
Ready to start?
Installa e utilizza il software Autodesk® 
in 5 mosse!



1. Accedi al portale Account Autodesk
2. Verifica gli abbonamenti attivi  

e le licenze disponibili
3. Imposta e aggiorna il tuo account Autodesk
4. Assegna le licenze
5. Scarica e installa il software

Ready to start?
Installa e utilizza il software
Autodesk in 5 mosse!

CREA ACCOUNT:
utilizza questa opzione solo se 
sei certo di non avere 
già un ID Account Autodesk

     ACCEDI al portale Account Autodesk®

Se hai già un account Autodesk, collegati a Account Autodesk utilizzando le tue 
credenziali. In questo modo vedrai tutte le licenze collegate a te.

Se sei un nuovo utente, collegati a Account Autodesk utilizzando le credenziali 
riportate nella mail ricevuta da Autodesk.
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     VERIFICA gli abbonamenti attivi  
     e le licenze disponibili
Accedendo al portale, nel menu in alto GESTIONE visualizzerai una pagina con 
tutti i prodotti e servizi disponibili.

     VERIFICA gli abbonamenti attivi  
     e le licenze disponibili
Entrando nel menu in alto PROFILO (1), accedi alle impostazioni di protezione (2). 
In questa sessione potrai visualizzare nome utente, indirizzo email e password 
e modificarli in funzione delle necessità aziendali.

Espandi la sessione del prodotto di tuo interesse, cliccando sulla freccia azzurra 
riportata alla sinistra del logo del prodotto.
Vedrai ora le informazioni relative al contratto [1], le versioni  del software che 
potrai scaricare [2], il numero di serie [3].
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     IMPOSTA E AGGIORNA  
     il tuo Account Autodesk
Entrando nel menu in alto PROFILO (1), accedi alle impostazioni di protezione 
(2). In questa sessione potrai visualizzare nome utente, indirizzo email e 
password e modificarli in funzione delle necessità aziendali.
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Accedendo alla sessione preferenze [3] potrai scegliere la lingua e autorizzare 
Autodesk all’invio di email informative e promozionali.
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     ASSEGNA le licenze
Se non sei tu la persona che dovrà utilizzare la licenza, accedi a GESTIONE [1]  
e poi scegli nel menu di sinistra UTENTI [2].

Seleziona +Aggiungi [3] per aggiungere la persona che dovrà accedere alla 
licenza e inserisci il suo indirizzo email, nome e cognome.

Seleziona Desidero aggiungere l’accesso per uno o più utenti adesso [4] se vuoi 
gestire l’assegnazione della licenza ad una nuova persone e poi clicca Salva e 
Chiudi [5]

Ritorna nella sessione UTENTI [2] e clicca Modifica accedi [6] 
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Nella nuova finestra che si aprirà potrai  assegnare i prodotti e i vantaggi  alla 
singola persona cliccando sulla freccia azzurra posta a sinistra del nome del 
prodotto [1]



     SCARICA e INSTALLA il software
Ritorna alla pagina PRODOTTI E SERVIZI [1], espandi la sessione del prodotto 
che vuoi scaricare cliccando la freccia a sinistra del nome del prodotto [2]. 
Clicca download [3]  
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Scegli ora la versione, la piattaforma e la lingua [4] e seleziona installa ora [5]* 
oppure scarica dal browser [6].  

(*) consigliata e più veloce.
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ACCETTA termini e condizioni [1] e clicca INSTALLA [2] Se scegli SALVA il file sarà salvato nella tua cartella download e potrai installarlo 
successivamente. Potrai installarlo entro 30 giorni senza inserire il numero di 
serie, dopo questo periodo dovrai inserire manualmente il numero di serie.

Al termine dell’installazione potrai avviare il software.

Visualizzerai sul tuo dispositivo una finestra di verifica [1] e poi una finestra nella 
quale dovrai effettuare il login utilizzando ID e Password ricevute da Autodesk 
(se sei un nuovo utente Autodesk) oppure le tue solite credenziali se hai già un 
account Autodesk [2].

Effettuato il primo accesso, dovrai reinserire le credenziali ogni 30 giorni.

Potrai scegliere se salvare il file oppure eseguirlo immediatamente.
Se scegli ESEGUI (soluzione raccomandata) il sistema procederà immediatamente 
all’installazione recuperando in automatico il numero di serie e le informazioni   
relative alla licenza.

Per maggiori informazioni e approfondimenti vai alla guida online a questo link.

Scopri i servizi aggiuntivi offerti dall’abbonamento nel menu laterale
PRODOTTI E SERVIZI.
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https://knowledge.autodesk.com/customer-service/account-management/software-downloads/download-methods/autodesk-account-download-methods#mtc-italian


Autodesk [e altri prodotti] sono marchi registrati o marchi di Autodesk, Inc. e/o delle sue società controllate e/o collegate negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Tutti gli altri marchi, nomi 
di prodotti o marchi commerciali 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. ©2016 Autodesk, Inc. Tutti i diritti riservati.


