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Caricamento in blocco degli utenti e relativa gestione nell’account Trimble 
 
I proprietari dell'account (Owner e Secondary) e l’amministratore possono automatizzare il caricamento in 
blocco delle licenze tramite un foglio di calcolo in formato CSV contenente i dati di ciascun utente (Product 
User). 
Ruoli e relativi privilegi 

 Trimble Account Page Access 

Ruolo Role My Products Members Plan Settings 

Proprietario principale Owner ✓ ✓ ✓ 

Proprietario secondario Secondary Account Owner ✓ ✓ ✓ 

Amministratore Administrator ✓ ✓  

Utente Product User ✓   

 
ATTENZIONE 
Per assegnare le licenze bisogna avere il ruolo di Proprietario Principale, Secondario oppure di 
Amministratore. 
 
Vai su www.sketchup.com e fai il login (Sign In in alto a destra) con le credenziali di Proprietario o 
Amministratore. 
 
Una volta entrato, clic su Manage My Account. 

 
 
Se sono presenti più account, selezionare quello attualmente in uso. 
 

 
 

http://www.sketchup.com/
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Quindi andare su I miei prodotti e verificare che l’account sia quello corretto, come in figura qui sotto, dove 
si vede se è attivo e la data di scadenza abbonamento. 
 

 
 
Eventualmente, se l’account non fosse quello corretto, fare clic sul menu a discesa, indicato dalla freccia 
rossa in figura sopra, per aprire gli account e passare ad uno degli altri. Per esempio, nel caso rappresentato 
in figura, gli altri account sono 1 “Account personale” e 2 “Tecnobit SRL”. 
 
 



(Rev. 12/01/2022) 

Pag. 3 

 
Fare clic su Membri (punto 1 in figura), quindi su Aggiungi nuovi utenti (punto 2). 
 

 
 
Per aggiungere un utente alla volta fare clic su Aggiungi nuovo… (punto 3). 
Per aggiungere in blocco una lista di utenti fare su Aggiungi in massa (punto 4). 
 
Si aprirà la finestra, visibile qui sotto, da dove è possibile scaricare il file template.csv da compilare per il 
successivo caricamento in blocco degli utenti. 
 

 
 
Generalmente il file scaricato si chiama trimble-account-bulk-upload.csv, ma se preferite potete cambiare il 
nome con uno più appropriato, ma ponendo attenzione a lasciare inalterata l’estensione, che deve essere 
CSV (cioè un file di testo). 
Per esempio, se dovete caricare 300 utenti, è consigliabile usare 3 file e caricare in ognuno di essi 100 
utenti. I file potranno essere chiamati trimble-account-1.csv, trimble-account-2.csv, trimble-account-3.csv, 
ecc. 
 
Il file CSV è un file contenente valori separati da virgola. L’acronimo, infatti, significa Comma Separated 
Values, CSV appunto. Si consiglia di usare LibreOffice per aprire tale file e compilare l’elenco degli utenti da 
caricare. Se usate altri editor, tipo Excel, fate attenzione al fatto che l’estensione del file deve rimanere CSV 
e che il file sia quindi un normale file di testo con valori separati da virgola, altrimenti poi non sarà 
riconosciuto e pertanto non potrà essere caricato. Se usate Excel, potrebbe essere che le virgole vengano 
sostituite dal punto e virgola, ma poi il caricamento dovrebbe funzionare lo stesso. 
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Di seguito un esempio di elenco realizzato con Libre Office. 
 

 
 
Il limite da non superare è pari a 200 utenti, ma è preferibile limitarsi a 100 alla volta, per non allungare 
troppo i tempi di caricamento; eventualmente fare più elenchi per quelli in eccesso, come già spiegato in 
precedenza. 
 
Nel caso di LibreOffice, dopo aver completato l’elenco, fare clic sul pulsante di salvataggio indicato qui 
sotto. Apparirà l’avviso di conferma nel quale dovete fare clic sul pulsante Usa il formato Testo CSV, come 
visibile in figura sotto. 

 
 
Se aprite il file con il blocco note di Windows, dovreste vederlo come in figura sotto. 
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Una volta preparato il file, si può proseguire con il caricamento dello stesso premendo il pulsante Carica il 
file CSV dalla finestra dalla quale abbiamo scaricato il template, e che per maggior chiarezza trovate 
evidenziato qui sotto. 
 

 
 
Selezionate il file CSV da caricare e premete Apri, quindi attendere il caricamento. L’operazione potrebbe 
impiegare anche molto tempo, a seconda del numero di utenti da caricare. Si raccomanda quindi di 
attendere senza interrompere l’operazione.  
Al termine apparirà la finestra qui sotto, che permette di assegnare il Ruolo e l’accesso ai prodotti degli 
utenti caricati. 
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Tipicamente il Ruolo sarà Utente prodotto, valore che dovrebbe già essere proposto di default. Se così non 
fosse, fare clic sulla freccia e selezionare il ruolo desiderato, infine proseguire con un clic su Aggiungi 
accesso ai prodotti. 
 

 
 
La finestra visualizza le licenze disponibili da assegnare. In questo esempio il numero massimo di licenze è 
pari ad 1, perché al momento in cui è stata scritta questa guida non era disponibile una licenza multiutente. 
Naturalmente, per ogni organizzazione esso varia in funzione del numero di licenze in abbonamento, quindi 
potrà essere 10, 100, 500, 1000 o più. 
 
Proseguire come segue. 
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1. Fare clic sul segno di spunta per selezionare il prodotto. 
2. Il numero di licenze disponibili diminuirà del numero di utenti che si sta aggiungendo (in questo 

caso passa da 1 a 0, visto che la lista è composta da un solo utente, e che le licenze disponibili sono 
pari ad 1). 

3. Infine, fare clic su Salva accesso ai prodotti. 
 
Ora è possibile fare clic su Fine per terminare il caricamento in blocco delle licenze. 
 

 
 
ATTENZIONE 
Se le licenze disponibili sono inferiori al numero di utenti contenuti nell’elenco, allora non sarà possibile 
mettere la spunta sul prodotto. In questo caso sarà necessario creare un elenco che non superi il numero di 
licenze disponibili, oppure agire manualmente. 
 
A questo punto apparirà l’elenco degli utenti aggiunti ed il loro stato. Ad ognuno di essi viene inviata una 
mail, simile a quella visualizzata in figura sotto, per avvisarli che gli è stata assegnata la licenza.  
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Premendo Access Products, gli utenti potranno accedere alla licenza e, se non lo hanno già fatto, dovranno 
procedere con la creazione dell’account Trimble. 
 
Dopo aver premuto FINE, come spiegato in precedenza, verrà visualizzato l’elenco dei membri aggiunti. 
Come già detto, in questo esempio ci siamo limitati ad aggiungere un solo utente. 
 

 
 
Nell’ultima colonna è possibile vedere se l’utente ha attivato il suo Account Trimble ed anche quando ha 
usato l’ultima volta il prodotto. In caso di necessità è possibile inviare nuovamente l’invito, visto che ogni 
invito scade dopo 72 ore. 
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Modifica ruolo, accesso ai prodotti e rimozione utente 
 
Una volta effettuato il caricamento in blocco delle licenze, può essere utile modificare il ruolo dell’utente, 
piuttosto che l’accesso ai prodotti, o ancora rimuovere un utente. 
 
Per effettuare la modifica basta scorrere l’elenco fino ad individuare il nome dell’utente. Nella finestra è 
comunque disponibile la casella per la ricerca, come si può vedere in figura sotto, nella quale basta digitare 
una parte del nome per ottenere un elenco contenente solo gli utenti che soddisfano i caratteri digitati. 
 

 
 
Per modificare basta fare clic sul pulsante dei 3 puntini verticali sotto evidenziato. 
 

 
 
Quindi, sarà possibile procedere con la modifica dell’accesso ai prodotti oppure rimuovere l’utente. 
 
 


