli elementi sono descritti attraverso una codifica utilizzabile sia in Allplan che in Allplan BCM (in questo caso il 
codice attribuito ad Allplan rappresenta l”Elemento”). 

Per l’elenco completo delle codifiche visionare il file di Microsoft Excel “APP-Easy Architecture_Elenco LIBRO 
ELEMENTI - CODICE MATERIALE ALLPLAN.xlsx”.  
Percorso: C:\Program Files (x86)\AE Architecture (ALLPLAN202x)\AE_Dati_Computo_2021 
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Aspetti personalizzati 

Gli Aspetti (materiali grafici) sono installati nel percorso: 

 

……\Std\Design\AE_MATERIAL 

 

 
Si consiglia di NON creare e/o modificare Aspetti all’interno della cartella ……\Std\Design\AE_MATERIAL 

per evitare che successive installazioni di Update, Upgrade e/o reinstallazioni del pacchetto sovrascrivano 
eventuali personalizzazioni.  
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Informazioni Tecniche e videotutorial APP-Easy Architecture 2021 

Al seguente Link sono disponibili delle risorse in formato PDF e Video relative all’utilizzo di APP-Easy Architecture 

https://www.app-easy.it/index.php/ae-architecture/documentazione-architecture 

 

 

 

  

https://www.app-easy.it/index.php/ae-architecture/documentazione-architecture
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APP-Easy Architecture 2021 - Collaborazione 

Se utilizza APP-Easy Architecture 2021 e si ha la necessità di condividere un Progetto con un Collega che NON lo utilizza, 
desideriamo informarla che tutte le Smart Part programmate in APP-Easy Architecture 2021 si potranno visualizzare ma NON 
modificare. Se si tenta la modifica o la sola visione della maschera delle Proprietà della Smart Part la stessa perderà anche la 
visualizzazione. 

 

AE_Quantities: Le impostazioni delle regole vuoto per pieno impostate tramite la Smart Part AE_Quantities valgono 
esclusivamente sulla singola postazione su cui sono state definite. Se si lavora con più licenze Allplan, impostare gli stessi 
valori su ogni singola postazione di lavoro. 
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Termini e Condizioni d’Uso relativi a tutti gli ADD ON APP-Easy 

LICENZIANTE 
AReG snc di Galassi Stefano & C. 
Via B. Diotti 31 - Milano 
Partita Iva e Codice Fiscale: 07652460960 
Riferimento mail per la soluzione APP-Easy Architecture e APP-Easy MEP: info@app-easy.it 
 
 
COMMERCIALIZZAZIONE  
+ APP-Easy Architecture 2021: esclusiva ad ALLPLAN Italia srl. 
+ APP-Easy MEP r.1:  AReG snc di Galassi Stefano & C. 
 
 
“ADD ON APP-EASY” 
+ APP-Easy Architecture 2021 
+ APP-Easy MEP r.1 
In seguito, definiti “ADD ON APP-Easy” 
 
 
SOLUZIONI E CONTENUTI DEGLI ADD ON APP-Easy 
 
+ APP-Easy Architecture 2021 è una raccolta di elementi per il disegno tecnico e per il disegno architettonico. 
Il materiale è organizzato per lo più in ASSISTENTI e SMART PART suddivisi in tre rami principali: 
 
  +  DISEGNO 2D e DISEGNO 3D 
  +  SIMBOLOGIA - LIBRARY 
  +  SMART PARTS FUNZIONI - LIBRARY 
 
La raccolta è caratterizzata in particolare di Funzioni Grafiche, Simboli, Macro, Smart Part (sia in termini di oggettistica che di 
nuove funzioni/comandi), Legende, Report ed Etichette. Il pacchetto inoltre include: 
- AE - STAIRS: SMART PART dedicate alla modellazione di determinate Tipologie di SCALE. 
- AE - 3D DimensionLine: SMART PART dedicata alla quotatura in 3D.  
- AE - Quantities: SMART PART che permette la modifica delle regole Vuoto per Pieno – Reportistica personalizzata. 
- AE - Smart Parts: è una serie di SMART PARTS che permettono la parametrizzazione di determinati elementi architettonici e 
oggettistica. 
- AE - Material: Libreria di materiali/aspetti 
 
Il contenuto completo è visionabile sul file Contenuti – AE Architecture 2021.pdf scaricabile dal sito www.app-easy.it 
 
 
+ APP-Easy MEP r.1: SMART PARTS dedicate alla modellazione 3D degli IMPIANTI in termini generici, Legende ed 
Etichette. 

  

http://www.app-easy.it/
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Installando e utilizzando gli “ADD ON APP-Easy”, si ritengono accettate le seguenti condizioni d’uso: 

 

Art. 1 - Condizioni generali: 

- Il Cliente acquista la licenza d'uso della singola soluzione “ADD ON APP-Easy”. 

- Il Cliente finale avrà diritto al download della singola soluzione “ADD ON APP-Easy” acquistata. 

- Per ogni singola soluzione “ADD ON APP-Easy” acquistata sarà inviato un codice seriale univoco di installazione. 

- Il Cliente avrà diritto al download della singola soluzione “ADD ON APP-Easy” acquistata, previa registrazione sul sito 
www.app-easy.it. Il sistema informatico invierà mezzo mail (segnalata in fase di registrazione) il link per il download del 
pacchetto e il codice seriale univoco. 

- Acquistando la singola soluzione “ADD ON APP-Easy” NON si ha diritto alle versioni successive, e/o ulteriori DATI (NON è 
incluso il SETUP per versioni successive del software Nemetschek Allplan®). 

-I DATI contenuti nelle soluzioni “ADD ON APP-Easy” NON sono garantiti per le versioni successive del software Nemetschek 
Allplan®. 

- L'aggiornamento dei DATI contenuti nelle soluzioni “ADD ON APP-Easy” NON sono garantiti per le versioni successive del 
software Nemetschek Allplan®. 

- L'aggiornamento dei DATI NON è garantito per gli aggiornamenti o per le versioni future dei Sistemi Operativi. 

- Non si garantisce che i contenuti soddisfino le esigenze del Cliente, né si assume alcuna responsabilità derivanti da danni 
diretti o indiretti causati dall’installazione e dall'utilizzo degli “ADD ON APP-Easy”. A carico dell'Utente finale la verifica che gli 
ASSISTENTI, tutte le SMART PARTS, i REPORT, le LEGENDE, le ETICHETTE e tutti i CONTENUTI inclusi negli “ADD ON 
APP-Easy” soddisfino le proprie esigenze. Qualunque responsabilità rimane in ogni caso esclusa. 

-Il Cliente si impegna a NON distribuire i contenuti degli “ADD ON APP-Easy” (anche parzialmente) a TERZI.  
- APP-Easy Architecture 2021: è possibile effettuare il download del setup per Allplan 2020 ed Allplan 2021 
- APP-Easy MEP r.1.0: è possibile effettuare il download del setup per Allplan 2019, Allplan 2020 ed Allplan 2021 
-Non è prevista l’Assistenza Tecnica sugli “ADD ON APP-Easy”. 
 

Art. 2 - Update e Upgrade: 

- Update: Update finalizzati a correggere errori precedenti; può avere funzionalità identiche o ottimizzate rispetto all‘originale. 
La modifica della versione viene indicata come segue: ad es. da r 2020 a r 2020.1 (indicante una correzione di errori) designa 
una modifica classificabile come Update. Di norma, sono messe a disposizione gli Update a titolo gratuito. 

I tempi di realizzazione degli UPDATE sono ad esclusiva discrezione del Licenziante. 

- Upgrade: Soluzione “ADD ON APP-Easy” con livello di sviluppo superiore o funzionalità più avanzate, talvolta con modifica di 
designazione della versione: ad es. da r 2020 a r 2021 designa una modifica classificabile come Upgrade. Di norma gli 
Upgrade sono a pagamento.  
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Qualora l‘Utente finale acquista l’Update o l’Upgrade di una versione precedente degli “ADD ON APP-Easy”, sarà autorizzato 
ad utilizzarli unicamente se in possesso di una licenza valida per la versione precedente. 

Effettuando l’Update o l’Upgrade da versioni precedenti, la nuova release potrà sovrascrivere definitivamente i precedenti 
contenuti. 

 

Art. 3 - Ambito di applicazione del diritto d‘uso 

- Il diritto d‘uso degli “ADD ON APP-Easy” comprende la facoltà di duplicarli, ove necessario. Per duplicazione necessaria si 
intende, ad esempio, il caso in cui, per installare l’„APP”, occorra trasferirla dal supporto dati o da uno strumento di download – 
ad es. Internet – al disco fisso o dispositivo di archiviazione di massa, o caricarla nella memoria di lavoro o temporanea 
(cache).  

- La cessione a terzi degli “ADD ON APP-Easy” non è consentita salvo previo consenso del Licenziante. 

- In particolare, l‘Utente finale non è autorizzato ad affittare, noleggiare o prestare degli “ADD ON APP-Easy” a terzi per fini di 
acquisto, diretto o indiretto.  

- L‘Utente finale non è autorizzato a riprodurre, decompilare o disassemblare i codici (mediante reverse engineering / 
disassembling)  

- L‘Utente finale non è autorizzato a trasferire la licenza a terzi. 

 

Art. 4 - Sviluppo continuo 

- Il continuo sviluppo degli “ADD ON APP-Easy” può comportare la sussistenza di divergenze tra le versioni aggiornate e 
precedenti, con conseguente limitazione della fruibilità degli stessi. L‘Utente finale dà atto che ciò non costituisce un vizio della 
cosa e accetta che, nell‘ottica dello sviluppo continuo, occorrerà apportare occasionali adeguamenti ed eseguire copie di 
backup dei prodotti di lavoro.  

 

Art. 5 - Garanzie 

- Il Licenziante garantisce che gli “ADD ON APP-Easy”, purché utilizzati in modo corretto sul sistema predefinito, sono 
sostanzialmente conformi alle specifiche di programma descritte (documentazione internet e video, www.app-easy.it). Ciò vale 
tuttavia unicamente a condizione che l‘Utente finale provveda a installare la versione del programma di volta in volta più 
aggiornata. La presente garanzia è fornita in relazione all‘elenco delle prestazioni documentate dal Licenziante. Non è 
ravvisabile alcun vizio in caso di mancanza di prestazioni o funzioni non documentate. 

- Il Licenziante fornisce gli “ADD ON APP-Easy” „così com‘è” („as is”) e non assume alcuna garanzia che esse siano esenti da 
vizi della cosa o giuridici. Ciò vale con particolare riferimento alla violazione di diritti di terzi, alle garanzie fornite, alla normale 
fruibilità, all‘idoneità per determinati scopi e all‘assenza di virus. In particolare, il Licenziante non garantisce che gli “ADD ON 
APP-Easy” funzioni senza interruzioni ed errori o che soddisfino le esigenze dell‘Utente finale. Qualunque responsabilità 
rimane in ogni caso esclusa. 
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- È espressamente esclusa qualsiasi garanzia che gli “ADD ON APP-Easy” siano sufficienti a soddisfare determinati requisiti e 
scopi dell‘Utente finale e/o che siano compatibili con software e/o hardware impiegati dall‘Utente finale ma non stabiliti dal 
Licenziante.  

- Il Licenziante non si assume alcuna garanzia in relazione ad anomalie di funzionamento che non siano ad essa imputabili, 
segnatamente dovute all‘installazione di programmi di terzi („plugin di terzi”), all‘utilizzo di moduli hardware e/o software non 
autorizzati, ad anomalie di funzionamento di moduli non programmati dal fornitore o all‘utilizzo di un sistema operativo non 
approvato dal Licenziante. 

- Il Licenziante garantisce che i supporti dati digitali sui quali è salvato e vengono forniti gli “ADD ON APP-Easy”, nonché le 
Soluzioni messe a disposizione per il download, siano esenti da virus al momento della consegna o del download.  

- Il Licenziante non risponde dei danni, di qualsivoglia natura, derivanti dalla mancata installazione di Update e/o Upgrade da 
parte dell‘Utente finale. 
- Il Licenziante non è in alcun modo responsabile per ogni tipo di pregiudizio dovesse derivare all’Utente o a terzi che possa 
essere riconducibile a malfunzionamenti, errori o bug del software Nemetschek Allplan® 
- In seguito al continuo sviluppo del software Nemetschek Allplan® e degli “ADD ON APP-Easy” possono insorgere 
incompatibilità tra le varie versioni degli stessi. Pertanto, l’Utente si impegna ad evitare ogni possibile pregiudizio, 
predisponendo piani di backup dei propri dati con cadenza regolare e frequente, ed in ogni caso prima di procedere ad 
installazione di Update e Upgrade di Allplan, ed aggiornamenti degli “ADD ON APP-Easy”. 
- Il Licenziante raccomanda esplicitamente di non utilizzare più versioni degli “ADD ON APP-Easy” concessi in licenza sul 
medesimo PC/WorkStation. È espressamente esclusa qualsivoglia garanzia e responsabilità in relazione all‘insorgere di 
incompatibilità e danni da essa derivanti.  
 

Art. 6 - Lingua, Normativa e Foro di competenza 
- Il presente contratto è redatto in lingua italiana. Traduzioni in differenti lingue sono da considerarsi esclusivamente a titolo 
informativo per l’Utente, e non prevalgono sul testo in lingua italiana. 
- La legge applicabile al presente contratto è unicamente quella italiana. 
- Ogni eventuale controversia relativa ad interpretazione, esecuzione, validità del presente contratto è soggetta alla 
giurisdizione ed alla competenza esclusiva del Tribunale di Milano, Italia. 
 

LICENZA d’USO 
Licenza STUDIO: modalità di licenza che prevede la possibilità di accedere contemporaneamente al pacchetto acquistato per 
un numero definito di utenti. In questo caso, il singolo pacchetto degli “ADD ON APP-Easy” può essere installato su un numero 
illimitato di macchine e consente di attivare e utilizzare simultaneamente su tante macchine quante sono le licenze registrate 
del Software Nemetschek Allplan®.  
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