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Note Generali 

I contenuti del presente documento potrebbero essere soggetti a variazioni.  
Si 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 dei pacchetti App-Easy. 
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Informazioni Generali 
 
LICENZIANTE 
AReG snc di Galassi Stefano & C. 
Via B. Diotti 31 – 20153 Milano 
Partita Iva e Codice Fiscale: 07652460960 
Riferimento mail per la soluzione APP-Easy Basic, APP-Easy Architecture, APP-Easy MEP e AE-Training: info@app-easy.it 

 
COMMERCIALIZZAZIONE/DISTRIBUZIONE 
+ APP-Easy Basic: AReG snc di Galassi Stefano & C. ed ALLPLAN Italia srl. 
+ APP-Easy Architecture: AReG snc di Galassi Stefano & C. ed ALLPLAN Italia srl. 
+ APP-Easy MEP: AReG snc di Galassi Stefano & C. 
+ AE-Training: AReG snc di Galassi Stefano & C. 

 
“ADD ON APP-EASY” 
+ APP-Easy Basic (qualsiasi versione) 
+ APP-Easy Architecture (qualsiasi versione)  
+ APP-Easy MEP (qualsiasi versione) 
In seguito, definiti “ADD ON APP-Easy” 

 
TRAINING/FORMAZIONE 
+ APP-Easy Training 
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Soluzioni e contenuti degli ADD-ON APP-Easy  

+ APP-Easy Basic è una raccolta di elementi per il disegno tecnico. 

Il contenuto completo è visionabile sul file Contenuti_AE Basic_xxxx.pdf scaricabile dal sito www.app-easy.it  

 
+ APP-Easy Architecture è una raccolta di elementi per il disegno tecnico e per il disegno architettonico. 

Include APP-Easy Basic. 
Il contenuto completo è visionabile sul file Contenuti_AE_Architecture_xxxx.pdf scaricabile dal sito www.app-easy.it  
 

+ APP-Easy MEP: SMART PARTS dedicate alla modellazione 3D degli IMPIANTI in termini generici, Report ed Etichette.  

Il contenuto completo è visionabile sul file Contenuti_AE_MEP_xxxx.pdf scaricabile dal sito www.app-easy.it  

  

http://www.app-easy.it/
http://www.app-easy.it/
http://www.app-easy.it/
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Soluzioni e contenuti del pacchetto formativo “AE-Training”  

APP-Easy AE-Training è un percorso formativo in abbonamento di 12 mesi costituito dal corso “Architettura STANDARD 
2021”, “Architettura STANDARD 2022/2023”, “Tips andTricks” e “SuperBonus” 
Per la visione delle video lezioni è indispensabile un collegamento internet. NON è possibile effettuare il download del video. Il 
videocorso e tutti i dati messi a disposizione sono stati sviluppati con la massima cura; gli stessi possono essere aggiornati 
senza preavviso.  
 
Essendo Allplan un software estremamente flessibile, NON esiste un unico metodo di lavoro, ma l’Utente ha la 
facoltà di lavorare con differenti metodologie per conseguire il medesimo risultato. Nel videocorso illustreremo il 
metodo di Progettazione tridimensionale, base del metodo BIM, che riteniamo più opportuno ed efficace. Non 
preclude che l’Utente possa optare per ulteriori metodologie di disegno, modellazione e analisi del progetto. 
 

Di seguito alcune informazioni utili, relative ai videocorsi contenuti in AE-Training. 
Architettura STANDARD 2021 

� Il videocorso e i contenuti sono stati sviluppati con il software Allplan 2021 ed APP-Easy Architecture 2021.02. 

� OBIETTIVI del CORSO: La struttura del progetto, l’organizzazione degli argomenti sono stati elaborati con lo scopo di far 
acquisire all’Utente le capacità di generare in modo autonomo un modello tridimensionale. 

Architettura STANDARD 2022/2023 

� Il videocorso e i contenuti sono stati sviluppati con il software Allplan 2022, Allplan 2023 ed APP-Easy Architecture 
2022.x o APP-Easy Architecture 2023.x. 

� OBIETTIVI del CORSO: La struttura del progetto, l’organizzazione degli argomenti sono stati elaborati con lo scopo di far 
acquisire all’Utente le capacità di generare in modo autonomo un modello tridimensionale. 

Tips and Tricks. 

� Le Pillole formative e i contenuti sono stati sviluppati con il software Allplan 2021 ed APP-Easy Architecture 2021.02. 
SuperBonus. 

� Il videocorso e i contenuti sono stati sviluppati con il software Allplan 2021.1 ed APP-Easy Architecture 2021.1. 
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Termini e Condizioni d’Uso degli ADD-ON APP-Easy  

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®).  

Esempio. Acquistando AE_Architecture_2023 si avrà a disposizione il Setup per Allplan 2021/2022/2023.  

NON è incluso il setup per Allplan 2024 

-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.  
- NON è prevista 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 oppure da r.1 a r.2 (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 release 2021 a release 2022 oppure da r release 1 a r release 2, 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.  
- Gli “ADD ON APP-Easy” sono garantiti esclusivamente per le ultime tre versioni di ALLPLAN (quelle supportate tecnicamente 
dalla software house) e NON per quelle definite in “Fine ciclo Vita”. 
 
Art. 6 – Diritto di Recesso 
- Il diritto di recesso deve essere esercitato entro massimo 14 (quattordici) giorni lavorativi che decorrono dalla data di 
acquisto degli “ADD ON APP-Easy”.  
Sarà cura di AREG snc di Galassi Stefano & C. emettere totale rimborso e Nota di Credito in formato Elettronico. 
Se si richiede di usufruire del diritto di recesso dopo il quattordicesimo giorno, al consumatore può essere richiesto il 
pagamento di una penale. 
Il Cliente si impegna ad ELIMINARE tutti i dati e i contenuti forniti con l’acquisto degli “ADD ON APP-Easy”. 

 
Art. 7 - 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. 
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- 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 degli “ADD ON APP-EASY” 
 

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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Termini e Condizioni d’Uso del pacchetto formativo “AE-Training”  

Art. 1 - Condizioni generali: 

- Il Cliente acquista il servizio in abbonamento del percorso formativo AE-Training.  

- Il Cliente finale avrà diritto alla visione dei contenuti video inclusi nel percorso formativo “AE-Training” per l’intero periodo 
dell’abbonamento della durata di 12 (DODICI)* mesi. Al termine dell’abbonamento non potrà più accedere alla visione delle 
lezioni. 
- Il rinnovo dell’abbonamento NON è automatico. Al termine del periodo di abbonamento, al Cliente, se “Acconsentito” a 
livello di regolamento Privacy, sarà proposto il rinnovo dell’abbonamento stesso al costo riportato sul sito www.app-easy.it. 
Decorsi 30 (TRENTA) giorni dalla scadenza il Cliente NON avrà più diritto al rinnovo, ma dovrà acquistare una nuova licenza 
d’uso. 
 
Art. 2 – Possesso licenze software Nemetschek Allplan e APP-Easy Architecture  
L’Utente finale, per il corretto svolgimento della formazione dovrà essere in possesso di: 
- Licenza d’Uso software Nemetschek Allplan (NON inclusa nell’abbonamento – da acquistare a parte) 
- Licenza d’Uso APP Easy Architecture (NON inclusa nell’abbonamento – da acquistare a parte) 
 
Art. 3 – Diritto di Recesso 
- Il diritto di recesso deve essere esercitato entro massimo 14 (quattordici) giorni lavorativi che decorrono dalla data di 
acquisto del percorso formativo AE-Training.  
Sarà cura di AREG snc di Galassi Stefano & C. emettere totale rimborso e Nota di Credito in formato Elettronico. 
Se si richiede di usufruire del diritto di recesso dopo il quattordicesimo giorno, al consumatore può essere richiesto il 
pagamento di una penale. Il Cliente si impegna ad ELIMINARE tutti i dati forniti con l’acquisto di AE-Training. 

 
Art. 4 - 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. 
 

  

http://www.app-easy.it/


 

 
 

APP Easy Termini e Condizioni d’Uso         Pag. 11 
 

LICENZA d’USO Subscription del percorso formativo “AE-Training” 
Licenza STUDIO: Trattandosi di Licenza STUDIO, il titolare e tutti i suoi Collaboratori interni allo Studio, tramite un UNICO 
account, potranno accedere alle videolezioni in simultanea. Il Cliente si impegna a non fornire il proprio utente e pass a 
Collaboratori esterni e/o Colleghi. 
Permette di visionare i videocorsi, relativa documentazione e/o nuovi videocorsi, attraverso il sito www.app-easy.it, previo 
accesso con USER e PASSWORD, per 12 (DODICI)* mesi dalla data dell’acquisto. 
 
*Se Incluso con le “Offerte/Promozioni di ALLPLAN Italia srl”, i 12 mesi decorrono dalla data del contratto sottoscritto 
con ALLPLAN Italia srl.  
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