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CAD Schroer GmbH
Fritz-Peters-Str. 11
47447 Moers
Germany
CAD Schroer GmbH ("CSG") offre una versione educativa gratuita dei suoi software MPDS4 e MEDUSA4 per l'utilizzo da parte dei docenti e studenti delle facoltà di ingegneria e 
ingegneria meccanica di università, istituti di ricerca pubblici, altri istituti di istruzione e istituti tecnici come parte del curriculum. La versione educativa contiene tutte le funzionalità della 
versione professionale e deve essere utilizzata solo per scopi didattici o di ricerca. Ogni licenza educativa per i docenti è limitata a un periodo di tempo di 12 mesi, ma può essere 
rinnovata su richiesta. Ogni licenza studente è limitata ad un periodo di 12 mesi, o fino alla fine della registrazione come studente, le licenze studenti possono essere rinnovate su 
richiesta. E' vietato l'utilizzo del software CSG per uso didattico su eventuali progetti di natura commerciale. E' inoltre vietato il trasferimento di licenze a Terzi. L'istituto scolastico che 
richiede il software CSG nell'ambito del presente programma educativo nomina sul modulo fornito un unica persona di contatto ("Contatto con CSG") che sarà responsabile della gestione 
del software e  delle licenze CSG. Dopo aver verificato la corretta compilazione dei moduli di richiesta di licenza ricevuti, debitamente contro-firmati dal contatto con CSG, CSG fornirà a 
questa persona i singoli file di licenza, così come le credenziali per l'accesso all'area di download del software e della relativa documentazione. I file di licenza saranno rilasciati solo a 
singoli individui, e saranno bloccati sul computer su cui la versione educativa dovrà essere installata e per il quale è stato fornito l'indirizzo fisico della scheda di interfaccia di rete 
(eventuali accordi per l'utilizzo di licenze flottanti devono essere discussi con CSG). Ogni studente deve compilare un singolo modulo di richiesta licenze, ogni studente dovrà fornire le 
sue generalità alla persona in contatto con CSG. Le condizioni generali e condizioni di vendita CSG, consegna e di pagamento, nonché le condizioni generali di utilizzo delle licenze 
applicate per il software CSG sono disponibili sul sito CSG: www.cad-schroer.com/Company/Legal.

ID Cliente

Università/Scuola

Istituto o Facoltà

Via

Città, CAP

Dipartimento

Contatto con CSG

E-mail

Telefono

Fax

Dettagli dei destinatari dei Keyfile
Nome completo

N° ID studente

Via

Città, CAP

E-mail

Telefono fisso

Cellulare

Host ID Computer

Host Name Computer

Sistema Operativo

Numero prodotto Nome prodotto N° Server Locked

La vostra firma conferma l'esattezza delle informazioni indicate sopra e l'accettazione delle condizioni sopra descritte.

__________________________  __________________________
Data, Firma dello studente Data, Timbro del dipartimento
o Membro della Facoltà e Firma o persona in contatto con CSG
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