Il pacchetto premium con la tecnologia e la garanzia di GRAPHISOFT.
Lavorare in modo più efficiente con ARCHICAD? È possibile per i membri di
ARCHICLUB.
GRAPHISOFT non solo sviluppa prodotti innovativi, ora vi aiuterà anche ad
utilizzarli in modo più proficuo.
I membri di ARCHICLUB si avvantaggeranno di tutta una serie di servizi e materiali a loro dedicati
per potenziare la loro metodologia di lavoro e semplificare e ottimizzare l’utilizzo dell’ambiente BIM
di ARCHICAD.
•
•
•
•
•
•

Aggiornamenti gratuiti all’ultima versione dei vostri prodotti
Assistenza tecnica telefonica dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle
18:00.
Raccolta Punto per Punto per far fruttare i vostri acquisti
Sconti riservati per l’acquisto di prodotti GRAPHISOFT o di terze parti
Sostituzione gratuita di chiavi danneggiate/guaste/furto/incendio
Newsletter dedicata alle novità del mondo GRAPHISOFT

Oltre a questi vantaggi, il membro di ARCHICLUB ha a disposizione anche un’area riservata.
Ad accesso riservato, è lo spazio dove gli utenti potranno trovare tutti i contenuti a loro dedicati.
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

Archivio degli ARCHICAD precedenti con possibilità di download diretto
Tutorial mensili dedicati all’apprendimento delle nuove funzioni e delle procedure di lavoro
Seminari via internet di presentazione/formazione sui nuovi prodotti/aggiornamenti e su
tematiche specifiche nell’utilizzo delle procedure BIM
Pillole Video, filmati brevi (10-15 minuti), per la condivisione di informazioni, funzioni,
suggerimenti, trucchi nell’uso dei software sviluppati e distribuiti da GRAPHISOFT
Nuovi elementi di Libreria dedicati al mercato Italiano (anche su richiesta degli utenti tramite
modulo dedicato)
Informazioni, istruzioni, condivisione di esperienze sull’ambiente BIM
Sviluppo di collezioni aggiuntive di Attributi per ARCHICAD (superfici per Cinerender, tipi
linea, retini, strutture composte, materiali da costruzione)
GRAPHISOFT Genius Bar, incontri tecnici, a scadenza mensile, presso la nostra sede a titolo
gratuito per gli utenti in CdAA. Numero limitato di partecipanti (da un minimo di 4 a un
massimo di 10), solo previa prenotazione (costi di trasporto a carico dei partecipanti)
ARCHICAD gadget. Magliette, penne, cappelli, ecc. con il marchio ARCHICAD per gli amanti
del nostro programma a un prezzo veramente speciale (consentito l’uso dei punti)
Prodotti gratuiti per potenziare il vostro ambiente BIM: ArchiGLAZING, libreria di alberi
sviluppata da ArchiRADAR, Oggetti Ringhiera Parametrici sviluppati dall’architetto Mario
Sacco e un add-on GRAPHISOFT per la creazione di livellamenti sul terreno (calcolo
movimento terra, curve di livello, ecc.)
Una collezione di prodotti di terze parti che si interfacciano con ARCHICAD a prezzo
veramente speciale.

Nella tabella seguente, scoprite alcuni dei vantaggi dell’essere membro di ARCHICLUB:

Accesso all’area riservata di ARCHICLUB
C’è una nuova voce ARCHICLUB tra i menu principali del sito di GRAPHISOFT Italia, l’accesso
avviene tramite il proprio ID GRAPHISOFT.
ATTENZIONE: Nel caso in cui vi siate registrati in precedenza usando i vostri profili Facebook o
Google+, vi consigliamo di creare un nuovo ID GRAPHISOFT su questa pagina web:
https://graphisoftid.graphisoft.com/#/login

Primo accesso all’area riservata di ARCHICLUB
(solo per utenti con chiavi hardware)
La procedura descritta di seguito, dovrà essere seguita, solo la prima volta, dagli utenti ARCHICAD
in possesso di una chiave hardware CODEMETER.
Nel chiavo di chiave software, l’accoppiamento tra l’ID GRAPHISOFT e la chiave software è già
configurato e quindi non si dovrà seguire questa procedura ma semplicemente accedere al sito
usando il proprio ID GRAPHISOFT.

Istruzioni passo passo, per accoppiare la propria chiave hardware CODEMETER al proprio ID
GRAPHISOFT:
Passo 1
Avviate ARCHICAD 19
Passo 2
Una volta avviato, dal menù Aiuto selezionate Informazioni Licenza...

Passo 3
Nella finestra che si apre eseguite un clic su Connetti Licenza ARCHICAD

Passo
4
Verrà visualizzato il dialogo Registrati, inserite l’e-mail e password del vostro ID GRAPHISOFT, quindi
fate un clic sul pulsante Registrati.

Passo 5
Al termine di questa procedura, si potrebbe aprire una schermata dove inserire il nome dell’azienda
(se non la avevate definita al momento della creazione del vostro ID GRAPHISOFT) inserite i dati
richiesti e confermateli. Fatto ciò, la connessione è completata.
Ora potrete accedere all’area riservata ARCHICLUB usando il vostro ID GRAPHISOFT.

