AutoCad 2012/2014/2015
versione studenti con 3 anni di licenza!!!
1.Andare sul sito di autodesk education all’indirizzo:
http://www.autodesk.com/education/free-software/autocad

Una volta caricata la pagina, recarsi sul primo passo
che chiede di effettuare il login oppure di creare un
nuovo account. Nel caso non abbiate un account
cliccate sul pulsante blu con scritto create account.

03- Appena cliccate su create account vi si aprirà
questa finestra

Vi verrà chiesto di inserire queste informazioni:
01- Stato: inserire Italy
02- Birthdate: inserire la vostra data di nascita
(mese/giorno/anno);
03- I am a: inserire studente tra le varie scelte
(professore/studente);
04- Type: inserire Secondary;
05- School: I.T.G. FILIPPO PARLATORE;
06- School URL: itgparlatore.orgitgparlatore.org (è obbligatorio);
07- First name: Inserire il vostro nome;
08- Last name: Inserire il vostro cognome;
09- ID AUTODESK - Inserire un ID a vostro
piacimento (Es. Mariorossi00, Mario_Rossi,
M.rossi etc.)
10- Successivamente vi chiede anche di inserire il
vostro indirizzo e-‐mail e una password;
11- Email - Inserire la vostra email;
12- Confirm Email - Inserire nuovamente l’email
precedentemente scritta;
13- Password - Inserire una password di minimo 8
caratteri che contenga una lettera maiuscola e un
numero (Es. ProvaPassword2, miaPassword0);
14- Quando avete completato tutti i passaggi accedere
alla vostra email e cliccare sul messaggio che vi è stato
spedito da autodesk. All ‘interno è contenuto il link di
attivazione.

15- Dopo che avete confermato il vostro account
potete effettuare l’accesso cliccando su sign in

16- Vi verrà chiesto di inserire il vostro id autodesk
appena creato e la vostra password

Compilati i campi è possibile cliccare su Sign In.
17- Adesso possiamo passare al secondo punto che
ci chiede la versione di autocad e la lingua.

a-Versione di autocad disponibili nel sito
Autodesk (2012/2014/2015);

b-Lingua del software: italiano
c-Versione di Windows (E’ possibile vedere la
propria versione di windows cliccando
computer-)proprietà.)

su

18-Infine è possibile avere tutti i dati
(Seriale/Product key) di autoCAD 2014

19- Ora è possibile cliccare su browser download e
far partire il download di autocad 2012/2014/2015
che successivamente verrà installato come un
qualsiasi programma .exe)

