
SCOPRI I VANTAGGI DI AUTODESK SUBSCRIPTION
ESTENSIONE DEI DIRITTI DI LICENZA

Autodesk Subscription offre numerosi vantaggi, compresa una 
maggiore flessibilità nell'uso del software Autodesk.

Questo tutorial spiega come estendere i diritti di licenza per poter 
utilizzare anche versioni precedenti del software o per lavorare con 
il proprio computer di casa.

AVANTI



l d d d k l l

ESTENSIONE DEI DIRITTI DI LICENZA

Con la maggior parte dei prodotti Autodesk, gli iscritti al programma 
Autodesk Subscription hanno la possibilità di scaricare e utilizzare 
le versioni precedenti del loro software.* In questo modo possono 
contare su una maggiore flessibilità, avendo accesso alla versione 

d d l l dpiù recente pur continuando ad utilizzare le versioni precedenti per 
i progetti in corso.

Gli iscritti al programma Autodesk Subscription possono, inoltre 
tili il l ft i l t di l h lutilizzare il loro software sia sul computer di lavoro che sul 

computer di casa.*

* L’uso di versioni precedenti e ad uso domestico è soggetto a specifiche condizioni e potrebbe non essere applicabile a tutti i prodotti o a tutti i Paesi.

AVANTI



Estensione dei diritti 
di licenza

I Responsabili del contratto 
e i Responsabili del software 
possono estendere i diritti 
di licenza per poter utilizzare 
anche versioni precedenti del 
software o per lavorare con 
il proprio computer di casa, 
tramite il Subscription Center.

Innanzitutto, occorre accedere ,
al Subscription Center 
all'indirizzo Web: 
www.autodesk.it/
subscriptionlogin

johndoe@email.com •••••••••

Introduzione >

Andare alla sezione:

INDIETRO AVANTI
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Versioni precedenti

Uso domestico

Ulteriori informazioni
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http://www.autodesk.it/subscriptionlogin


Estensione dei diritti 
di licenza

Nella home page del Subscription 
Center, fare clic sulla voce 
Amministrazione del contratto 
nel menù di sinistra.

Importante: questo collegamento 
è disponibile solo per 
i Responsabili del contratto 
e i Responsabili del software.

Introduzione >

Andare alla sezione:

INDIETRO AVANTI
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Estensione dei diritti 
di licenza

Per ottenere una licenza per 
una versione precedente del 
proprio software, fare clic su 
Versioni precedenti nella 
pagina Amministrazione del 
contratto.

Introduzione >

Andare alla sezione:

INDIETRO AVANTI
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Estensione dei diritti 
di licenza

Le licenze per le versioni 
precedenti sono disponibili per 
molti (ma non tutti) i prodotti 
Autodesk. Per scoprire se sono 
disponibili per un prodottodisponibili per un prodotto 
specifico, consultare l'Elenco 
dei prodotti idonei (PDF).

A seconda del prodotto e del 
tipo di licenza software di cui 
i di ( i l di t )si dispone (singola o di rete) 

può essere richiesto il 
completamento di un modulo 
dopo aver fatto clic sulla voce 
Continua presente in questa 
pagina. Nel modulo occorre 

l dinserire il/i numero/i di serie. 
Per conoscere il/i numero/i 
di serie, basta fare clic sul 
collegamento Report dei dettagli 
di contratto (Coverage Report). 

Introduzione >

Andare alla sezione:

INDIETRO AVANTI
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Estensione dei diritti 
di licenza

Se viene richiesto il 
completamento del modulo 
qui illustrato, assicurarsi che 
l'indirizzo e-mail visualizzato 
sia corretto. Le informazioni 
relative alle licenze per le 
versioni precedenti verranno 
infatti inviate a questo 
indirizzo.

Per aggiornare l'indirizzo 
e-mail, fare clic su Il mio 
profilo in alto a destra.

Introduzione >

Andare alla sezione:

INDIETRO AVANTI
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Estensione dei diritti 
di licenza

Una volta confermato 
l'indirizzo e-mail, selezionare il 
numero di contratto appropriato 
dall'elenco a discesa. Immettere i 
numeri di serie dei prodotti per 
i quali si desidera richiedere le 
licenze per le versioni precedenti. 

Immettere, quindi, il nome 
del prodotto e l'anno della p
versione desiderata. 

Per la maggior parte dei 
prodotti, sono disponibili 
le licenze fino a tre versioni 
precedenti.precedenti.

Dopo aver fatto clic su Invia, 
attendere almeno tre giorni 
lavorativi per l'elaborazione 
della richiesta. 

Introduzione >

Andare alla sezione:

INDIETRO AVANTI

Introduzione 

Versioni precedenti

Uso domestico

Ulteriori informazioni
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>

>

>



Estensione dei diritti 
di licenza

Una volta inviato il modulo 
di richiesta per la versione 
precedente di un prodotto, 
si dovrebbe ricevere un messaggio 
e-mail da Autodesk Business 
Services. 

Questa e-mail contiene il numero 
di serie della versione precedente 
del prodotto desiderato.p

Per richiedere un DVD/CD, 
visitare la pagina Web all’indirizzo: 
www.autodeskdocandmedia.com

Per attivare il prodotto, visitare p ,
la pagina Web all’indirizzo: 
https://registeronce.autodesk.com/
custreg/beginRegistration.action

Introduzione >

Andare alla sezione:

INDIETRO AVANTI
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Estensione dei diritti 
di licenza

Per ottenere una licenza per 
uso domestico, fare clic su 
Richiesta di licenza per uso 
domestico (Home use) nella 
pagina Amministrazione del 
contratto.

Introduzione >

Andare alla sezione:

INDIETRO AVANTI

Introduzione 

Versioni precedenti

Uso domestico

Ulteriori informazioni

>

>

>

>



Estensione dei diritti 
di licenza

Consultare l'Elenco dei prodotti 
idonei (PDF) per assicurarsi che il 
prodotto desiderato sia conforme 
all'uso domestico.

In caso di dubbi, fare riferimento 
alle Domande frequenti sull'uso 
domestico e/o al Contratto di 
assistenza.

Fare clic su Continua.

Introduzione >

Andare alla sezione:

INDIETRO AVANTI
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Estensione dei diritti 
di licenza

Nel caso di una licenza singola 
(standalone) basta accettare il 
contratto per poter installare
il software Autodesk sia sul 
proprio computer di casa che 
su quello in ufficio.

Se si possiede una licenza singola 
(standalone) si può utilizzare il 
numero di serie esistente per p
installare il software su entrambi 
i computer. In questo caso, non 
è necessario inviare un modulo 
di richiesta di licenza per uso 
domestico. 

Introduzione >

Andare alla sezione:

INDIETRO AVANTI

Introduzione 

Versioni precedenti
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Ulteriori informazioni
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>

>

>



Estensione dei diritti 
di licenza

Se si possiede una licenza di 
rete, è necessario compilare 
il modulo qui illustrato per 
ottenere la licenza per uso 
domestico.

Innanzitutto, accertarsi che 
l'indirizzo e-mail indicato sia 
corretto. I dettagli relativi alle 
licenze per uso domestico p
vengono infatti inviati 
a questo indirizzo.

Per aggiornare l'indirizzo 
e-mail, fare clic su Il mio 
profilo in alto a destra.profilo in alto a destra.

Introduzione >

Andare alla sezione:

INDIETRO AVANTI

Introduzione 

Versioni precedenti
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Estensione dei diritti 
di licenza

A questo punto, selezionare il 
numero di contratto e il paese 
appropriato dai menu a discesa.

Immettere il nome del prodotto 
desiderato, l'anno della versione, 
l'attuale numero di serie e il 
numero di licenze per uso 
domestico necessarie.

Per conoscere il/i numero/i 
di serie, basta fare clic sul 
collegamento Report dei dettagli 
di contratto (Coverage Report). 

Una volta inviato il modulo,Una volta inviato il modulo, 
attendere 5 giorni lavorativi per 
l'elaborazione della richiesta.

Introduzione >

Andare alla sezione:

INDIETRO AVANTI

Introduzione 

Versioni precedenti

Uso domestico

Ulteriori informazioni
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Estensione dei diritti 
di licenza

Dopo aver inviato il modulo, 
si dovrebbe ricevere un'e-mail 
contenente un numero di serie 
integrativo e le relative istruzioni.

Per attivare il prodotto, visitare 
la pagina Web all'indirizzo: 
https://registeronce.autodesk.com/
custreg/beginRegistration.action

Introduzione >

Andare alla sezione:

INDIETRO AVANTI

Introduzione 

Versioni precedenti
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Ulteriori informazioni
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https://registeronce.autodesk.com/custreg/beginRegistration.action


Estensione dei diritti 
di licenza

Per saperne di più su 
Autodesk Subscription, 
consultare la Guida a 
Subscription e le Domande 
frequenti nella sezione 
Informazioni sul programma 
del Subscription Center.

Introduzione >

Andare alla sezione:

INDIETRO AVANTI
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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

