
SCOPRI I VANTAGGI DI AUTODESK SUBSCRIPTION
GESTIONE DEI CONTRATTI SUBSCRIPTION

Autodesk Subscription offre numerosi vantaggi che permettono
di sfruttare al meglio il software Autodesk.

Questo tutorial spiega come utilizzare gli strumenti di 
amministrazione del contratto disponibili nel Subscription Center. 

AVANTI



l b ff d

AMMINISTRAZIONE DEI CONTRATTI

Il Subscription Center offre tutta una serie di strumenti
di amministrazione del contratto che permettono di mantenere 
aggiornati e ben organizzati tutti i contratti di Subscription
e le licenze software associate. Questi strumenti comprendono:

• Report sui rinnovi dei contratti (Renewal Report)
• Report dei dettagli di contratto (Coverage Report)
• Nomi dei gruppi
• E altro ancora• E altro ancora
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Gestione 
dei contratti 
Subscription

Per accedere agli strumenti 
di amministrazione del 
contratto nel Subscription 
Center e utilizzarli,Center e utilizzarli, 
effettuare l'accesso 
all'indirizzo Web:

www.autodesk.it/
subscriptionlogin
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Introduzione 
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Ulteriori informazioni

>

>

>

http://www.autodesk.it/subscriptionlogin


Gestione 
dei contratti 
Subscription

Nella home page del 
Subscription Center, fare clic 
su Amministrazione del 
contratto dal menù di sinistra.

Per accedere alla pagina 
Amministrazione del contratto, 
occorre effettuare l'accesso 
come Responsabile del 
contratto o Responsabile del p
software. Solo i Responsabili 
del contrattto o i Responsabili 
del sofware possono vedere 
questa voce del menù e 
accedere alla pagina 
Amministrazione del contratto.Amministrazione del contratto.
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Gestione 
dei contratti 
Subscription

La pagina Amministrazione del 
contratto dà accesso a tutta una 
serie di report e strumenti, 
compreso il Report sui rinnovi 
dei contratti (Renewal Report).

Fare clic sul link Report 
sui rinnovi dei contratti 
(Renewal Report).
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dei contratti 
Subscription

Solo il Responsabile del 
contratto può consultare
il Report sui rinnovi dei 
contratti (Renewal Report). 
Questo report elenca tutti
i contratti in scadenza nei 
successivi 90 giorni. 
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Gestione 
dei contratti 
Subscription

Oltre al Report sui rinnovi 
dei contratti nella pagina 
Amministrazione del contratto, 
è disponibile anche un Report 
dei dettagli di contratto 
(Coverage Report).

I Responsabili del software
e i Responsabili del contratto 
possono accedere ai Reportp p
dei dettagli di contratto 
(Coverage Report)
relativi ai contratti di loro 
competenza. Fare clic sul link 
Report dei dettagli di contratto 
(Coverage Report).(Coverage Report). 
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Gestione 
dei contratti 
Subscription

Adesso, fare clic sul numero 
del contratto per il quale si 
desidera consultare il Report 
dei dettagli di contratto 
(Coverage Report).
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Gestione 
dei contratti 
Subscription

Il Report dei dettagli
di contratto (Coverage Report)
contiene numerose 
informazioni utili relative
al contratto selezionato.

Ad esempio, qui è possibile 
consultare il numero del 
contratto. Questo numero
è utile ogni volta cheg
si contatta l'Autodesk Business 
Center o quando si contatta
un rivenditore per rinnovare
il contratto Subscription 
corrispondente.
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Gestione 
dei contratti 
Subscription

Sono riportate anche la data
di inizio e la data di fine del 
contratto. È importante tenere 
d'occhio la data di fine per 
evitare costi aggiuntivi per
il Late Renewal (ritardi nel 
rinnovo) e continuare ad 
accedere ai vantaggi
di Autodesk Subscription.
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Gestione 
dei contratti 
Subscription

Viene mostrato anche un
elenco dei prodotti coperti dal 
contratto Subscription. Per ogni 
prodotto è visibile il numero
di serie, il Product Key, il livello 
di supporto, il numero di 
postazioni e molto altro ancora. 
Per alcuni prodotti può essere 
presente anche un nome
di gruppo.g pp
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Gestione 
dei contratti 
Subscription

I nomi dei gruppi sono sotto
il controllo del Responsabile del 
contratto. Permettono di 
raggruppare più numeri di serie 
di prodotti e identificare 
facilmente i loro utilizzatori, 
assegnando un nome 
riconoscibile. Ad esempio, può 
essere utile associare 
determinati numeri di serie al 
nome di una sede specifica, un 
team di utenti o un progetto.
I numeri di serie selezionati si 
possono nominare a piacimento.
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Gestione 
dei contratti 
Subscription

Per impostare i Nomi gruppo 
dei gruppi occorre ritornare 
alla pagina Amministrazione 
del contratto. 

Fare clic sul link Gestire
i Responsabili del software.
Solo i Responsabili del 
contratto possono vedere 
questo collegamentoq g
e accedere a questa 
funzionalità.

AVANTIINDIETRO

Introduzione 

Report sui rinnovi dei contratti 
(Renewal Report)

Report dei dettagli di contratto 

>

>

>

Andare alla sezione:

(Coverage Report)

Nomi dei gruppi

Designazione dei Responsabili 
software

Ulteriori informazioni

>

>

>



Gestione 
dei contratti 
Subscription

A questo punto, selezionare
il contratto per il quale si 
desidera impostare un gruppo 
e/o nomi personalizzati. 

Fare clic sulla scheda Prodotti. 
Quindi, selezionare i Numeri
di serie che si desidera 
raggruppare e nominare.
Ogni gruppo deve contenere g g pp
almeno un numero di serie. 
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Gestione 
dei contratti 
Subscription

A questo punto, fare clic su 
Rinomina gruppo. Immettere
il nome desiderato. 

Una volta terminato, fare clic su 
Applica a tutti. Da questo 
momento in poi, ogni volta che 
si accede al Report dei dettagli 
di contratto (Coverage Report), 
si visualizzeranno i numeri
di serie dei prodotti organizzati 
in base ai nomi gruppo dei 
gruppi precedentemente 
definiti.
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Gestione 
dei contratti 
Subscription

I Responsabili del contratto 
possono anche designare dei 
Responsabili del software che 
contribuiscano alla gestione 
dell'account di Autodesk 
Subscription. 

I Responsabili del software 
possono autorizzare l'accesso 
di altri utenti al Subscription p
Center e fungere da prima 
linea di contatto per gli utenti 
finali. 
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Gestione 
dei contratti 
Subscription

Inoltre, i Responsabili del 
software possono impostare 
le preferenze di consegna per 
i futuri aggiornamenti e 
ricevono una notifica ogni 
volta che viene rilasciato un 
nuovo aggiornamento. 

È possibile designare un 
Responsabile del softwarep
per ogni prodotto o gruppo
di prodotti. 
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Gestione 
dei contratti 
Subscription

Nella pagina Amministrazione 
del contratto, fare clic su 
Gestire i Responsabili del 
software. Solo i Responsabili 
del contratto possono vedere 
questo collegamento e 
accedere a questa funzionalità.
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Gestione 
dei contratti 
Subscription

Selezionare un contratto.
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Gestione 
dei contratti 
Subscription

Fare clic sulla scheda Prodotti. 
Spuntare le caselle accanto
ai numeri di serie dei prodotti 
per i quali si desidera designare 
un Responsabile del software, 
quindi fare clic su Assegna.
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√
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Gestione 
dei contratti 
Subscription

In una nuova finestra viene 
mostrato un elenco
di Responsabili del software 
già assegnati ad altri numeri
di serie di prodotti. È possibile 
selezionare uno di questi 
nominativi semplicemente 
facendo clic sull'icona a forma 
di freccia accanto al nome.
In alternativa, per designare, p g
un altro utente, fare clic su 
Aggiungi per selezionare
un nominativo dall'elenco 
attuale degli utenti del 
Subscription Center. 
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Gestione 
dei contratti 
Subscription

Se la persona che si desidera 
designare non è un utente 
attivo, bisogna prima 
aggiungerla all'elenco degli 
utenti. Per fare ciò, entrare
in Invita nuovi utenti nella 
pagina Amministrazione del 
contratto. 

Una volta selezionato
o aggiunto un Responsabile del 
software, fare clic su Assegna 
per completare l'operazione. 
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Gestione 
dei contratti 
Subscription

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
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