
Con Adobe Creative Cloud for teams, pensato appositamente per accelerare la creatività del 
tuo team, avrai accesso alle app creative migliori del mondo e ai relativi aggiornamenti non 
appena saranno rilasciati. Esplora nuove frontiere creative nello sviluppo di progetti 3D, 
prototipi vocali e video 360/VR. Ricevi tutti gli aggiornamenti delle tue soluzioni preferite e 
prova le app più recenti, come Adobe Premiere Rush CC, Adobe Photoshop Lightroom CC 
e Adobe XD CC.

  Collaborazione sicura 
Condividi file e cartelle su desktop, dispositivi mobili e web. Grazie alle Adobe Creative Cloud Libraries 
è facile mantenere il controllo delle versioni, essere sempre al corrente delle modifiche e collaborare in modo 
più produttivo. Con Progetti team di Adobe puoi anche modificare i progetti video insieme ad altri membri 
del team direttamente nelle app video Creative Cloud.

  Distribuzione e gestione senza problemi 
Puoi distribuire app e aggiornamenti come preferisci, gestendoli centralmente oppure lasciando che 
gli utenti li installino in base alle esigenze. Tramite l’Admin Console basata su web puoi aggiungere o 
riassegnare postazioni in qualsiasi momento con pochi clic. La fatturazione viene inserita nel ciclo di 
pagamento successivo.

  Assistenza degli esperti al momento giusto 
Hai domande sulla distribuzione o sulla gestione delle licenze? Creative Cloud for teams ti offre un webinar 
di formazione iniziale e la possibilità di accedere 24 ore su 24 al supporto tecnico avanzato. Se hai bisogno 
di formazione specifica su un’app desktop, puoi contare su sessioni di consulenza individuali curate dagli 
esperti Adobe e su migliaia di tutorial che ti aiuteranno a trarre il meglio dal tuo software.

  Con Adobe Stock i processi di design sono più rapidi 
Accedi a milioni di risorse creative royalty free di alta qualità, tra cui immagini, grafica, video, modelli 
e progetti 3D. Ottimizza i tuoi flussi di lavoro cercando, visualizzando in anteprima e acquistando le risorse 
necessarie direttamente nelle app Creative Cloud. E infine trova rapidamente la risorsa perfetta con la 
tecnologia di ricerca Adobe Sensei.*

App creative di alto livello. Amministrazione senza problemi.

Adobe Creative Cloud 
for teams



Componente Utilizzo

Applicazioni desktop

Adobe Photoshop CC
Modifica e composizione di immagini, utilizzo di strumenti 3D, editing video ed esecuzione di analisi avanzate 
delle immagini.

Adobe Photoshop Lightroom Classic CC Organizza, modifica ed elabora in batch tutte le tue foto digitali con un’app specifica per il lavoro su desktop.

Adobe Illustrator CC Crea grafica e illustrazioni vettoriali per la stampa, il web, il video e i dispositivi mobili.

Adobe InDesign CC Progetta layout professionali per la stampa e il publishing digitale.

Adobe Dimension CC Crea facilmente immagini 3D fotorealistiche di alta qualità.

Adobe Acrobat Pro DC Crea, proteggi, firma, collabora e stampa documenti e moduli PDF.

Adobe InCopy CC Consenti ad autori e designer di intervenire simultaneamente sullo stesso documento.

Adobe Bridge CC Individua, organizza e ricerca foto e file di progetto da un’unica posizione centrale.

Adobe Premiere Pro CC Strumenti leader di settore per l’editing video ad alte prestazioni.

Adobe After Effects CC Crea animazioni ed effetti speciali di qualità cinematografica.

Adobe Audition CC Registra, mixa e correggi l’audio per trasmissioni, video e film.

Adobe Premiere Rush CC Crea, modifica e condividi video online ovunque ti trovi.

Adobe Media Encoder CC Generazione rapida di file video per qualsiasi schermo.

Adobe Prelude CC Semplifica le operazioni di importazione e archiviazione di video in qualsiasi formato.

Adobe Dreamweaver CC Progetta e sviluppa siti web responsive moderni in modalità grafica. 

Adobe Animate CC Progetta animazioni interattive per più piattaforme con strumenti di disegno innovativi. 

Adobe XD CC Sviluppa prototipi e crea e condividi esperienze utente coinvolgenti per siti web, app mobile e non solo.

Adobe Spark con funzionalità premium Crea in pochi minuti grafica personalizzata per i social media, pagine web e racconti video animati.

Adobe Flash Builder Premium Progetta applicazioni straordinarie per Android, iOS, Windows e macOS in un unico ambiente di sviluppo.

Adobe Scout CC Profiling di giochi Flash su web e dispositivi.

Applicazioni per dispositivi mobili

Adobe Capture CC
Cattura gli spunti di ispirazione che ti circondano, trasformali in risorse pronte per la produzione e trasferiscili 
nel tuo processo creativo su desktop e dispositivi mobili.

App fotografiche: Adobe Photoshop 
Lightroom CC, Adobe Photoshop Mix 
e Adobe Photoshop Fix

Le funzionalità di digital imaging di Adobe approdano sui dispositivi mobili e i progetti sono pienamente 
compatibili con Photoshop e Lightroom.

App di progettazione: Adobe Illustrator 
Draw, Adobe Photoshop Sketch e 
Adobe Comp CC

Crea veri e propri layout, disegna in modo espressivo sui dispositivi mobili e visualizza in anteprima i progetti 
mobile sui dispositivi iOS.

App di sviluppo video: Premiere Rush CC 
e Adobe Prelude Live Logger CC

Crea narrazioni visive e video animati e modificali sfruttando le potenzialità di Premiere Pro CC su mobile.

Servizi di base

Creative Cloud Libraries Salva, sfoglia e condividi risorse dalle librerie direttamente nelle tue app Creative Cloud.

Creative Cloud Assets Archivia, gestisci e condividi file con colleghi e clienti, anche se non sono abbonati a Creative Cloud.

Creative Cloud Market Accedi a icone, elementi grafici, pattern e altre risorse di progettazione vettoriali da utilizzare in tutti i tuoi 
progetti creativi.

Strumenti e servizi aggiuntivi

Adobe Stock Un servizio che fornisce milioni di foto, risorse grafiche e video selezionati di alta qualità per avviare al meglio i tuoi 
progetti creativi.*

Adobe Fonts Una libreria in cui trovare il font perfetto per ogni design.

App per community:  
Behance e Adobe Portfolio

Metti in mostra i tuoi progetti, scopri i lavori degli altri ed entra in contatto con la community dei creativi.

Adobe ExtendScript Toolkit CC Aggiungi script alle tue app creative.

Funzionalità aziendali esclusive per Creative Cloud for teams

Strumenti di amministrazione 
centralizzati

Gestisci e monitora le postazioni dei piani Tutte le applicazioni e Singola applicazione dalla pratica console 
di amministrazione basata su web.

Creative Cloud Packager Distribuisci app e aggiornamenti centralmente nell’intera organizzazione.

Supporto tecnico
Accedi al servizio di supporto tecnico avanzato, disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per distribuire senza problemi 
licenze e aggiornamenti e aiutare il tuo team creativo ad avanzare a passo spedito.

Webinar di formazione iniziale Inizia subito con il piede giusto con un webinar di formazione che ti guiderà attraverso il processo di distribuzione.

Archiviazione Sfrutta 100 GB di archiviazione su cloud per la condivisione di file e la collaborazione.

Tecnici Expert Services
Accedi in esclusiva ai servizi di supporto curati dagli esperti Adobe tramite due sessioni individuali all’anno 
per ogni utente creativo e al supporto tecnico avanzato disponibile 24 ore su 24 per l’IT (solo con il piano  
Tutte le applicazioni).

Contenuto di Creative Cloud for teams

* Adobe Stock è disponibile come acquisto aggiuntivo.
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