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Attivazione di SketchUp Pro 2020 
 
PREMESSA IMPORTANTE 
Per attivare la licenza di SketchUp Pro è necessario essere connessi ad Internet. Per applicare 
correttamente la licenza, è necessario che SketchUp venga eseguito come amministratore durante 
la prima esecuzione. 
 
Utente singolo 
La comunicazione con il server di autorizzazione per licenza di tipo Utente singolo avviene 
attraverso le porte standard 80 e 443 che devono quindi essere aperte al momento 
dell’autorizzazione. 
 
Utente di rete 
La comunicazione con il server di autorizzazione per licenza di tipo Utente di rete avviene attraverso 
le porte 5053 e 50530 che devono quindi essere aperte affinché la licenza di rete funzioni in modo 
appropriato. 
La licenza di rete richiede una connessione alla rete Internet e non può essere usata al di fuori di 
essa. Se avete bisogno di utilizzare SketchUp Pro su un computer che non è connesso alla rete, ad 
esempio, un computer portatile utilizzato per presentazioni per i clienti, è necessario utilizzare una 
licenza utente singolo. 
 
Se si è connessi ad un proxy o ad un firewall, assicurarsi di consentire a SketchUp Pro di comunicare 
con le porte sopra menzionate e con il dominio *.sketchup.com. 
 
 
 
 
Scaricare SketchUp 2020 dai seguenti link 
 
Windows 
https://www.sketchup.com/sketchup/2020/SketchUpPro-exe 
 
Mac 
https://www.sketchup.com/sketchup/2020/SketchUpPro-dmg 
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Licenza annuale (abbonamento) e licenza classica (perpetua) 
A seconda del tipo di licenza acquistata, all’avvio di SketchUp Pro dovrai scegliere se effettuare 
l’accesso oppure se aggiungere una licenza classica. 
 
NOTA 
Le videate che si presentano potrebbero essere in inglese. 
 

 
 
1 Aggiungi licenza classica (Add Classic License): fai clic su questa opzione se hai acquistato la 
licenza perpetua (la licenza classica/perpetua è costituita da un numero di serie ed un codice di 
autorizzazione). 
 
2 Accedi (Sign In): scegli questa opzione se invece hai acquistato la licenza annuale (abbonamento). 
 
 
ATTENZIONE 
Se nella finestra appare il messaggio Il tuo 
periodo di prova di 30 giorni è scaduto 
significa che probabilmente avevate 
attivato la prova su una mail diversa da 
quella a cui vi è stata assegnata la licenza. 
In tal caso fare clic sull’icona in alto a 
destra (evidenziata in figura) e selezionare 
Esci. 
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1) Aggiungi licenza classica (Add Classic License) - Perpetua 

 
 
Dalla schermata iniziale, dopo aver premuto Aggiungi licenza classica, si arriva alla seguente 
finestra. 
 

 
 
Premere il pulsante Aggiungi licenza. 
 

 
 
Incollare nei 2 campi i dati della licenza classica, ricevuti per e-mail, e premere il pulsante Aggiungi 
licenza. 
Una successiva schermata confermerà l’avvenuta attivazione. 
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Restituzione della licenza classica per cambio computer o formattazione 
 
Per spostare la licenza classica su un altro computer (per esempio perché se ne è comprato uno 
nuovo) è necessario restituire la licenza in modo da poterla poi attivare sul nuovo computer.  
Una volta avviato SketchUp, selezionare Guida | Gestisci licenza. 
 
Dovrebbe essere già selezionata la scheda Classica, in caso contrario fare clic sull’opzione per 
visualizzare le informazioni della licenza classica. 
 
Premere il pulsante Rimuovi licenza (assicurarsi di essere connessi ad Internet). A restituzione 
confermata procedere con l’attivazione del nuovo dispositivo utilizzando il Numero di serie ed il 
Codice di autorizzazione della licenza restituita. Questi dati si trovano nella e-mail che vi era stata 
mandata al momento dell’acquisto. 
 

 
 
 
IMPORTANTE 
Se per qualche motivo il computer in cui è stata attivata la licenza si danneggia, viene perso oppure 
rubato, anche la relativa licenza di SketchUp verrà persa. Trimble mette comunque a disposizione 
dell’utente due attivazioni, quindi, in questi casi, nel nuovo dispositivo potrà essere inserita la 
seconda attivazione. 
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2) Accedi (Sign In)   ->per licenza in abbonamento 

La licenza annuale prevede l’attivazione tramite credenziali di accesso che permettono di accedere 
all’account Trimble di SketchUp. 
ATTENZIONE: non confondere l’account Trimble (sul quale è attivata la licenza di SketchUp) con la 
registrazione al sito www.sketchupitalia.it, si tratta di due registrazioni distinte. 
 
Nella schermata iniziale fai cli sul pulsante Accedi (Sign In, se in inglese). 
 

 
 
Nella schermata che si presenta inserire l’indirizzo e-mail che hai fornito al momento della 
sottoscrizione dell’abbonamento, quindi premere sul pulsante Prossimo (Next). 
 
Possono presentarsi 2 casi. 

a) La mail è già stata precedentemente attivata. In questo caso ti verrà richiesto di inserire la 
password che avevi scelto durante il primo accesso. 

b) La mail non è ancora stata attivata. In tal caso ti verrà richiesto di completare la 
registrazione, come spiegato di seguito. 

 

http://www.sketchupitalia.it/
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ATTENZIONE 
Nell’inserire la password rispettare i requisiti evidenziati in rosso. La password dev’essere di almeno 
8 caratteri, contenere almeno una cifra numerica, lettere minuscole e maiuscole ed almeno uno dei 
caratteri speciali proposti in parentesi quadre. Quando la password digitata rispetta i requisiti 
richiesti, il messaggio di avvertimento sparirà. A questo punto sarà necessario spuntare l’opzione 
Non sono un robot e compilare quanto richiesto. 
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 Soddisfatto anche questo criterio, apparirà la spunta verde, ad indicare che l’operazione può essere 
completata; premere il pulsante Crea nuovo account. 
 

 
 
 
Controllare la propria casella di posta elettronica e confermare la creazione dell’account con un clic 
sul link ricevuto  
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Un messaggio avvisa di controllare la propria casella e-mail e confermare la creazione dell’account. 
 
Si raccomanda di effettuare l’operazione al più presto in quanto il link di attivazione scade dopo 72 
ore. 
 
In alternativa è anche possibile effettuare l’accesso tramite Google (Sign in with Google). In tal caso 
assicurarsi che l’indirizzo e-mail con il quale si accede a Google sia lo stesso con cui è stata 
registrata la licenza SketchUp presso Trimble. 
 
Dopo avere attivato l’account, all’avvio di SketchUp inserire le credenziali di accesso (mail e 
password). Esse rimarranno memorizzate automaticamente. 
Per scaricare ed installare le altre App comprese nell’abbonamento, procedere come segue. D’ora in 
poi, per accedere al proprio account, seguire le istruzioni del paragrafo che segue. 
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Gestisci licenza / abbonamento / account 

 
 
Fare clic sul menu Guida | Gestisci licenza. 

 
 
Si presenterà la schermata con i dati della licenza in abbonamento. Premere il pulsante Gestisci 
abbonamento per effettuare l’accesso al proprio account. Il sistema chiede di inserire i propri dati 
di accesso, vale a dire e-mail e password. 
 
IMPORTANTE 
Nel caso non si riesca ad accedere a SketchUp Pro, per accedere al proprio account andare nel sito 
www.sketchup.com ed effettuare l’accesso (opzione Sign in in alto a destra) con le proprio 
credenziali, quindi clic sull’icona dell’account, quindi su Manage My Account. 
 

 
 
Apparirà la finestra con l’elenco degli account associati alla mail con cui si è effettuato l’accesso. 

http://www.sketchup.com/
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Per esempio, nel caso di figura sopra sono presenti 3 account. L’account personale di solito è quello 
relativo al periodo di prova gratuita di 30 giorni. Seguono poi gli account degli abbonamenti 
sottoscritti di anno in anno. Per trovare quello attuale entrare su ognuno e controllare la data di 
scadenza. 
 
Apparirà la seguente finestra. 
 

 
 
Fare clic su I miei prodotti. 
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La finestra visualizza quanto segue. 
 

1) L’account selezionato; 
2) La data di scadenza; 
3) Permette di cambiare l’account da visualizzare; 
4) Premere il pulsante Visualizza applicazioni incluse per espandere la finestra e visualizzare 

varie finestre di opzioni, fra cui Download e Gestisci dispositivi; 
5) Premendo questo pulsante si accede alla finestra con i donwload; 
6) L’opzione Gestisci dispositivi permette di annullare l’autorizzazione all’uso di SketchUp nei 

dispositivi utilizzati. Usare questa funzione quando SketchUp non parte a causa di un utilizzo 
in troppi dispositivi. Premendo questo pulsante apparira la seguente schermata. 
 

 
 
Premere il pulsante Annulla autorizzazione di tutti in modo da sganciare la licenza dai 
computer autorizzati e rifare l’accesso alla licenza al successivo avvio di SketchUp. 
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Come impostare il browser predefinito per l’accesso alla licenza di 
SketchUp in abbonamento 
 
L’accesso alla licenza in abbonamento avviene tramite il browser predefinito. Nel caso fosse 
necessario cambiare browser, procedere come segue. 
 
 

1) selezionare il pulsante Start         e quindi digitare App predefinite; 

2) nei risultati della ricerca selezionare App Predefinite. 

3) Nella sezione Web browser fare clic sul browser attualmente impostato (nell’esempio in 
figura sotto si tratta di Google Chrome) per aprire la finestra con i browser disponibili, quindi 
selezionare il browser da rendere predefinito. 
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ATTENZIONE 
In alcune circostanze il browser predefinito potrebbe non essere impostato, in tal caso fare clic sul 
pulsante + per accedere alla finestra di selezione del browser preferito. 
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Schermata di Benvenuto con messaggio AUTORIZZA SKETCHUP 
 

La licenza in abbonamento permette di utilizzare SketchUp Pro in due dispositivi ma non 
contemporaneamente, che indicheremo genericamente PC1 e PC2. 
 
Nel momento in cui lo si utilizza in un terzo dispositivo, esempio PC3, all’avvio apparirà il seguente 
avviso. 

 
 
Il messaggio spiega che si sta utilizzando SketchUp su troppi computer ed è quindi possibile 
procedere in due modi diversi. 
 

1) Da uno dei due computer già autorizzati, esempio PC1, fare clic sull’icona dell’account e 
selezionare Esci. 
 

 
 
A questo punto, per utilizzare SketchUp nel terzo computer, chiudere la schermata di 
Benvenuto premendo la X in alto a destra e riavviare SketchUp. Verrà richiesto il login per 
autorizzare l’uso del programma. Da questo momento in poi i due apparati autorizzati 
saranno PC2 e PC3, per utilizzare ancora il PC1 si dovrà ripetere l’operazione in uno dei due 
autorizzati, cioè PC2 oppure PC3. 
 

2) Gestisci attivazioni 
Il pulsante Gestisci attivazioni permette di utilizzare SketchUp nel terzo computer in quei casi 
in cui non si riesce ad avere accesso ad uno dei due computer autorizzati per effettuare la 
disconnessione. Per esempio, ho attivato la licenza nel computer fisso dell’ufficio (PC1) e nel 
portatile (PC2) che ho dimenticato in ufficio, mentre ora mi trovo a casa e voglio utilizzare il 
mio computer fisso di casa (PC3). Non avendo accesso a PC1 e PC2, avvio SketchUp nel PC3 e 
nella schermata di Benvenuto clicco su Gestisci attivazioni. A questo punto seguire quanto 
spiegato nel paragrafo Gestisci licenza / abbonamento / account in merito all’opzione 
Gestisci dispositivi. 


