PREMESSA: nei paragrafi seguenti, non confondere l’account Trimble (sul quale si intende attivare il
periodo di prova di SketchUp) con la registrazione al sito www.sketchupitalia.it, si tratta di due
registrazioni distinte.
Il periodo di prova di 30 giorni di SketchUp Pro prevede l’attivazione di un account Trimble dal
seguente link.
https://www.sketchup.com/it

Una
Per creare l’account fare clic sul pulsante Prova SketchUp situato in alto a destra.
Nella schermata che appare, dalla casella a discesa selezionare il tipo di utilizzo, come nell’esempio
di figura seguente.
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Quindi fare clic su Crea un account.

Nella schermata che si presenta inserire l’indirizzo e-mail con il quale si intende attivare il periodo
di prova, quindi premere sul pulsante Prossimo (Next).

pag. 2

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.

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
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richiesti, il messaggio di avvertimento sparirà. A questo punto sarà necessario spuntare l’opzione
Non sono un robot e compilare quanto richiesto.
Soddisfatto anche questo criterio, apparirà la spunta verde, ad indicare che l’operazione può essere
completata; premere il pulsante Crea nuovo account.

ATTENZIONE
In alcuni casi, al posto di mettere la spunta sull’opzione Non sono un robot, può essere che venga
richiesto di selezionare una o più immagini attinenti ad un certo argomento. Dopo che saranno
state selezionate tali immagini in modo corretto, si potrà proseguire con la procedura.
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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).
Una volta effettuato l’accesso, fare clic sull’icona dell’account in alto a destra (omino stilizzato),
quindi fare clic sull’opzione My Apps.
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Si aprirà la pagina da dove è possibile scaricare SketchUp Pro ed altre applicazioni associate
all’abbonamento (vedi figura sotto).

IMPORTANTE
Se nel pulsante per scaricare SketchUp Pro appare scritto Download (come in figura sopra), significa
che la pagina è in lingua inglese; pertanto lo scaricamento sarà relativo all’installazione in lingua
inglese. Per ottenere il setup in lingua italiana, scorrere la pagina fino in fondo e, dalla casella a
discesa, selezionare la lingua italiana.
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Il pulsante cambierà in Scarica e premendolo si otterrà il file di installaizone in lingua italiana.

Avviare il setup e terminare l’installazione.
Al termine sul Desktop apparirà l’icona di avvio di SketchUp.
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All’avvio apparirà la schermata di benvenuto sulla quale fare clic su Accedi per l’inserimento delle
proprie credenziali.

ATTENZIONE
Se nella finestra appare il
messaggio Il tuo periodo di
prova di 30 giorni è scaduto
significa che probabilmente
avevate già attivato la prova ed
i 30 giorni sono già trascorsi.
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