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Benvenuti nella pagina di Cigraph dedicata agli studenti.
Cigraph mette a disposizione degli studenti delle scuole medie superiori, degli
istituti universitari e dei dottorandi tutti i suoi prodotti a costo zero, grazie alle
versioni Student.
Le versioni Student non hanno restrizioni in merito alle funzionalità dei
software, ma i files prodotti non sono compatibili con le versioni dedicate ai
profesionisti.
La licenza d'uso di Archicad, dei Plug-ins Cigraph e di Artlantis Studio
Versione Student di cui Cigraph S.r.l. è distributrice esclusiva per il territorio
italiano tramite la società Cigraph Trading S.r.l, è indirizzata esclusivamente a:
• studenti iscritti presso scuole statali o non statali legittimate a rilasciare
diplomi di scuola superiore di geometra, perito edile o indirizzo equipollente,
purché legalmente riconosciute in Italia dal Ministero dell’Istruzione;
• studenti iscritti alle facoltà di architettura o ingegneria con indirizzo civile
presso università o istituti di istruzione universitaria, statali o non statali,
purché legalmente riconosciuti in Italia;
• laureati in uno degli indirizzi di cui al punto precedente che risultino iscritti ai
corsi di dottorato di ricerca presso università o istituti di istruzione universitaria,
statali o non statali, purché legalmente riconosciuti in Italia.
Utilizzate i link sottostanti per scaricare i moduli di richista da inviare a
Cigraph.
Per aggiornare alle versioni più recenti o per scaricare i nuovi Plug-ins di
Cigraph per ArchiCAD (versioni non ancora inserite del DVD di ArchiCAD 11
Student, perché uscite succesivamente), bisogna invece registrarsi e procedere
al download tramite il sito web di Graphisoft dedicato agli studenti:
https://eduregistration.graphisoft.com/
L’uso delle versioni per studenti è finalizzato esclusivamente allo
studio ed è circoscrittoalla durata del corso di laurea o di diploma.
Richiedi ArchiCAD 11 "Student" ( pdf 75,23 KB )
Richiedi Artlantis "Student" ( pdf 60,93 KB )
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