Registrazione Utente Bentley
Scheda informativa

Perché Bentley richiede a tutti gli utenti di effettuare l’accesso per utilizzare
le applicazioni e i servizi cloud?
Per beneficiare di questi servizi, tutti gli utenti di Bentley devono effettuare l'accesso al CONNECTION Client
su ogni dispositivo sul quale utilizzano le applicazioni o i servizi cloud di Bentley. Abbiamo adottato questa
politica per restare al passo con le migliori pratiche del settore e per aumentare la sicurezza di Bentley e dei
suoi utenti. L'accesso è inoltre necessario per consentirci di offrire nuovi servizi, che rientrano nei vantaggi
dell’abbonamento, e nuove funzionalità ora fornite insieme ad applicazioni e servizi cloud di Bentley.
Il futuro di Bentley si basa sulle licenze CONNECT, un nuovo modello che offre ulteriori funzionalità richieste
dagli utenti. Una volta che gli utenti si sono registrati, diventando utenti Connected, e dopo l'installazione
del CONNECT License Adapter, la tua organizzazione potrà sfruttare il modello di licenze CONNECT
durante le fasi iniziali del suo lancio. Al momento del lancio ufficiale, le funzionalità introdotte dalle licenze
CONNECT includeranno:
•

La possibilità di impostare notifiche di avviso basate sul numero di licenze effettivamente in uso,

•

La sostituzione delle chiavi di attivazione con la convalida da parte dell'utente, per aumentare la sicurezza di
licenze e abbonamenti Bentley,

•

La possibilità di aggiungere  più rapidamente nuovi utenti e applicazioni Bentley.

Completando la registrazione e l'accesso degli utenti, la tua organizzazione potrà inoltre beneficiare dello sconto
EVD (Earned Value Discount). Per ulteriori informazioni, consultare il Portale aziendale.

Cosa deve fare la tua organizzazione per soddisfare questi requisiti?
La tua organizzazione deve garantire che tutti gli utenti accedano al CONNECTION Client mediante il loro profilo
Bentley, su ogni dispositivo sul quale utilizzano applicazioni e servizi cloud di Bentley. In qualità di amministratore
designato per il tuo abbonamento Bentley, svolgi un ruolo chiave nel consentire agli utenti di soddisfare questo
requisito, mediante:
•

La registrazione di ognuno dei tuoi utenti, ciascuno con il suo Profilo Bentley,

•

L'assistenza fornita con l'installazione del CONNECTION Client sui dispositivi appropriati degli utenti.

Al termine di queste fasi, i singoli utenti potranno facilmente accedere al CONNECTION Client sui loro
dispositivi. Si tratta di una procedura che richiede meno di cinque minuti. Sono disponibili istruzioni
e documentazioni dettagliate cliccando su
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Quali informazioni sono richieste durante la registrazione degli utenti?
Le informazioni richieste da un profilo sono nome, cognome, indirizzo e-mail e Nazione.
Per ulteriori informazioni sulla politica di riservatezza, cliccare qui.

Cos'è il CONNECTION Client?
Il CONNECTION Client deve essere installato su ogni dispositivo in cui verranno utilizzati i servizi cloud e/o
applicazioni Bentley. Il CONNECTION Client consente agli utenti di accedere e autenticare la loro identità e il loro
dispositivo, abilitando l'accesso ad applicazioni e servizi coperti da licenza.

In che modo viene rispettato il Regolamento generale sulla protezione dei
dati (GDPR)?
Bentley si impegna a garantire la tutela della tua privacy. Quando gli utenti vengono aggiunti a User
Management, Bentley riceve e tratta i seguenti dati personali dell'account:
•

Dati di profilo IMS dell'account (nome, indirizzo e-mail e paese),

•

Dati di utilizzo di software e servizi.

I dati personali dell'account sono sottoposti alle seguenti attività base di elaborazione, destinate a legittimi
interessi commerciali:
•

Fornire l'accesso alle funzionalità e alle attività dei nostri siti web e delle nostre applicazioni,

•

Confermare il diritto degli utenti a utilizzare funzionalità e servizi specifici,

•

Offrire contenuti e risorse personalizzati, in base alle attività e agli utilizzi precedenti,

•

Rispettare i doveri contrattuali in materia di amministrazione, fatturazione e assistenza,

•

Migliorare i nostri siti e le nostre applicazioni nell'interesse degli utenti,

•

Condurre ricerche e analisi per garantire le performance di siti e applicazioni,

•

Aiutare a mantenere un sistema sicuro, rilevare frodi e proteggere i dati.

Se risiedi nell'UE, saranno applicati i regolamenti dell'UE in materia di protezione dei dati.
Scopri ulteriori informazioni sul nostro programma di conformità al regolamento GDPR.
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In che modo tutto ciò aumenta la sicurezza?
La registrazione e l'accesso degli utenti incrementano la sicurezza, riducendo i rischi legati a computer anonimi
che segnalano l'utilizzo mediante una chiave di attivazione aziendale. L'organizzazione che sfrutta le licenze di
software/servizi e Bentley saranno entrambi in grado di sapere se avviene un tale uso da parte di utenti approvati
dall'amministratore o dal coamministratore aziendale. I nostri requisiti di registrazione e accesso offrono la
visibilità necessaria in materia di segnalazione, correlando ogni singolo utente autorizzato all'utilizzo segnalato
da una determinata macchina.

Il CONNECTION Client abilita servizi aggiuntivi?
Dopo l'installazione, il CONNECTION Client consente inoltre agli amministratori di gestire gli aggiornamenti
software, le notifiche e l'accesso autenticato ad altri servizi Bentley, come il nuovo CONNECTservices
ora a disposizione di tutti gli abbonati delle applicazioni Bentley senza costi aggiuntivi.

Gli utenti dovranno accettare ulteriori condizioni al momento dell'accesso al
CONNECTION Client?
Accedendo al CONNECTION Client, agli utenti verrà richiesto di leggere e accettare il nostro Contratto di licenza
con l'utente finale (EULA: End-User License Agreement) e le condizioni di utilizzo dei servizi cloud di Bentley.
Consulta termini e condizioni cliccando qui

Come controlliamo l'accesso degli utenti durante l'abilitazione dei
servizi cloud?
Per registrare un progetto Connected, un utente deve avere i privilegi gestionali come amministratore,
coamministratore o legati a CONNECTservices, associati al suo account Bentley. Questo controllo degli
accessi basato sul ruolo (RBAC: role-based access control) si trova nell’area User Management. Se un utente
non dispone del controllo RBAC, non potrà caricare/scaricare un progetto o eseguire altre operazioni ad esso
correlate. Per ulteriori informazioni, fare clic qui

Su quali computer deve essere installato il CONNECTION Client?
Il CONNECTION Client deve essere installato su qualsiasi sistema operativo Windows 7 SP1 (o superiore) su cui
viene eseguita un'applicazione desktop di Bentley. Il Client esiste in entrambe le versioni a 32 e 64 bit, disponibili
sul Bentley Store.
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Il CONNECTION Client deve essere installato sui nostri server?
No, il CONNECTION Client è soltanto un'applicazione desktop.

Posso scegliere di affidarmi al il mio gestore di identità digitale invece
di caricare gli utenti in blocco?
Le organizzazioni più grandi potrebbero optare per la federazione del loro gestore di identità digitale, mediante
l'Identity Management System di Bentley. Per ulteriori informazioni, inviare una richiesta cliccando

Gli utenti hanno bisogno di registrarsi e accedere per sfruttare i nuovi
vantaggi di CONNECTservices?
Per sfruttare appieno i vantaggi offerti da CONNECTservices, incluso CONNECT Advisor, un utente deve essersi
registrato e avere effettuato l'accesso.

Il CONNECTION Client è compatibile con Citrix?
Sì, è compatibile. È necessario installare il CONNECTION Client sul o sui server su cui è installata la tua
applicazione Bentley e poi pubblicarlo come hai fatto in precedenza per le altre applicazioni Bentley. Ogni
utente Bentley dovrà avviarlo e registrarsi prima di essere in grado di accedere alla sua applicazione desktop,
ad esempio MicroStation. Quando l'utente ha eseguito l'accesso all'applicazione Bentley, potrà uscire dal
CONNECTION Client. Di conseguenza, gli utenti dovranno avviare il CONNECTION Client a partire da StoreFront,
se si tratta della modalità con cui hanno eseguito l'accesso alle applicazioni pubblicate, e accedere prima di
aprire la loro applicazione desktop di Bentley.

Cos'è lo sconto EVD e come funziona in relazione ai requisiti di registrazione
e accesso degli utenti Bentley?
Lo sconto EVD, o "Earned Value Discount", consente di risparmiare sulle licenze e sugli abbonamenti acquistati
presso Bentley, sulla base di tre diverse componenti: il volume, l'utilizzo delle versioni correnti e l'abbonamento
aziendale ELS. Per avere diritto all'EVD, i tuoi collaboratori devono essersi registrati nel nostro sistema di
gestione utenti (User Management) e devono avere effettuato l'accesso come illustrato nel Resource Center
dell'Amministratore. Dopo che gli utenti hanno completato questa procedura, la tua organizzazione avrà diritto
allo sconto EVD, potendo risparmiare fino al 50% su software e servizi. Per ulteriori informazioni sullo sconto
EVD, consultare il documento Domande frequenti sull'EVD, disponibile sul Portale aziendale.
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