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Accedi al  
Subscription Center

ID utente e password
Se sei già in possesso delle credenziali,  
digitale qui.

ID utente e Password dimenticati
Se hai dimenticato i tuoi dati di accesso,  
clicca qui

Creazione di un account Subscription
Se non sei ancora in possesso di un ID utente e di 
una password, clicca su questo collegamento e segui 
i passaggi che ti saranno proposti. Autodesk 
provvederà all’invio di un’e-mail contenente 
le informazioni di accesso.

Per istruzioni più dettagliate, fai riferimento al tutorial ‘Accesso al Subscription Center’ all’indirizzo 
www.autodesk.it/accessingsubscription

Autodesk® Subscription offre numerosi 
vantaggi esclusivi. Per poterne beneficiare 
basta accedere al Subscription Center, la 
piattaforma protetta da password dedicata 
esclusivamente agli iscritti al programma 
Autodesk Subscription.

Come prima cosa, accedi a:
www.autodesk.it/subscriptionlogin
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Vantaggi Autodesk 
Subscription

Download di software

Il Subscription Center ti consente di 
scaricare gli ultimi aggiornamenti, così come 
tutte le versioni precedenti del tuo software

 
Dopo avere effettuato l’accesso 
al Subscription Center, clicca qui 
per aprire la pagina Download.

 
Scarica subito l’aggiornamento
Clicca qui per consultare l’elenco 
degli aggiornamenti disponibili.

Scegli il prodotto che  
desideri scaricare.

Per istruzioni più dettagliate, fai riferimento al tutorial ‘Download del software’ all’indirizzo 
www.autodesk.it/usingsubscription
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Subscription Advantage Pack 
e altri miglioramenti dei prodotti

È possibile accedere immediatamente 
alle tecnologie più recenti effettuando 
il download degli Autodesk Subscription 
Advantage Pack e degli altri miglioramenti 
dei prodotti.

Una volta entrato nel Subscription 
Center, clicca qui per aprire la pagina 
Download.

 

Miglioramenti dei prodotti/Download
Clicca qui per visionare l’elenco completo 
dei miglioramenti dei prodotti, compresi 
i Subscription Advantage Pack.
 

 

Scegli il miglioramento  
che vuoi scaricare.

Per istruzioni più dettagliate, fai riferimento al tutorial ‘Vantaggi Autodesk Subscription’ all’indirizzo 
www.autodesk.it/usingsubscription

Vantaggi Autodesk 
Subscription

Download di software
Miglioramenti dei prodotti
Supporto tecnico



Accedi al  
Subscription Center

Utenti: come accedere 
ai vantaggi

Gestione dei contratti 
Subscription

Assistenza supplementare

><5

Supporto tecnico

I tecnici Autodesk sono pronti a rispondere a tutte 
le tue domande sull’installazione e la configurazione.

Dopo avere effettuato l’accesso al Subscription 
Center, clicca qui per ottenere Supporto tecnico.

Il mio ID 
Se hai diritto a ricevere supporto telefonico,  
ricorda che dovrai  fornire il tuo numero ID 
a ogni chiamata.

Domande su installazione e licenze
In questa sezione è possibile consultare  
contenuti di supporto, inclusi i forum  
di discussione moderati di Autodesk.
 

Richiesta di supporto
Clicca qui per inviare nuove richieste  
di supporto.

Autodesk Knowledge Base
Questa funzionalità di ricerca ti permette di  
accedere a soluzioni tecniche, risorse per 
l’apprendimento e molto altro. 

Per istruzioni più dettagliate, fai riferimento al tutorial ‘Richiesta di supporto tecnico’ all’indirizzo 
www.autodesk.it/usingsubscription

Vantaggi Autodesk 
Subscription

Le mie richieste di supporto
Clicca qui per visualizzare lo 
stato delle richieste inviate 
precedentemente. 

Download di software
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Utenti: come accedere 
ai vantaggi

Come accedere ai vantaggi

Per sfruttare al meglio le potenzialità di Autodesk 
Subscription ti consigliamo di condividere anche 
con i tuoi colleghi i vantaggi del programma.

Amministrazione contratto
Dopo avere effettuato l’accesso al Subscription Center, 
clicca qui per accedere all’area di amministrazione.
Nota: questo  link è visibile solo se si accede come 
Responsabile del contratto o Coordinatore software.

Invita nuovi utenti
Selezionando questo link e compilando il successivo 
modulo è possibile definire l’accesso dei vari utenti 
ai singoli vantaggi offerti dal programma Autodesk 
Subscription. Gli utenti invitati riceveranno un’e-mail 
da Autodesk con ID utente e password per accedere 
direttamente al Subscription Center.

Imposta l’accesso direttamente dal prodotto
È possibile gestire la creazione di account 
e l’assegnazione di altri privilegi agli utenti che 
accedono ad Autodesk Subscription direttamente 
all’interno del loro software.

Per istruzioni più dettagliate, fai riferimento al tutorial ‘Come accedere ai vantaggi’ all’indirizzo
www.autodesk.it/managingsubscription
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Amministrazione dei contratti

Se accedi come Responsabile del contratto e Coordinatore 
software, il Subscription Center ti offre una vasta gamma 
di strumenti di amministrazione del contratto.

Report sulla copertura
Visualizza i dettagli del contratto Subscription.

Visualizza/Modifica le impostazioni utente
Qui è possibile accedere all’elenco degli utenti  
invitati e modificare le loro autorizzazioni.

Gestire i Coordinatori software
È possibile designare uno o più Coordinatori 
software che contribuiscano alla gestione del contratto. 
I Coordinatori software ricevono una notifica ogni 
volta che viene pubblicato un aggiornamento software.

Gestire gli utenti con supporto telefonico
Questa sezione permette di controllare le  
autorizzazioni per il supporto telefonico, nel  
caso sia stato incluso nel contratto Subscription.

Impostazioni per il rivenditore
Con questa funzionalità è possibile mantenere  
il proprio rivenditore sempre informato sulle domande 
di supporto e le relative risposte. NOTA: i rivenditori 
possono leggere le richieste, ma non possono modificarle.

Per istruzioni più dettagliate, fai riferimento al tutorial ‘Gestione dei contratti Subscription’ all’indirizzo
www.autodesk.it/managingsubscription

Gestione dei contratti 
Subscription

Amministrazione dei contratti
Estensione dei diritti di licenza
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Estensione dei diritti di licenza
I Responsabili del contratto e i Coordinatori software 
possono richiedere l’ampliamento dei diritti di licenza 
attraverso il Subscription Center.

Richiesta di licenza per uso domestico*
Richiedi una licenza per uso domestico per  
consentire ai dipendenti di utilizzare il software  
anche sul computer di casa.

Versioni precedenti*
Richiedi licenze per le vecchie versioni dei  
prodotti coperti dal contratto di Subscription.

Peristruzioni più dettagliate, fai riferimento al tutorial ‘Estensione dei diritti di licenza’ all’indirizzo
www.autodesk.it/managingsubscription

 * 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.
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Rinnovo del contratto

È importante rinnovare puntualmente 
il proprio contratto Subscription per 
continuare a beneficiare dei vantaggi 
riservati.

Report di rinnovo
I Responsabili del contratto possono 
verificare in qualsiasi momento quali 
contratti Subscription scadono entro 
90 giorni. Attraverso il Subscription 
Center è possibile inviare 
direttamente le richieste di rinnovo.

Per istruzioni più dettagliate, fai riferimento al tutorial ‘Rinnovo del contratto Autodesk Subscription’ all’indirizzo
www.autodesk.it/managingsubscription
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Tutorials

Leggi le istruzioni più dettagliate per l’accesso, l’uso 
e la gestione di Autodesk Subscription sul sito 
www.autodesk.it/subscriptiontutorials

Accedere al Subscription Center
Clicca qui per accedere al tutorial  
‘Accesso al Subscription Center’.
www.autodesk.it/accessingsubscription

Utilizzare Autodesk Subscription
Clicca qui per accedere ai tutorial:
- Download del software
- Download dei Subscription Advantage Pack 
- Richiesta di supporto tecnico
www.autodesk.it/usingsubscription

Gestione del contratto Subscription
Clicca qui per accedere ai tutorial:
- Come accedere ai vantaggi
- Gestione dei contratti Subscription
- Estensione dei diritti di licenza
- Rinnovo del contratto Autodesk Subscription
www.autodesk.it/managingsubscription

Assistenza supplementare

Tutorials
Risorse di assistenza supplementare
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Risorse di assistenza supplementare

Trova tutte le risposte alle tue domande e accedi alle 
risorse di assistenza supplementare che ti aiuteranno 
nella comprensione, accesso e gestione dei vantaggi 
Autodesk Subscription.

Informazioni sul programma
Per saperne di più su Autodesk Subscription  
consulta la Guida al programma e le Domande 
frequenti in questa sezione del Subscription Center.

Hai bisogno di assistenza su  
Autodesk Subscription? Contattaci
Se desideri richiedere supporto non tecnico, clicca su 
questo link all’interno del Subscription Center e compila 
la richiesta di assistenza. In alternativa, visita il sito 
www.autodesk.it/subscriptionhelp

Istruzioni più dettagliate per l’attivazione, l’uso e la gestione dell’account Subscription sono disponibili all’indirizzo 
www.autodesk.it/subscriptiontutorials

Assistenza supplementare

Tutorials
Risorse di assistenza supplementare
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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. 1035

Accedi al Subscription Center all’indirizzo
www.autodesk.it/subscriptionlogin
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