
SCOPRI I VANTAGGI DI AUTODESK SUBSCRIPTION
ACCESSO AL SUBSCRIPTION CENTER

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

Questo tutorial spiega come accedere al Subscription Center per 
sfruttare tutti i vantaggi di Autodesk Subscription. 

AVANTI



SUBSCRIPTION CENTER
www.autodesk.it/subscriptionlogin

Autodesk® Subscription Center è un sito Web protetto da password che 
consente l'accesso diretto ai vantaggi di Autodesk Subscription*, come:

• Aggiornamenti: download immediato delle nuove versioni dei software.Aggiornamenti: download immediato delle nuove versioni dei software.

• Miglioramenti dei prodotti: accesso immediato alla tecnologia 
software più recente, compresi i Subscription Advantage Pack.

• Termini di licenza flessibili*: accesso alle versioni precedenti, oltreTermini di licenza flessibili : accesso alle versioni precedenti, oltre 
che alla versione più recente del software Autodesk acquistato. 
L'attivazione della licenza di uso domestico permette agli utenti di una 
licenza di rete di utilizzare il loro software sia sul computer di lavoro 
che sul computer di casa. 

• Supporto: risposte alle domande tecniche degli utenti provenienti 
direttamente dal team di supporto Autodesk.

*Non tutti i vantaggi sono disponibili per tutti i prodotti in tutte le lingue e/o zone geografiche. L'accesso a determinati vantaggi potrebbe essere limitato a seconda del proprio profilo utente e dei privilegi di accesso 
assegnati. I termini di licenza flessibili, come l’utilizzo delle versioni precedenti e l’uso domestico, sono soggetti a determinate condizioni.

AVANTI



Accesso al 
Subscription Center

Per creare un nuovo account 
Subscription Center e/o per 
scoprire se si posseggono 
le autorizzazioni necessariele autorizzazioni necessarie 
per creare un account, 
aprire la pagina di accesso 
al Subscription Center 
all'indirizzo: 
www.autodesk.it/
subscriptionlogin

Fare clic sul collegamento, 
per creare un account 
Subscription Center.

INDIETRO AVANTI

Introduzione 

Crea un account

Recupera ID utente 

>

>

>

Andare alla sezione:

Password dimenticata

Altri problemi 

Ulteriori informazioni

>

>

>

http://www.autodesk.it/subscriptionlogin


Accesso al 
Subscription Center

Solo gli iscritti al programma
Autodesk Subscription 
possono creare un account 
Subscription Center, quindiSubscription Center, quindi 
la prima cosa da fare è 
verificare che il prodotto 
in uso sia coperto dal 
contratto Subscription.

Per fare ciò, inserire 
il numero di serie del 
prodotto. 

INDIETRO AVANTI

Introduzione 

Crea un account

Recupera ID utente 

>

>

>

Andare alla sezione:

Password dimenticata

Altri problemi 

Ulteriori informazioni

>

>

>



Accesso al 
Subscription Center

Per conoscere il numero 
di serie, cercare l'icona della 
Guida nella barra degli 
strumenti del prodotto in usostrumenti del prodotto in uso 
(di solito si trova nell'angolo 
in alto a destra). Fare clic sulla 
freccia accanto all'icona, quindi 
selezionare Informazioni su. 
Il numero di serie del prodotto 
dovrebbe essere riportato 
nella finestra popup che 
compare sullo schermo.

INDIETRO AVANTI

Introduzione 

Crea un account

Recupera ID utente 

>

>

>

Andare alla sezione:

Password dimenticata

Altri problemi 

Ulteriori informazioni

>

>

>



Accesso al 
Subscription Center

Dopo aver inserito il numero 
di serie e verificata la relativa 
copertura con un contratto 
Subscription, si accedeSubscription, si accede 
al modulo qui illustrato. 
Compilare il modulo e fare 
clic su Crea profilo.

A questo punto, si dovrebbe 
ricevere un'e mail contenentericevere un'e-mail contenente 
l'ID utente e la password per 
accedere al Subscription 
Center. Si può effettuare 
l'accesso al Subscription 
Center all'indirizzo:Center all indirizzo: 
www.autodesk.it/
subscriptionlogin

INDIETRO AVANTI

Introduzione 

Crea un account

Recupera ID utente 

>

>

>

Andare alla sezione:

Password dimenticata

Altri problemi 

Ulteriori informazioni

>

>

>

http://www.autodesk.it/subscriptionlogin


Accesso al 
Subscription Center

Se si riceve il messaggio 
di errore qui illustrato, 
significa che l'utente 
possiede già un accountpossiede già un account 
Subscription Center. 

Per scoprire come 
recuperare l'ID utente, 
selezionare il collegamento 
Recupera ID utente qui 
in basso.

Per scoprire come 
recuperare la password, 
selezionare Passwordselezionare Password 
dimenticata qui in basso.

INDIETRO AVANTI

Introduzione 

Crea un account

Recupera ID utente 

>

>

>

Andare alla sezione:

Password dimenticata

Altri problemi 

Ulteriori informazioni

>

>

>



Accesso al 
Subscription Center

Se non si è certi di possedere 
già un account Subscription 
Center o meno, oppure se è 
stato dimenticato l'ID utente,stato dimenticato l ID utente, 
fare clic sul collegamento ID 
utente dimenticato? sotto la 
casella dell'ID utente, nella 
pagina di accesso al 
Subscription Center, 
all'indirizzo:
www.autodesk.it/
subscriptionlogin

INDIETRO AVANTI

Introduzione 

Crea un account

Recupera ID utente 

>

>

>

Andare alla sezione:

Password dimenticata

Altri problemi 

Ulteriori informazioni

>

>

>

http://www.autodesk.it/subscriptionlogin


Accesso al 
Subscription Center

Adesso, immettere l'indirizzo 
e-mail associato all'account 
Autodesk Subscription. 
Nella maggior parte dei casi,Nella maggior parte dei casi, 
si tratta dell'indirizzo e-mail 
di lavoro. Fare clic sul pulsante 
Invia, per ricevere l'ID 
utente via e-mail.

johndoe@email.com

INDIETRO AVANTI

Introduzione 

Crea un account

Recupera ID utente 

>

>

>

Andare alla sezione:

Password dimenticata

Altri problemi 

Ulteriori informazioni

>

>

>



Accesso al 
Subscription Center

Se si riceve il messaggio 
di errore qui illustrato, 
è possibile che sia stato usato 
un indirizzo e-mail diverso alun indirizzo e mail diverso al 
momento della creazione 
dell'account. Provare a 
immettere un altro indirizzo 
e-mail, oppure selezionare Crea 
un account dai collegamenti 
sottostanti, per scoprire come 
creare un nuovo account 
Subscription Center.johndoe@email.com

INDIETRO AVANTI

Introduzione 

Crea un account

Recupera ID utente 

>

>

>

Andare alla sezione:

Password dimenticata

Altri problemi 

Ulteriori informazioni

>

>

>



Accesso al 
Subscription Center

Se è stata dimenticata 
la password, fare clic sul 
collegamento Password 
dimenticata? sotto la caselladimenticata? sotto la casella 
della password, nella pagina 
di accesso al Subscription 
Center, all'indirizzo: 
www.autodesk.it/
subscriptionlogin

INDIETRO AVANTI

Introduzione 

Crea un account

Recupera ID utente 

>

>

>

Andare alla sezione:

Password dimenticata

Altri problemi 

Ulteriori informazioni

>

>

>

http://www.autodesk.it/subscriptionlogin


Accesso al 
Subscription Center

Adesso, immettere l'ID utente 
e l'indirizzo e-mail associati 
all'account Subscription 
Center. Nella maggior parteCenter. Nella maggior parte 
dei casi, si tratta dell'indirizzo 
e-mail di lavoro. Fare clic sul 
pulsante Invia, per ricevere 
la password via e-mail.

INDIETRO AVANTI

Introduzione 

Crea un account

Recupera ID utente 

>

>

>

Andare alla sezione:

Password dimenticata

Altri problemi 

Ulteriori informazioni

>

>

>



Accesso al 
Subscription Center

Se si riceve il messaggio di 
errore qui illustrato, è possibile 
che sia stato usato un indirizzo 
e-mail diverso al momento dellae mail diverso al momento della 
creazione dell'account. Provare 
con un altro indirizzo e-mail.

Oppure, per scoprire come 
recuperare l'ID utente, selezionarerecuperare l ID utente, selezionare 
Recupera ID utente qui in basso. 

Per scoprire come iscriversi per 
la prima volta, selezionare il 

ll t C t

johndoe@email.comJohn

collegamento Crea un account 
qui in basso.

INDIETRO AVANTI

Introduzione 

Crea un account

Recupera ID utente 

>

>

>

Andare alla sezione:

Password dimenticata

Altri problemi 

Ulteriori informazioni

>

>

>



Accesso al 
Subscription Center

Se questo tutorial non è 
stato sufficiente a risolvere 
tutti i problemi di accesso 
al Subscription Center,al Subscription Center, 
contattare Autodesk 
all'indirizzo:

www.autodesk.it/
subscriptionhelp 

INDIETRO AVANTI

Introduzione 

Crea un account

Recupera ID utente 

>

>

>

Andare alla sezione:

Password dimenticata

Altri problemi 

Ulteriori informazioni

>

>

>

http://www.autodesk.it/subscriptionhelp


Accesso al 
Subscription Center

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

INDIETRO AVANTI

Introduzione 

Crea un account

Recupera ID utente 

>

>

>

Andare alla sezione:

Password dimenticata

Altri problemi 

Ulteriori informazioni

>

>

>



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

