Foglio riassuntivo di Autodesk Account
manage.autodesk.com
Il punto di riferimento per tutti i servizi di Autodesk, dove è possibile
gestire facilmente utenti, prodotti e pagamenti

Chi lo usa?
Amministratori

Utenti

Gestione di prodotti,
utenti e pagamenti.

Accesso e installazione dei
prodotti loro assegnati dagli
amministratori.
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Sezioni per gli amministratori:

Sezioni per gli utenti:

Home
• Prodotti acquistati di recente (ultimi 30 giorni)
• Aggiornamenti dei prodotti (ultimi 30 giorni)
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Home

Blog

• Panoramica video per gli utenti

• Aggiornamenti dei prodotti (ultimi 30 giorni)
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• Panoramica video per gli amministratori
• Nuove funzionalità per gli amministratori

Prodotti e servizi
• Accesso ai prodotti e ai servizi assegnati dall'amministratore

Prodotti e servizi

• Aggiornamenti dei prodotti: possibilità di scegliere se scaricarli o ignorarli

• Accesso a prodotti e servizi
• Aggiornamenti dei prodotti: possibilità di scegliere se scaricarli o ignorarli
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• Versioni di prova: consentono di provare qualsiasi prodotto fino a 30 giorni

• Versioni di prova: consentono di provare qualsiasi prodotto fino a 30 giorni

Gestione utenti
• Nuova vista*
• Vista classica

Rapporti
Nuova
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Classica
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*Tutti i prodotti con accesso per utente singolo verranno gestiti qui entro dicembre 2019

Rapporti

AKN

• Utilizzo dei crediti cloud: possibilità di tenere traccia dei crediti che vengono usati

Fatturazione e ordini
• Abbonamenti: gestione dei prodotti acquistati direttamente presso Autodesk
Negozio Online
• Contratti: gestione dei prodotti acquistati indirettamente tramite un rivenditore
• Cronologia ordini: ricevute degli acquisti precedenti
• Pagamenti futuri: elenco dei prodotti acquistati tramite Autodesk Negozio Online
per allineare le date di fatturazione e controllare i rinnovi
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• Utilizzo dei crediti cloud: possibilità di tenere traccia dei crediti che
vengono usati
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