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La registrazione e quindi l’accesso all’area riservata agli utenti registrati nel sito www.simit.it
permette di usufruire di svariati servizi che SIMIT mette a disposizione della propria clientela.
L’accesso riservato ai nostri clienti permette di usufruire dei seguenti servizi aggiuntivi:
•
•
•
•
•
•

Acquistare Prodotti ed eventuali promozioni e sconti.
Ricevere la newsletter SIMIT.
Acquistare i Servizi SIMIT.
Avere accesso ai Test per le Certificazioni SIMIT.
Effettuare Download di materiale riservato.
Effettuare Download di Software 3D professionale DEMO.

Per registrarsi è sufficiente individuare il box di Figura 1, sempre presente in qualunque pagina
del nostro sito sulla sinistra, e fare click sul link “Crealo Ora”:

Figura 1 – Box per l’accesso e registrazione al sito

Una volta cliccato sul link “Crealo Ora”, si accede alla pagina di inserimento dati personali
essenziali (Figura 2) nella quale appunto è sufficiente inserire il proprio indirizzo e-mail
(obbligatorio) e facoltativamente il proprio nome e cognome.
Ai fini della sicurezza è necessario inserire il numero visibile a fondo pagina che cambia ad ogni
caricamento di pagina (visibile anche nella figura 2 che vale “46700”) ed infine fare click sul
pulsante Invia registrazione.
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Figura 2 – Registrazione al sito: inserimento dati essenziali

Dopo aver fatto click sul pulsante Invia Registrazione verrà visualizzata una schermata che
indica l’esito della registrazione, inoltre, una e-mail di conferma sarà spedita alla propria
casella di posta elettronica precedentemente inserita nel nostro modulo.
A questo punto l’account privato è stato creato ma non è ancora possibile accedervi. Per fare
ciò è necessario attendere la ricezione dell’e-mail indicata sopra.
In tale e-mail, che ha l’aspetto di quella di figura 3, viene indicato innanzitutto il codice utente
associato alla sua persona (nella figura è “123xxx123”) necessario ogni volta che desidera
accedere alla sua area privata, l’indirizzo e-mail da lei inserito e al quale SIMIT invierà ulteriori
comunicazioni, preventivi eventualmente richiesti e le conferme d’ordine per gli acquisti che
potrà fare.
Alla ricezione di questa e-mail dovrà fare necessariamente click sul link Attiva Account in
modo che il nostro sistema attivi definitivamente la sua area personale e invia, sempre allo
stesso indirizzo di posta, una password temporanea.
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Figura 3 – E-Mail di attivazione account privato

Dopo aver fatto click sul link indicato l’e-mail che riceverà conterrà la password (associata alla
sua username) da usare per l’accesso alla sua area privata.
L’aspetto di tale e-mail è simile a quella della figura 4.

Figura 4 – E-Mail di attivazione avvenuta e password

Consigliamo, per motivi di sicurezza, di cambiare il prima possibile la password che riceve con
una più facile da ricordare e per evitare che qualcuno possa leggere la propria posta personale
(vedi figura 6).
A questo punto la procedura di registrazione e attivazione account è terminata. Per poter
accedere alla propria area personale, usare la username (Codice Cliente) e la password
(Secure Code) inviati da SIMIT al suo indirizzo di posta elettronica ed inserirli nel box di
figura 1.
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Figura 5 – Box con le funzioni dell’area personale

Dopo aver fatto l’accesso il box di figura 1 scompare e al suo posto appare il box di figura 5
nella quale è possibile utilizzare le seguenti funzionalità personalizzate:
•

Info Personali: inserimento e modifica dei propri dati personali (compresa la password
di accesso alla propria area personale)

Figura 6 – Box per l’inserimento dei propri dati personali
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Le informazioni inserite in questo modulo sono obbligatorie qualora decidiate di
effettuare acquisti nel nostro store. Come si può notare infatti, è stato dedicato un
apposito spazio per l’inserimento dei dati di spedizione in modo da avere i moduli di
acquisto gia compilati nel momento in cui si convalida un acquisto.
La tipologia di utente indica, appunto se avete registrato un utente per conto di
un’azienda, se siete un professionista (nel qual caso appare il campo per l’inserimento
della partita IVA) oppure siete un normale utente.
•

Supporto (opzionale): dopo l’acquisto di un prodotto Certificato SIMIT viene attivato
questo servizio gratuito che SIMIT offre ai propri clienti.

Figura 7 – Servizio di Supporto On-Line

L’uso del servizio di supporto è estremamente semplice. E’ sufficiente selezionare il
software per il quale si ha diritto al supporto on line. Appare un piccolo modulo da
compilare per l’invio della richiesta di aiuto. Fare click sul pulsante Invia Richiesta per
confermare l’invio.
Si invitano gli utenti a scrivere un titolo breve attinente alla richiesta e non troppo
generica per evitare ritardi di processamento. Inoltre la richiesta deve includere oltre al
problema riscontrato anche il sistema operativo usato (e versione), la versione del
software usato e cercare di essere il più chiari possibile ed eventualmente allegare un
file di cattura schermo non superiore a 1 megabyte.
•

Test-OnLine (opzionale): attivato dopo l’acquisto di un prodotto che prevede la
certificazione SIMIT con relativo attestato di certificazione.

5

Guida Utente Registrato SIMIT

Figura 8 – Servizio di Test On-Line

Per accedere al servizio di test on-line a cui si ha diritto, fare click sul titolo del test che
appare in quest’area. Si apre un modulo in cui sono presenti delle domande attinenti il
software selezionato a cui bisogna rispondere in modo corretto ai fini della
certificazione.

Figura 9 – Servizio di Test On-Line

•

Storico Ordini: potrà sempre controllare e stampare le fatture degli ordini effettuati
presso il nostro store.

•

Registra Prodotto: Alcuni prodotti richiedono dei codici di attivazione (praticamente il
numero di serie della licenza). SIMIT per garantire la sicurezza dei propri utenti contro
furti e lettura di terze persone dei codici di sblocco del software, non spedisce tali
numeri di serie insieme alla merce ma invia un codice detto Codice SIMIT
indipendente dalla merce acquistata. Una volta che l’utente riceve il pacchetto
acquistato e il Codice SIMIT, dovrà inserire quest’ultimo nel box di figura 10 che appare
dopo aver fatto click sul link Registra Prodotto di figura 5. A questo punto riceverà una
e-mail con i numeri di serie delle licenze del software acquistato.

Figura 10 – Box per la registrazione di un prodotto

•

My Files: contiene l’elenco di file scaricabili agli utenti registrati che hanno acquistato
particolari prodotti e per i quali SIMIT offre i servizi aggiuntivi precedentemente
elencati.
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In quest’area si avrà un rapido accesso a tali file senza doverli cercare nella lista
completa dei download.

Figura 11 – Box per i download personali

Tenendo presente la figura 1, questo box permette di eseguire la procedura di recupero
password qualora la si dimentichi. E’ infatti sufficiente fare click sul link Richiedila Ora per
accedere al modulo di richiesta nuova password (figura 12).

Figura 12 – Box per il recupero password

La nuova password verrà inviata all’indirizzo di posta elettronica specificato nell’apposito
campo insieme al Codice Cliente associato. Bisogna tener presente che una volta avviata la
procedura la vecchia password non sarà più valida, quindi qualora verrà ricordata sarà
inutilizzabile.
In ogni caso tutti i dati memorizzati e gli ordini rimangono intatti.

Copyright
Il presente documento è parte del materiale a supporto dei Corsi SIMIT ® www.simit.it distribuzione VRay, Rhinoceros, SketchUp, et al.
Se ne vieta espressamente la copia parziale o totale, ivi compresa la modifica totale o parziale
dei contenuti, salvo documentata approvazione da parte di SIMIT®, cui dovrà essere richiesto
preventivo nulla osta.
Tutti i marchi sono registrati dai legittimi proprietari. Tutti i diritti sono riservati. SIMIT® ©2008.

7

Guida Utente Registrato SIMIT

8

