
FileMaker, Inc. ha appena annunciato l’uscita della piattaforma FileMaker 17
I clienti che hanno acquistato e registrato FileMaker Pro 16 o FileMaker Pro 16 Advanced tra il 15 aprile 
2018 e il 30 maggio 2018 hanno diritto a ricevere la versione di aggiornamento di FileMaker Pro 17 
Advanced tramite download elettronico senza costi aggiuntivi!

Come scaricarla:

Passo 1
Accedere alla pagina dell’ufficio Assistenza clienti locale (http://www.filemaker.com/company/intl/).

Passo 2
Chiamare o inviare un’e-mail all’ufficio Assistenza clienti locale e prepararsi a fornire le seguenti 
informazioni: nome, indirizzo postale, indirizzo e-mail e codice di licenza di FileMaker 16. 

Passo 3
Quando l’Assistenza clienti avrà ricevuto queste informazioni, invieremo un’e-mail con le istruzioni per 
inviarci tramite posta o e-mail la ricevuta d’acquisto. Aggiungere l’indirizzo e-mail customer_support@
filemaker.com alla rubrica per garantire la ricezione del messaggio. 

Termini e condizioni dell’offerta
• L’offerta è valida in Argentina, Austria, Australia, Belgio, Brasile, Canada, Cile, Cina, Colombia, Costa Rica, Repubblica Ceca, Danimarca,  

Ecuador, El Salvador, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Guatemala, Honduras, Hong Kong, Islanda, India, Irlanda, Israele, Italia, Giappone, 
Lussemburgo, Malesia, Messico, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Nicaragua, Norvegia, Panama, Paraguay, Perù, Filippine, Polonia, Portogallo, Rep. 
Dominicana, Federazione russa, Singapore, Spagna, Sudafrica, Corea del Sud, Svezia, Svizzera, Thailandia, Turchia, Venezuela, Regno Unito e  
Stati Uniti e soltanto entro i termini stabiliti in questo documento 

• I clienti che hanno acquistato i prodotti su uno store FileMaker online o presso un centro ordini FileMaker riceveranno l’offerta speciale  
direttamente tramite posta e NON potranno usufruire dell’offerta speciale online/tramite mail per la nuova release 

• Il software dell’offerta speciale per la nuova release FileMaker 17 è disponibile esclusivamente tramite download e richiede l’accesso a Internet 
(possono essere previsti costi aggiuntivi)

• È possibile utilizzare il software FileMaker 17 solo per sostituire una versione del software FileMaker 16 concessa in licenza. L’aggiornamento  
di FileMaker 17 non prevede il rilascio di una seconda licenza del software. Non è quindi possibile continuare a utilizzare il software FileMaker 16 
con una licenza separata, né cederlo o venderlo a un altro utente.   

• L’uso del software FileMaker 17 è soggetto ai termini e alle condizioni di licenza che accompagnano il software 

Offerta speciale per la nuova release FileMaker 17 
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• I clienti che hanno diritto a usufruire dell’offerta dovranno inviare quanto segue: 

  -  La ricevuta/fattura originale
  -  Il codice di licenza di FileMaker 16 valido e univoco. Questi documenti possono essere inviati tramite posta o e-mail.

• L’offerta è valida solo per acquisti singoli di prodotti confezionati con licenza singola di FileMaker 16 eseguiti tra il 15 aprile 2018 e  
il 30 maggio 2018 

• Il termine ultimo per l’invio tramite posta o e-mail della documentazione riguardante l’offerta speciale per la nuova release è il 2 giugno 2018

• La documentazione inviata tramite posta o e-mail con data successiva al 2 giugno 2018 non verrà presa in considerazione 

• La ricevuta/fattura originale deve essere scritta a macchina o al computer 

• I documenti scritti a mano o modificati non saranno accettati 

• Non sono ammesse restituzioni 

• L’offerta non è valida per licenze sito, multilicenze, Solution Bundle Agreement, prodotti non destinati alla rivendita o prodotti acquistati tramite 
aste su Internet o altri canali non autorizzati. Il nome inviato per la richiesta dell’offerta speciale per la nuova release deve corrispondere alle 
informazioni indicate sulla ricevuta. 

• L’offerta non è cumulabile con altre offerte, sconti, riduzioni o promozioni

• L’offerta è valida per UNA offerta speciale per la nuova release per un solo prodotto FileMaker 16 valido 

• L’offerta è riservata agli acquisti da parte di utenti finali e non di rivenditori o distributori 

• L’offerta non è valida nei Paesi in cui è vietata o limitata per legge ed è soggetta a modifiche senza preavviso 

• FileMaker si riserva il diritto di estendere la data di disponibilità e la data di spedizione di qualsiasi ordine contenuto in questo programma a 
esclusiva discrezione di FileMaker, previa comunicazione al cliente 

• La documentazione deve essere inviata tramite posta o e-mail all’indirizzo fornito dall’addetto all’Assistenza clienti al momento della richiesta 
dell’offerta speciale per la nuova release. 

• Fare una copia di tutta la documentazione prima di spedirla

• Il materiale inviato non verrà restituito e diventerà proprietà di FileMaker 

• FileMaker, Inc. non è responsabile per la perdita, la distruzione, il furto o un eventuale ritardo nell’invio o nella ricezione della documentazione   

• Inviando la richiesta per l’offerta si autorizza FileMaker (o i suoi agenti) a contattare il cliente per ottenere eventuali informazioni aggiuntive 
necessarie per l’elaborazione della richiesta 

• FileMaker, Inc. declina ogni responsabilità per problemi tecnici, di rete, elettronici o legati al computer, all’hardware o al software utilizzati o 
per la perdita, il ritardo, il danneggiamento, il furto, l’incompletezza delle e-mail o l’invio a indirizzi di posta elettronica errati
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