
SCOPRI I VANTAGGI DI AUTODESK SUBSCRIPTION
DOWNLOAD DEL SOFTWARE

Autodesk Subscription offre numerosi vantaggi, compresi gli 
aggiornamenti software e l'accesso alle versioni precedenti 
del software Autodeskdel software Autodesk.

Questo tutorial spiega come scaricare il software coperto 
dal contratto Subscription che si ha diritto ad utilizzare.
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DOWNLOAD DEL SOFTWARE

Autodesk Subscription è un modo conveniente per mantenere 
il software sempre aggiornato. Gli aggiornamenti rilasciati durante 
il periodo di validità del contratto di Subscription vengono notificati 
automaticamente e possono essere scaricati subito. 

Autodesk Subscription offre anche la possibilità di scaricare 
e utilizzare le versioni precedenti del proprio software.*

* L'uso delle versioni precedenti è soggetto a determinate condizioni e potrebbe non essere disponibile per tutti i prodotti software o in tutti i paesi.
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software

Possono scaricare il software 
i Responsabili del contratto 
e i Responsabili del software, 
oltre agli utenti che hanno 
ottenuto l'accesso ai download 
dei prodotti completi. 

Per scaricare il software dal 
Subscription Center, effettuare 
l'accesso all'indirizzo Web: 
www.autodesk.it/subscriptionlogin

johndoe@email.com •••••••••
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Nella home page del 
Subscription Center, fare clic 
su Download sulla sinistra della 
schermata.
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Nella pagina Download, 
selezionare Download del 
tuo software di prodotto.
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Se si sono sottoscritti più 
contratti Subscription, 
per prima cosa è necessario 
selezionare un contratto.
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Download del
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Nella pagina Download di 
software viene presentato 
un elenco delle versioni 
disponibili per il download.

Per visualizzare anche le 
versioni precedenti, 
ugualmente disponibili per 
il download, selezionare la 
scheda Versione precedente.p

Per scaricare un prodotto, 
fare clic sul suo nome.
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Download del
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In questa pagina è presente un 
pulsante che mostra il metodo 
di download selezionato. 

Si può scaricare il software 
tramite Download Manager 
o Download da browser. 
Il Download Manager è il 
metodo consigliato.

Per modificare il metodo 
di download, fare clic su 
Impostazioni di download 
sulla sinistra della pagina. 
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Per conoscere il tempo 
necessario per completare 
il download, fare clic sul link 
Tempo stimato e dettagli.
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Download del
software

Quando si è pronti per il 
download del software, fare 
clic sul pulsante Download 
Manager o Download da 
browser e seguire le istruzioni.
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Download del
software

Gli aggiornamenti sono 
sempre disponibili per il 
download nel Subscription 
Center. In alcuni casi, è 
possibile scaricare gli 
aggiornamenti anche dai 
prodotti software Autodesk. 

Basta fare clic sull'icona 
della chiave sulla barra degli g
strumenti del prodotto 
software: gli aggiornamenti 
disponibili per il download 
saranno elencati in un menù 
a discesa.
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Se necessario, i Responsabili 
del contratto e i Responsabili 
del software possono richiedere 
un DVD/CD della versione più 
recente del software acquistato.

Sulla sinistra della pagina 
Download del software nel 
Subscription Center, fare clic 
sul comando Richiesta di un 
DVD/CD e seguire le istruzioni. 
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I clienti Autodesk Subscription 
hanno la possibilità di scegliere 
se ricevere gli aggiornamenti 
tramite download o su 
supporti fisici. 

Il Responsabile del software 
può impostare le preferenze di 
consegna per gli aggiornamenti.
Basta fare clic sul collegamento g
Il mio profilo, che appare in 
alto in tutte le pagine del 
Subscription Center.
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software

Nella pagina Il mio profilo, 
selezionare la modalità di consegna 
preferita: Download o Confezione.

Se si seleziona Confezione, verrà 
automaticamente spedito un 
DVD/CD ogni volta che viene 
rilasciato un nuovo aggiornamento.

Se si seleziona Download, non verrà ,
spedita alcuna confezione, ma sarà 
comunque possibile richiedere 
un DVD/CD dopo il rilascio, 
se necessario.

Per ulteriori informazioni sullePer ulteriori informazioni sulle 
opzioni di distribuzione, leggere le 
risposte alle Domande frequenti.
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Download del
software

Una volta scaricato il software, 
per l'attivazione sono necessari 
un Product Key e un numero 
di serie. 

I Responsabili del contratto 
e i Responsabili del software 
possono trovare queste 
informazioni nel Report sulla 
copertura.p

Nella pagina Amministrazione 
contratto del Subscription 
Center, fare clic sul link Report 
dei dettagli di contratto 
(Coverage Report).(Coverage Report). 
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A questo punto, fare clic 
sul numero del contratto 
Subscription per il quale si 
desidera consultare il Report 
dei dettagli di contratto 
(Coverage Report).
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Nella sezione Prodotti del 
Report dei dettagli di contratto 
(Coverage Report) è possibile 
recuperare il Product Key e il 
numero di serie.
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Per saperne di più su 
Autodesk Subscription, 
consultare la Guida a 
Subscription e le Domande 
frequenti nella sezione 
Informazioni sul programma 
del Subscription Center.
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Scopri i vantaggi di Autodesk Subscription. 

Visita subito Autodesk Subscription Center.

www.autodesk.it/subscriptionlogin

RIPETI

Autodesk e Autodesk Subscription sono marchi registrati o marchi di Autodesk, Inc., e/o delle sue società sussidiarie e/o affiliate negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. Tutti gli altri nomi, nomi di prodotto o marchi appartengono 
ai rispettivi proprietari. Autodesk si riserva il diritto di modificare le funzionalità, le specifiche e i prezzi dei prodotti e dei servizi in qualsiasi momento, senza preavviso e declina ogni responsabilità per eventuali errori 
tipografici o grafici contenuti nel presente documento. © 2010 Autodesk, Inc. Tutti i diritti riservati.

http://www.autodesk.it/subscriptionlogin

