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Installazione di Advance

Si consiglia di leggere attentamente questa guida d'installazione. Se
avete delle domande supplementari, si prega di rivolgersi al supporto
tecnico GRAITEC.
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Requisiti di sistema
A causa dell'ampia varietà di progetti gestiti dagli utenti GRAITEC, è difficile suggerire una configurazione di sistema
unica che si posso adattare a tutte le casistiche. I requisiti minimi descritti di seguito consentono l'esecuzione del
software in condizioni accettabili per i progetti di medie dimensioni. Questo potrebbe non essere sufficiente per la
gestione di tutti i progetti nelle migliori condizioni. Per eventuali domande o problemi relativi ai requisiti di sistema, si
prega di contattare GRAITEC.

Requisiti minimi di sistema
Hardware



PC con processore Intel® Core™ i3 ultima generazione (o AMD equivalente)
8 GB di RAM.
A seconda della dimensione e della complessità del progetto, si consiglia vivamente RAM aggiuntiva.
Si prega di contattare GRAITEC per maggiori dettagli.









Nota:

Minimo 50 GB di spazio libero sul disco rigido
Scheda grafica Windows compatibile (1GB di RAM video), con driver video più recente (consigliato
dal produttore), supporto per OpenGL 3.0 e DirectX 12 e con gli ultimi driver installati (per prestazioni
ottimali, non è consigliata la scheda grafica integrata)
Risoluzione 1680 x 1050 con funzionalità True Color su monitor 19" o superiore
Scheda di rete, tastiera, mouse, porta USB
Connessione ad Internet o una soluzione alternativa per l'attivazione della licenza (vedi Attivazione del
software )
Per le licenze di rete: Licenza server configurata secondo i requisiti della guida d'installazione e
requisiti Flexera (vedi http://www.flexerasoftware.com)

Per Advance Design: Intel (R) HD Graphics 4000 (o precedenti) non è raccomandata come scheda grafica
predefinita, grazie alla qualità degli drivers non simili a quelli dei concorrenti e potrebbe non supportare
adeguatamente alcune delle funzionalità del prodotto;
Non fare affidamento solo sugli aggiornamenti automatici di Windows, ma scarica il driver della scheda
grafica specifico direttamente dal sito web del produttore.

Software



Sistema operativo installato - Windows 8 versione 64-bitNota: (sotto)
TCP/IP Protocol installato

Nota: I programmi GRAITEC Advance CAD, Advance Design, BIM Designers, Power Pack for Revit e PowerPack
for Advance Steel versioni 2017 e successive sono disponibili solo per Windows versione 64-bit).
GRAITEC Advance Workshop è disponibile sia per Windows a 32 bit che a 64-bit.

Avviso riguardante Microsoft Office in esecuzione su Sistemi Operativi a 64 bit
Alcune versioni di Microsoft Office installano una versione a 32 bit su sistemi operativi a 64 bit (tra cui un 32-bit driver
ODBC). Se la versione a 32 bit del driver ODBC è già installata, GRAITEC Advance la utilizzerà, ma non la eseguirà
in modo ottimale. Per evitare il declassamento delle prestazioni di Advance GRAITEC, vi consigliamo di installare e
utilizzare le versioni a 64 bit di Microsoft Access driver ODBC incluse in Microsoft Office 2010 (versione a 64 bit) o
in Access Database Engine 2010 Redistributable Microsoft disponibili con download gratuito sul link
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=13255oppure sul DVD di Advance.
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Requisiti di sistema consigliati
Oltre alla configurazione minima, GRAITEC consiglia i seguenti requisiti di sistema:


PC con processore Intel® Core™ i5 o i7 di ultima generazione



16 GB di RAM
A seconda della grandezza del progetto potrebbe essere necessaria maggiore capacità RAM. Si
prega di contattare GRAITEC per maggiori dettagli.



SSD con 50 GB di spazio libero o più



Display da 22" o superiore con risoluzione 1920 x 1080



Scheda grafica con le ultime conformità per OpenGL 3.0 e DirectX 12 o successive



Sistema operativo installato: Versione a 64 bit di Windows 10



Stampante compatibile con Windows e AutoCAD® o plotter

Nota: Questa configurazione può essere modificata; perciò si consiglia di controllare queste informazioni prima di
aggiornare i programmi o installare delle versioni nuove di sistemi operativi.

GRAITEC testa i suoi programmi su sistemi Windows appena installati e non può
garantire la correttezza del loro comportamento su ogni computer che esegue
qualsiasi software da una terza parte (driver non aggiornati, alcuni plug-in
AutoCAD, processi silenziosi attivi in background, antivirus o firewall configurati
incorrettamente ecc.) o hardware (alcuni processori, alcuni dispositivi I/O ecc). Nel
caso di una rete configurata in modo inadeguato o di un utilizzo difettoso attinente
al software o hardware, gli utenti possono confrontarsi con vari problemi quali:
l’accesso lento, l’inaccessibilità, la perdita delle funzionalità.
GRAITEC non è e non può essere responsabile per i problemi summenzionati,
incluso (e non solo) il caso in cui la configurazione minima descritta non consente
al programma la sua corretta esecuzione e agli utenti di gestire correttamente i
loro progetti. In qualsiasi caso di funzionamento incorretto del programma, si prega
di contattare il rivenditore GRAITEC.
Le licenze possono essere trasferite con l’aiuto del server GRAITEC FlexNet
Operation (FNO). Graitec farà il suo meglio per assicurare una continua
disponibilità del server della licenza. Solo in condizioni gravi, il server potrebbe
essere fuori servizio per un periodo di tempo limitato. In questo caso, Graitec farà
il suo meglio per assicurare una continua disponibilità del server della licenza.
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Requisiti di sistema del server
Nel caso in cui Advance venga utilizzato in rete, è necessario un server per l'allocazione delle licenze.
I seguenti sistemi operativi sono supportati:
• Windows Server 2003 (32-bit e 64-bit)
• Windows Vista (32 bit e 64 bit)
• Windows 2008 (32 bit e 64 bit)
• Windows 2008 R2
• Windows 7 (32 bit e 64 bit)
• Windows Server 2012 x64
• Windows Server 2012 R2 x64
• Windows Server 2016 x64
• Windows Server 2019 x64
• Windows 8 (32 bit e 64 bit)
• Windows 10 x64

Distribuzione


Tutte le versioni più recenti, le novità, gli aggiornamenti e la documentazione, sono disponibili online
tramite GRAITEC Advantage



La licenza viene attivata online.

Licenza
Per utilizzare Advance bisogna disporre di un codice di attivazione e un numero di serie.
La suite GRAITEC Advance è dotata di un codice di attivazione e di un numero di serie. Se i due non sono stati
forniti al momento dell'acquisto, si prega di contattare il rivenditore o GRAITEC. Senza autorizzazione, si può
installare una licenza temporanea di 15 giorni.
In caso di problemi, contatta il rivenditore o il supporto GRAITEC.

Requisiti aggiuntivi per una corretta installazione


Nella sessione di Windows è necessario accedere come amministratore o disporre dei diritti di
amministratore.
Se non si è connessi come amministratore o non si dispone dei diritti di amministratore, durante
l'installazione viene visualizzato un messaggio di errore.



Il sistema operativo Windows viene normalmente fornito con il protocollo TCP/IP configurato
correttamente.Se si verificano problemi, verificare la connessione al software di gestione delle licenze
utilizzando il comando ping. Con questo commando si può testare il host-name e l'indirizzo IP. Qualora
l’indirizzo IP è confermato, però il host-name no, può essere un problema con il nome del server. In questo
caso controllate se il host-name si trova nel file local HOST o nel database DNS. Di seguito viene descritto
un esempio di utilizzo del comando ping:
C:\>ping kh.meinnetz.net
PING executed for kh.meinnetz.net [ IP 192. ...] with 32 Bytes of information:
Answer from 192. ...:Bytes=32 time<10ms TTL=128
Answer from 192. ...:Bytes=32 time<10ms TTL=128
Answer from 192. ...:Bytes=32 time<10ms TTL=128
Answer from 192. ...:Bytes=32 time<10ms TTL=128
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Installazione del server MySQL per Advance Workshop
Come primo passo, deve essere installato il database MySQL. Può essere installato sul PC dove è installato Advance
Workshop oppure su un altro PC/Server (in questo caso, Advance Workshop deve avere una connessione di rete con il
Server).
1. Fare doppio clic su mysql-installer-community-5.5.28.2.msi.
2. Selezionare Installare Prodotti MySQL.

3. Leggere il contratto di licenza. Fai clic su Accetto per accettare i termini specificati e fai clic su Avanti.
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4. Selezionare Ignora il controllo per gli aggiornamenti. Fai clic su Avanti.

5. Selezionare il tipo Solo Server e controllare il percorso di installazione. Fai clic su Avanti.
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6. Fai clic su Avanti.
7. Fai clic su Esegui.

8. Fai clic su Avanti. Nella finestra di dialogo seguente, fai clic su Avanti per avviare la configurazione.
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9. Selezionare il Tipo di configurazione del Server e scegliere il tipo di configurazione server corretto per
l'installazione del server MySQL.
Questa impostazione definisce la quantità di risorse di sistema assegnate all'istanza MySQL Server.
Per l'installazione su una workstation, selezionare Computer di Sviluppo. Selezionare Mostra opzioni
avanzatee fai clic su Avanti.

10. Immettere la password per l'account di root.
La password predefinita per Advance Workshop è "root". Se si desidera utilizzare una password diversa,
ricordarsi di conservarla in un luogo sicuro. Fai clic su Avanti.
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11. Selezionare Account di sistema standarde fai clic su Avanti.

12. Fai clic su Avanti.

17

GUIDA D’INSTALLAZIONE

13. La configurazione è completata.
A volte può essere visualizzato il messaggio Aggiunta regola del Firewall fallita. Questo non indica un
errore, è semplicemente un messaggio di avviso. Fai clic su Avanti.

14. La procedura di installazione è stata completata. Fai clic su Fine per chiudere.

15. Riavvia il sistema per avviare MySQL.
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Installazione
Questo capitolo descrive il processo di installazione dei Software Advance.

Processo d'installazione
Prima di iniziare l'installazione:




Chiudere tutte le applicazioni di Windows attive.
Disattiva il software ANTIVIRUS.
Assicurarti di disporre dei diritti di AMMINISTRATORE di Windows.

Procedi con l'installazione come segue:
1. Accedi a Graitec Advantage sul tuo browser, con le tue credenziali. Trova le versioni dei prodotti ordinate per
tipologia e anno, nella sezione Scarica. È possibile scaricare un'immagine ISO DVD del software oppure scaricare
ed eseguire il programma di installazione online.
Il programma di installazione viene avviato automaticamente. Se lo strumento AutoPlay sul computer è spento
e pertanto la configurazione non viene avviata automaticamente, utilizza la seguente procedura:
–
–

Sulla barra delle applicazioni di Windows, fai clic su .
Nel campo "Cerca programmi e file" inserisci
SetupAdvance2022.exe.Fai doppio clic sul file da avviare.

Figura 1: Campo di ricerca nel
menu di Windows

2.

Seleziona la lingua di installazione e fai clic su Installa prodotti.

Figura 2: Avvio dell'installazione

3.

Nella schermata successiva, seleziona il software da installare.
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 Per installare tutti i software Advance, seleziona Installazione completa.
 Per evitare di installare tutti i software Advance, seleziona Installazione personalizzata, quindi seleziona il
software da installare.

Figura 3: Selezione del prodotto

4.

Fai clic su Avanti.

5.

Leggere il contratto di licenza. Fai clic su Accetto per accettare i termini specificati e fai clic su Avanti.

Figura 4: Contratto di licenza

6.

Nella schermata successiva, seleziona la lingua dell'interfaccia e il percorso di installazione.
 Per selezionare la lingua dell'interfaccia, fai clic su Personalizza. Nella finestra di dialogo successiva,
seleziona la lingua dell'interfaccia e le impostazioni locali per ciascuna applicazione installata e fai clic su
<OK>.
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Figura 5: Selezione della lingua dell'interfaccia

 Per modificare il percorso di destinazione, fai clic su
. Nella finestra di dialogo successiva, immetti un
percorso o seleziona una cartella diversa in cui installare Advance e fai clic su <OK>.
7.

Fai clic su Installa per avviare l'installazione.
Viene avviata l'installazione.

8.

Fai clic su Esci per completare l'installazione.

Figura 6:Uscire dall'installazione

È possibile tornare alla prima pagina e installare un'altra applicazione della suite GRAITEC Advance.

21

GUIDA D’INSTALLAZIONE

Aggiunta di un'altra applicazione Advance
In qualsiasi momento, è possibile installare un altro programma Advance da Graitec Advance.
1.

Chiudere tutte le applicazioni di Windows attive.

2.

Accedi a Graitec Advance per installare un altro prodotto.

Il programma di installazione viene avviato automaticamente al termine del download.

3. Se nel computer è già installato un altro programma Advance, viene visualizzata la seguente schermata.
Seleziona Gestione prodotti.

Figura 7: Gestione prodotti

4.

Nella schermata successiva, seleziona il software che desideri installare e fai clic su Avanti.

Figura 8: Selezione del prodotto da installare

Viene avviata l'installazione.
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Disinstallazione di un prodotto GRAITEC Advance
1.

Chiudere tutte le applicazioni di Windows attive.

2.

Accedi al Pannello di controllo sul computer, quindi Disinstalla un programma.

3.

Scorri verso il basso per trovare il prodotto Graitec che desideri rimuovere.

4.

Clicca su Disinstalla per rimuovere il software dal tuo computer.
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Informazioni sul processo di attivazione
Una volta installato Advance, è necessario attivare una licenza per utilizzare il software.
La procedura di attivazione è una procedura che consente agli utenti che hanno acquistato una licenza per utilizzare
il software GRAITEC in concordanza con i diritti previsti nel contratto di licenza.
Il processo di attivazione richiede un Numero di serie e un Codice di attivazione forniti dal rivenditore o da GRAITEC.
Se non li possedete, si prega di contattare il vostro rivenditore o GRAITEC.


Il Numero di Serie è l'identificatore univoco della licenza (di rete o singola).



Il Codice di Attivazione consente di utilizzare la versione del software all'interno delle funzionalità del
pacchetto acquistato.

Tutte le licenze Advance sono gestite da un server di licenza.
La procedura di attivazione inizia al primo avvio del programma. Il computer contatta il server di attivazione presso
GRAITEC; i diritti della licenza vengono scritti nel database sul server di attivazione GRAITEC che elabora le
informazioni. Se i dati (il codice di attivazione ed il numero di serie) sono registrati, i diritti, secondo la licenza
acquistata e in accordo al contratto di licenza, vengono trasferiti al vostro computer e così puoi iniziare ad utilizzare
il prodotto GRAITEC secondo i diritti di licenza acquistati e nei termini del contratto di licenza.
Il processo di attivazione è lo stesso per tutte le applicazioni GRAITEC Advance.

La licenza viene attivata online, tramite la connessione a Internet. Se non si dispone di una connessione Internet, il
Gestore delle licenze offre un'opzione per attivare la licenza offline.

Tipi di licenza
GRAITEC Advance può essere utilizzato su un singolo computer o su più computer collegati in una rete, in base al
tipo di licenza acquisita.

Licenza singola
Una licenza singola consente di utilizzare il software solo su un singolo computer.


Se hai acquistato il software, riceverai un numero di serie e un codice di attivazione per attivare una
licenza che contiene i pacchetti e le opzioni acquisite.



La licenza di valutazione consente di eseguire Advance per un periodo di 30 giorni. Si basa anch'essa su
un numero di serie e un codice di attivazione forniti quando si richiede la licenza di valutazione. Se dopo
30 giorni dall'esecuzione della versione di valutazione non è stato registrato e non è stato fornito un codice
di attivazione e un numero di serie validi, non sarà possibile eseguire Advance.

Licenza di rete
Una licenza di rete consente l'esecuzione di Advance su più workstation utilizzando un server per allocare le
licenze.

Nota:
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Recupero delle informazioni sulla licenza
All'interno di una rete, prima di restituire la licenza server o prima di prendere in prestito una licenza, si raccomanda
di verificare se ci sono licenze disponibili. Queste informazioni possono essere visualizzate nella prima finestra di
dialogo del programma Utilità di licenza e Utilità per la licenza server.
Ottenere informazioni sulle licenze installate:


Dove sono installate le licenze



Ulteriori informazioni sulle licenze standalone (numero di serie e codice di attivazione, data di scadenza,
data di inizio)



Ulteriori informazioni sulle licenze di rete
o
o
o

Numero di licenze
Licenze in prestito e computers di destinazione
Numero di licenze disponibili

Visualizzazione delle informazioni sulla licenza
1. Avvia l'Utilità di licenza o l'Utilità per la licenza server (a seconda del tipo di licenza per la quale è necessario
ottenere informazioni).
2. Fai clic su Informazioni licenza.

Figura 9:Visualizzazione delle informazioni sulla licenza

Per tornare alla finestra di dialogo precedente, fai clic su Precedente.
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Migrazione da un'altra versione
Se avete sottoscritto un contratto di manutenzione, riceverete il certificato di licenza per la nuova versione da
GRAITEC.
Se si desidera utilizzare più funzionalità che non sono disponibili nella versione corrente, si può migrare ad un
pacchetto superiore.

Migrazione da Advance 2021 a Advance 2022
Se si esegue la migrazione da una versione precedente, si riceverà il nuovo certificato di licenza per la nuova
versione da GRAITEC.

Il certificato per la nuova versione contiene:



Lo stesso numero di serie della versione precedente
Un codice di attivazione nuovo che consente di utilizzare le funzionalità corrispondenti al pacchetto
acquistato, per la nuova versione.

Ad esempio, se hai Advance Design Premium 2021, riceverai un codice di attivazione per Advance Design Premium
2022.
Quando si attiva la licenza, utilizza il numero di serie esistente e il nuovo codice di attivazione.

1. Installa la versione 2022 (Vedi Installation process).
2. Restituisci la licenza 2021 (See Restituzione della licenza al GRAITEC Activation Server).

Poiché il numero di serie è univoco, finché la licenza Advance 2021 è attiva, non sarà possibile attivare la
licenza 2022 fino a quando non si restituisce la licenza 2021 al server di attivazione GRAITEC. Vediamo
come funziona (Figura 10).

La licenza deve essere restituita dal computer in cui è stata attivata.

3. Attiva la licenza 2022 utilizzando il numero di serie esistente e il nuovo codice di attivazione (Vedi Activating a
license).

Nota: La licenza 2022 consente di utilizzare Advance 2022 e Advance 2021 sullo stesso computer.
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L'utente ha acquistato o ricevuto una licenza
Advance 2021.

ID attivazione = Codice di attivazione
2021

Quantità di licenze disponibili = 1

ID attivazione = Codice di attivazione
2021

Quantità di licenze disponibili = 0

L'utente ha attivato la licenza 2021.

ID attivazione = Codice di attivazione
2021
Activation ID = Codice di attivazione
2022

Quantità di licenze disponibili = 0

ID attivazione = Codice di attivazione
2021

Quantità di licenze disponibili = 1

L'utente ha ricevuto la nuova licenza 2022.
Poiché la licenza 2021 è ancora attiva, la
quantità di licenze disponibili risulta pari
a 0.
Se l’utente prova ad attivare la nuova
licenza, viene visualizzato un messaggio
di errore.

L'utente restituisce la licenza 2021.
La licenza è disponibile e può essere
utilizzata in base al codice di attivazione per
Advance 2022.

Activation ID = Codice di attivazione
2022

Activation ID = Codice di attivazione
2022

Quantità di licenze disponibili = 0

L'utente attiva la licenza 2022.

Figura 10: Migrazione da Advance 2021 a Advance 2022

29

GUIDA D’INSTALLAZIONE

Aggiornamento del pacchetto
Se avete fatto l’aggiornamento ad un pacchetto superiore di Advance, riceverete un certificato di licenza nuovo da
GRAITEC.

Il certificato per la nuova versione contiene:


Lo stesso numero di serie



Un codice di attivazione nuovo che consente l’utilizzo delle funzionalità corrispondenti al pacchetto acquistato.

Ad esempio, se possiedi Advance Design Professional 2022 e hai ricevuto un codice di attivazione per Advance
Design Premium 2022.
Quando si attiva la licenza, utilizza il numero di serie esistente e il nuovo codice di attivazione.

Importante!
Visto che il numero di serie è unico, finché una licenza è attiva non potete attivare la licenza per il nuovo pacchetto.
Dovete restituire la licenza esistente al Server di Attivazione GRAITEC e poi attivare la licenza per il pacchetto nuovo,
utilizzando il codice di attivazione ricevuto.
La licenza deve essere restituita dal computer in cui è stata attivata.

1. Restituire la licenza esistente (vedi Restituzione di una licenza al Server di Attivazione GRAITEC).
2. Attivare la nuova licenza utilizzando il numero di serie esistente e il nuovo codice di attivazione (vedi
Attivazione della licenza).

Aggiornamento di una licenza con chiave USB
Se si utilizza Advance con una chiave USB, riceverete la licenza in base al codice d’identificazione della stessa.
Per attivare una licenza online, senza chiave, secondo la nuova procedura, si prega di contattare GRAITEC.

Non potrete utilizzare il software senza la chiave USB.

30

GUIDA D’INSTALLAZIONE

Attivazione di una licenza
Una volta installato Advance, bisogna avere una licenza per utilizzare il programma.

Avvio del processo di attivazione
La procedura inizia al primo utilizzo di GRAITEC Advance. Una volta attivata la licenza, il Gestore di licenza non
viene visualizzato più.
Tuttavia, è possibile attivare una licenza o richiedere una licenza di valutazione, senza avviare Advance, utilizzando
l'Utilità di Licenza - uno strumento che consente la comunicazione tra il software e il Server di Attivazione GRAITEC.

Avvio della procedura di attivazione utilizzando Utilità di licenza
Dal menu di Windows, selezionare:Tutti i programmi > Graitec > Advance Design 2022 > License Utility.
Viene visualizzata la prima finestra dell’utilità di licenza. Seguire la procedura prevista per attivare il programma.

Immagine 11: La finestra di dialogo ・Utilità di Licenza・

Monitoraggio dei dati di utilizzo
Si prega di notare che stiamo monitorando le informazioni sull'utilizzo dei software GRAITEC, principalmente per
scopi statistici. Tuttavia, gli utenti possono disattivare questa funzionalità utilizzando lo strumento Utilità di Licenza
deselezionando l'opzione "Abilita rilevamento delle informazioni sulla licenza" che si trova nell'angolo in basso a
sinistra della finestra "Informazioni Computer".

Immagine 12: Deselezione dell'opzione "Abilita rilevamento delle informazioni sulla licenza"
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Attivazione di una licenza online
Prima di iniziare



Assicuratevi di avere un numero di serie ed un codice di attivazione.
Verificare la connessione Internet.

Nota: Se non si dispone del numero di serie e del codice di attivazione, è possibile richiedere una licenza di
valutazione oppure utilizzare Advance per 15 giorni.

Avviare la procedura di attivazione e seguire le tappe indicate:

1. Nella prima finestra di dialogo, selezionare Desidero attivare la licenza e fare clic su Avanti.

Immagine 13: Gestore di licenza

2. Inserire il numero di serie ed il codice di attivazione. Fai clic su Avanti.

Immagine 14: Selezionare il metodo di attivazione
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3. Il vostro computer si metterà in contatto con il server di GRAITEC; le licenze sono memorizzate nel
database.
Il server di attivazione riceve queste informazioni e le processa.
Se il numero seriale ed il codice di attivazione sono corretti, GRAITEC trasferisce la licenza al cliente.
Cliccando su Termina l'operazione si conclude e Advance si avvia automaticamente.

Immagine 15: Informazioni riguardanti l’autorizzazione




Se il codice di attivazione ed il numero di serie non sono registrati, il Server di Attivazione GRAITEC vi notificherà
l’inavvertenza. Se digiti in modo errato uno dei codici, clicca su Riavvia e riprova.
Se non si dispone di un numero di serie e di un codice di attivazione (o se quelli esistenti non vengono
riconosciuti) è possibile installare una licenza temporanea della durata di 15 giorni. Fai clic su Installa una
licenza temporanea per 15 giorni.

Figura 16: Installare una licenza temporanea

Nota: Se il codice di attivazione non corrisponde al numero di serie, controlla il codice e assicurarti di sostituire i
trattini (・–・), i trattini (・・・) o i trattini (・-・) con un segno meno (−・'2d・) dalla tastiera. Alcuni client di posta
elettronica sostituiscono automaticamente il segno meno con trattini.
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Attivazione di una licenza offline
Se il computer sul quale si desidera attivare la licenza non è collegato a Internet o se ci sono dei problemi
all’attivazione online, Advance si può attivare via e-mail.
I dati necessari per attivare la licenza sono registrati in un file .xml, creato in base al codice di attivazione ed al
numero di serie, che sarà trasmesso a GRAITEC. Questo file deve essere inviato all’indirizzo di e-mail:
license.activation@graitec.com.
I messaggi sono elaborati automaticamente da un server, pertanto eventuali altri messaggi vengono rifiutati. Si
prega di non usare questo indirizzo per supporto tecnico.

La procedura consiste in due tappe:



Trasmissione delle informazioni necessarie al Server di Attivazione GRAITEC
Attivazione della licenza utilizzando il file .xml ricevuto

Nota:

Prima della prima attivazione del programma, il computer deve essere inizializzato per l’attivazione della
licenza. I dati necessari per attivare la licenza sono registrati in un file .xml, creato in base al codice di
attivazione ed al numero di serie, che sarà trasmesso a GRAITEC, all’indirizzo
license.activation@graitec.com.

Trasmissione delle informazioni necessarie al Server di Attivazione GRAITEC
Nota: Assicurarsi di possedere il numero di serie e il codice di attivazione.

1. Come prima operazione nella Gestione licenze seleziona Voglio attivare la licenza e fare clic su Avanti.
2. Inserire il numero di serie ed il codice di attivazione. Fai clic su Avanti.
3. Nella finestra di dialogo successiva selezionare Voglio procedere con un'autorizzazione offline e fare clic
su Avanti.

Immagine 17: Attivazione offline
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4. Leggere il messaggio e fare clic su Avanti.

Immagine 18: Attivazione offline

5. Salva il file .xml contenente le informazioni necessarie per l'attivazione sul disco rigido.
6. Viene preparato automaticamente un messaggio di posta elettronica col file .xml allegato. Inviare la richiesta
alicense.activation@graitec.com.

Immagine 19: Il messaggio per la richiesta di licenza

Se i dati del file .xml sono corretti, verrà visualizzato un messaggio contente il file .xml necessario per attivare la
licenza.
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Attivazione della licenza utilizzando il file .xml ricevuto
Dopo aver ricevuto la licenza, avviare il Gestore di licenza ed eseguire la seguente procedura:
1. Come prima operazione nella Gestione licenze seleziona Voglio attivare la licenza e fare clic su Avanti.
2. Nella finestra di dialogo successiva selezionare Ho un file XML....
3. Per specificare il file .xml, inserisci un percorso oppure fai clic su
clic su Avanti.

, individua il percorso del file e fare

Immagine 20: Attivazione offline - Scegliere il file .xml

4. Dopo aver confermato nell’ultima finestra di dialogo, Advance si avvia automaticamente.
Se il programma è attivato per la prima volta, il file .xml ricevuto verrà utilizzato solo per l’avvio della
procedura di attivazione della licenza. Finita la procedura di avvio, fare clic su Seguente per continuare la
procedura di attivazione offline. Un file .xml verrà salvato e scambiato con il server di attivazione GRAITEC,
utilizzando la stessa procedura descrittapiù sopra.

Immagine 21: Conferma dell’avvio
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Attivazione di una licenza di valutazione
Se non avete un codice di attivazione ed un numero di serie, potete richiedere una licenza di valutazione.
Se dopo 30 giorni dall'esecuzione della versione di valutazione non è stato registrato e non è stato fornito un codice
di attivazione e un numero di serie validi, non sarà possibile eseguire Advance.

Richiesta della licenza di valutazione
Avviare il Gestore di licenza e seguire le tappe indicate:

1. Nella prima finestra di dialogo, selezionare Voglio utilizzare una versione di prova per 30 giorni e fare
clic su Seguente.

Immagine 22: Selezionare l’opzione per la licenza di valutazione

2. Viene visualizzata una finestra con un messaggio nuovo. Leggere il messaggio e fare clic su Avanti.

Immagine 23: Informazioni riguardanti l’autorizzazione

3. Inserire tutti i dati necessari per ottenere la licenza e fare clic su Seguente.
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Immagine 24: Informazioni riguardanti l’autorizzazione

4. La guida vi consentirà di inviare i dati via e-mail o fax. Selezionare l’opzione desiderata e fare clic su Avanti.

Immagine 25: Selezione del metodo di trasmissione della richiesta di licenza
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5. Se il metodo di invio, è quello tramite email, un messaggio di posta elettronica sarà preparato
automaticamente.Inviare la richiesta a authorization.advance@graitec.com.

Immagine 26: Il messaggio per la richiesta di licenza

Dopo aver confermato nell’ultima finestra di dialogo, Advance si avvia automaticamente.
GRAITEC utilizzerà i dati per creare il codice di attivazione per la licenza di valutazione.
Entro 24 ore riceverete via e-mail il codice di attivazione ed il numero di serie. Utilizza il numero di serie e il codice
di attivazione per attivare una licenza di valutazione (Vedi Attivazione di una licenza).

Attivazione di una licenza di rete
Una licenza di rete consente l'esecuzione di Advance su più workstation utilizzando un server per allocare le licenze.

La licenza di rete viene installata in un computer configurato come server delle licenze di rete.

Il programma viene installato su ogni stazione di lavoro cliente.
Per utilizzare GRAITEC Advance nella rete:
1. Configurare il server di licenza in modo da poter utilizzare le licenze per i programmi GRAITEC Advance
nella rete della compagnia. Vedi Configurazione della licenza server.
2. Nel computer server attivare la licenza di rete utilizzando l'utilità di licenza server. Vedi Attivazione di una
licenza sulla postazione server.
3. Installa GRAITEC Advance nelle postazioni client (Vedi Installazione).
4. Attiva GRAITEC Advance sulle workstation client (Vedi Attivazione del prodotto su una postazione Client).
5. Quando il programma viene attivato sulle stazioni di lavoro cliente deve essere specificato il nome del server.

Nota:

Se l'attivazione di una licenza di rete fallisce, si prega di controllare e aprire le porte comprese tra la
60000- 61999 sul server di licenza.
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Configurazione del server di licenza
Per configurare un computer come server di licenza in una rete, installare il programma License Server dal DVD
d’installazione. Questo programma installa le seguenti applicazioni:




L’Utilità di licenza per server – consente l’attivazione della licenza online o offline, secondo il caso.
Altre opzioni supplementari consentono la gestione della licenza (riparazione, restituzione, ecc.).
LMTools: un'applicazione per la gestione della tecnologia di licenza FLEXnet

Inoltre, viene attivato il servizio GRAITEC License Server.
Nota: Se è già installata un'altra versione del License Server, disinstallarla dal Pannello di controllo.
Altrimenti viene visualizzato un messaggio di errore e la licenza in rete non può essere attivata. Vedi
Aggiornamento della licenza di rete.
Prima di disinstallare il server licenze, è necessario restituire le licenze attivate al server di attivazione GRAITEC. Le licenze
di rete, che sono state prestate non possono essere restituite al server di attivazione GRAITEC.
1. Punta alla cartella Tools\License server del DVD di installazione.
2. Seleziona il file Setup.exe.
3. Selezionare la lingua preferita.
4. Leggi il messaggio e fai clic su Avanti.

Immagine 27: Finestra di Benvenuto

5. Nella finestra di dialogo successiva fai clic su Installa per avviare l'installazione.
6. Leggi il messaggio e fai clic su Fine per completare l'installazione.

Immagine 28: Completamento installazione

Il programma è installato ed il servizio GRAITEC License Server è attivato.
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Attivazione della licenza sulla stazione di lavoro server
Per attivare una licenza per server, procedere come di seguito:
1. Dal menu di Windows, selezionare: Programmi > Graitec > License Server > Utilità di licenza.

Immagine 29: Accedere l’Utilità di licenza per server

2. Seleziona l'opzione Attiva una licenza server e fai click su Successivo.

Immagine 30: Attivare una licenza server
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3. Nella finestra di dialogo successiva inserire il codice di attivazione ed il numero di serie ricevuti all’acquisto
di Advance. Fai clic su Avanti.

Immagine 31: Attivare una licenza per server

La licenza in rete è attivata.
Prima di modificare la configurazione hardware o prima di formattare il server, si deve restituire
la licenza al Server di Attivazione GRAITEC. Altrimenti, non si può attivare la licenza nella rete.

Nota:

42

In caso di restituzione della licenza di rete, assicurarsi che non ci siano licenze in prestito. In caso
contrario, la licenza di rete non potrà essere restituita.

GUIDA D’INSTALLAZIONE

Attivazione del programma sulle stazioni di lavoro cliente
Se avete una licenza per più stazioni di lavoro e l’installazione corrente e per cliente, effettuare le seguenti operazioni:

1. Nella prima finestra di dialogo, selezionare Connettere alla licenza server della mia azienda. Fai clic su
Avanti.

Immagine 32: Collegamento al server di licenza della compagnia

2. Nella fase successiva, nel campo Nome Server, inserire il nome del computer sul quale è stato installato License
Server. Dopo aver inserito il nome del server ed la porta (7621), fare clic su Seguente per avviare la ricerca
del computer specificato. Questa ricerca può richiedere più tempo.

Immagine 33: Il nome del server
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3. Trovato il server, fare clic su Termina.

Immagine 34: Completamento dell'installazione

Se il server non è stato trovato, viene visualizzato un messaggio di errore.
Se non è stato superato il numero di licenze disponibili sul server di licenza, verrà assegnata una licenza alla stazione
di lavoro cliente è si può iniziare l’utilizzo del programma.
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Verifica dello stato della licenza nella rete
La licenza di rete utilizza il sistema di gestione delle licenze FLEXnet ｮ di Acresso Software.
FLEXnet offre LMTools – un’applicazione per gestire la licenza per server. Quest’applicazione viene installata
insieme a License Server – il programma con l’aiuto del quale viene configurato il server di licenza e controlla se la
licenza server è attiva.
1. Dal menu di Windows, selezionare:Tutti i programmi > Graitec > License Server > LMTools.
2. Nella finestra di dialogo ・LMTools・ immetti il percorso completo del file di licenza utilizzando lo Sfoglia
nella scheda Service/License File. Questo file si trova nella cartella dove avete installato la licenza server.

Immagine 35: Finestra di dialogo LMTools - Scheda Servizio/File di licenza

3. Nella scheda Diagnostica server fai clic su Esegui diagnostica.
4. Chiudi l'applicazione.

Aggiornamento della licenza di rete
Per utilizzare una versione più recente, nella rete, si deve aggiornare la licenza per server.

Migrazione dalla licenza di rete 2021 alla 2022
Se è installato l'Advance Server License 2021 e si desidera iniziare a utilizzare GRAITEC Advance 2022, attenersi
alla seguente procedura:
1. Restituzione della licenza di rete 2021.
2. Disinstalla il License Server 2021 dal Pannello di controllo.
3. Installa il License Server 2022.
4. Attiva la licenza di rete 2022 utilizzando il Server License Utility. Vedi Attivazione di una licenza sulla
postazione server.
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Gestione della licenza di rete
Queste operazioni sono disponibili con inizio da Advance 2011 SP1.

Permessi per utilizzare una licenza di rete
In una rete, l’accesso degli utenti e delle stazioni di lavoro alla licenza può essere gestito dal server. Un file di opzioni
può essere creato per gestire l’acceso. Utilizzando il file di opzioni, l’amministratore di rete può:



Consentire l'uso di funzioni di licenza in base all'utente o hostname
Negare l'uso di funzioni di licenza in base all'utente o hostname

Informazioni sul file di opzioni
Il file di opzioni è un file con l’estensione .opt ed ha una sintassi specifica. Utilizzando questo file, l’amministratore
può consentire / limitare l’accesso di un utente alle relative funzionalità di un certo pacchetto.
Per tutte le applicazioni Advance, il file di opzioni può essere creato utilizzando l'Utilità per la licenza server. l file di
opzioni si chiama GRAITEC.opt ed è creato automaticamente nella stesa cartella con il file di licenza.

Nota:

Il file di opzioni può essere creato utilizzando qualsiasi editore di testi, rispettando la sintassi specifica,
decritta nella documentazione FLEXnet. Il file di opzioni deve essere chiamato GRAITEC.opt e deve
essere creato nella stesa cartella con il file di licenza.

Vedi Appendice 2 per una panoramica della sintassi del file delle opzioni.
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Creazione del file di opzioni
Il file di opzioni può essere creato utilizzando l'Utilità per la licenza server.
1. Avviare l'Utilità per la licenza server.
2. Nella prima finestra di dialogo selezionare Imposta gli utenti/computer autorizzati a utilizzare la licenza e
fare clic su Avanti.

Immagine 36: Utilità per licenza server – Opzione per la gestione della licenza nella rete

3. Nel passaggio successivo della finestra di dialogo definisci il regole per il dile di opzioni. Per ciascuna licenza
server installata nel computer server per le licenze, esegui le impostazioni seguenti:
o
o
o

Nella colonna Operazioni, selezionare la regola:
- Per permettere l’accesso di un utente (o di una stazione di lavoro), selezionare INCLUDE.
- Per limitare l’accesso di un singolo utente (o di una stazione di lavoro), selezionare EXCLUDE.
Nella colonna Tipo specificare se la regola viene applicata ad un utente o ad una stazione di lavoro.
Secondo l’impostazione fatta nella colonna Tipo, nella colonna Host/Utente selezionare il nome del computer
o il nome dell’utente per qui viene applicata la limitazione.

4. Fai clic su Avanti.
5. Fare clic su Si per confermare.
Le regole definite saranno salvate nel file di opzioni ed il Server di licenza sarà riavviato; le regole definite saranno
applicate subito.
Attenzione:Tutte le restrizioni nel file di opzioni verranno sovrascritte.

Immagine 37: Utilità per la licenza server – Conferma della regola
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Regole per il file di opzioni
Nella tabella della finestra di dialogo vengono visualizzate tutte le regole definite nel file di opzioni. Ogni riga della
tabella rappresenta una regola.

Immagine 38: Utilità per la licenza server - Regole per il file di opzioni

Nome prodotto: Selezionare la licenza server per cui viene applicata la limitazione
Se selezionate Tutte, la regola creata sarà applicata per tutte le licenze installate sul server di licenza.

Tipo: Selezionare se la regola (EXCLUDE/INCLUDE) verrà applicata per un utente o per una stazione di lavoro.
USER – il nome assegnato all’utente che esegue l’applicazione Advance. Nel nome dell’utente si fa la differenza
tra le maiuscole e le minuscole; inoltre, esso non può contenere degli spazi.
HOST – il nome o l’IP della stazione di lavoro su cui viene eseguita l’applicazione. Nel nome della stazione si fa
differenza tra le maiuscole e le minuscole. L’IP può contenere “caratteri jolly”.
Operazione: Definisce l’operazione nel file di opzioni (accesso o limitazione).
EXCLUDE - esclude un utente o un host dall'elenco di quelli autorizzati a utilizzare il pacchetto. EXCLUDE può
sovrascrivere INCLUDE; se ci sono dei “conflitti” tra i due elenchi (EXCLUDE ed INCLUDE), EXCLUDE prevale.
INCLUDE: include un utente/host nell'elenco di quelli autorizzati a utilizzare le licenze per questo pacchetto.
Qualsiasi utente che non si trova nell’elenco INCLUDE non ha il diritto di utilizzare le funzionalità del relativo
pacchetto.
Le istruzioni 'INCLUDE' sono utili per la situazione in cui determinati utenti dovrebbero avere accesso a una
licenza. In questo caso, invece di escludere tutti gli altri utenti, si può utilizzare INCLUDE per specificare gli utenti
che hanno accesso. Tutti quelli che non si trovano nell’elenco INCLUDE non hanno il permesso di utilizzare
quelle funzionalità.
Host/Utente: Seleziona il nome del computer o il nome utente in base alla selezione nella colonna Tipo.
L’elenco contiene tutti gli utenti/stazioni di lavoro della rete locale. Per esempio, se è stato selezionato il tipo
HOST, l’elenco visualizzerà tutti i nomi delle stazioni di lavoro nell’ambito della rete.
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Esempio:
Per limitare l’accesso dell’utente Mario alla licenza Advance Design Premium, saranno eseguite le seguenti
impostazioni:

Immagine 39: Utilità per la licenza server - Regole per il file di opzioni
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Eliminazione delle regole
Tutte le regole definite nel file di opzioni possono essere cancellate.



Cancellando il file di opzioni e riavviando License Server
Utilizzando L’Utilità per la licenza server: Nella finestra di dialogo Regole per il file di opzioni elimina tutte le
regole definite e fai clic su Avanti.

Trasferimento delle licenze
A volte è necessario che Advance sia utilizzato su computers che non sono collegati permanente al Server di
Attivazione GRAITEC, o al server di licenza della compagnia. Esempio:



su un computer portatile
il programma viene utilizzato sia nell’ambito della compagnia sia fuori della stessa

GRAITEC offre due metodi di trasferimento della licenza che possono essere utilizzati secondo il caso ed il tipo della licenza:


Le licenze singole e server possono essere trasferite in un altro computer attraverso un rehosting.

Le licenze vengono restituite al Server di Attivazione GRAITEC e possono essere attivate dopo su ogni altro
computer o portatile.
Nota: si consiglia di restituire la licenza prima di sostituire o formattare il disco rigido del computer.
Per una licenza in rete è obbligatorio restituire la licenza quando si cambia il server di licenza, quando viene
formattato il disco rigido del server di licenza o quando viene ripristinato il sistema operativo (la licenza è dipendente
dal sistema operativo). In caso contrario, non sarà possibile utilizzare nuovamente la licenza


All'interno della rete, una licenza può essere presa in prestito dal server licenze dell'azienda

La licenza è trasferita dal server della compagnia ad un altro computer (o portatile), per essere utilizzata offline, per
un periodo determinato, di 30 giorni al massimo. Inoltre, la licenza può essere utilizzata anche fuori della rete della
compagnia. Il numero di licenze disponibili sul server della compagnia è diminuito quando sono prestate delle licenze
per l’utilizzo offline.
Le licenze di rete, che sono state prestate non possono essere restituite al server di attivazione
GRAITEC.
Entrambi i metodi sono disponibili nell’Utilità di licenza.

Restituzione di una licenza al Server di Attivazione GRAITEC
Le licenze individuali o nella rete possono essere restituite in ogni momento al Server di Attivazione GRAITEC.



Per le licenze singole, l'utilità di licenza fornisce l'opzione Restituisci la licenza dell'applicazione.
Per la licenza di rete, il Server License Utility fornisce l'opzione Restituisci licenza server.

La procedura di restituzione è identica per entrambi i tipi di licenza.
La licenza può essere restituita sia online sia offline.
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Restituzione della licenza online
Prima di restituire la licenza, chiudere le applicazioni Advance.

1. Dal menu di Windows, selezionare:Tutti i programmi > Graitec > Advance Design 2022 > License Utility.

Immagine 40: Accedere all’Utilità di licenza

2. Nella finestra di dialogo visualizzata, selezionare Restituire la licenza per applicazione. Fai clic su Avanti.

Immagine 41: Selezione dell'opzione Restituisci licenza dell'applicazione
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3. Nella finestra di dialogo successiva, selezionare l’applicazione per cui si desidera restituire la licenza. Fai
clic su Avanti.
Le licenze di rete, che hanno licenze in prestito non possono essere restituite al server di attivazione GRAITEC.
Nella finestra di dialogo, la riga corrispondente viene evidenziata in rosso, inoltre, è visualizzato il numero di licenze in
prestito.

Immagine 42: Selezionare l’applicazione per cui viene restituita la licenza

4. La finestra successiva visualizza il messaggio di conferma. Fare clic su Termina per ultimare la procedura.

Immagine 43: Completamento della procedura di restituzione della licenza

La licenza può essere attivata in un altro computer seguendo la procedura descritta nel capitolo Attivazione del
software.
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Restituzione della licenza offline
Nel caso in cui sul computer dal quale si desidera restituire la licenza non è collegato a Internet, Advance può essere
disattivato via e-mail. Le informazioni necessarie sono salvate in un file .xml è trasmesse automaticamente
all’indirizzo e-mail license.activation@graitec.com. Dopo la ricevuta del messaggio di conferma, la licenza può
essere attivata su un altro computer.
Prima di restituire la licenza, chiudere le applicazioni Advance.
1. Dal menu start di Windows, seleziona Tutti i programmi > Graitec > Advance Design 2022 > License Utility.
2. Nella finestra di dialogo Utilità licenze seleziona Restituisci la licenza dell'applicazione e fai clic su Avanti.

Immagine 44: Selezione dell'opzione Restituisci licenza dell'applicazione

3. Nella finestra di dialogo successiva selezionare Desidero restituzione offline e fare clic su Seguente.

Immagine 45: Selezione dell’opzione di restituzione offline
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4. Leggere il messaggio e fare clic su Avanti.

Immagine 46: Restituzione offline

5. Salvare il file .xml creato. Questo contiene i dati necessari per disattivare.
6. Automaticamente, è preparata un’e-mail avente in allegato il file .xml salvato nella fase precedente. Inviare
la richiesta a license.activation@graitec.com.
Dopo la ricevuta del messaggio di conferma, la licenza può essere attivata su un altro computer. Advance non potrà
essere utilizzato più sul computer d’origine. Per informazioni dettagliate, leggi il capitolo Attivazione di una licenza
offline.
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Prendere in prestito la licenza dal server dell'azienda
Nel caso in cui il programma deve essere utilizzata fuori della compagnia (ad esempio, su un portatile) la licenza
deve essere prestata dal server di licenza della compagnia.
Prendere in prestito una licenza significa trasferire una licenza dal server di licenza dela compagnia per essere
utilizzata su un altro computer (o portatile), per un periodo determinato, di 30 giorni al massimo. Inoltre, la licenza
può essere utilizzata anche fuori della rete della compagnia. Il numero di licenze disponibili sul server della
compagnia è diminuito quando sono prestate delle licenze per l’utilizzo offline.

Prima di iniziare


Accertarsi che il portatile o il computer sia collegato alla rete.



Accertarsi che avete il numero di serie ed il codice di attivazione per la licenza nella rete.



Assicurarsi che non ci siano licenze disponibili sul server della società.
1. Dal menu di Windows, selezionare:Tutti i programmi > Graitec > Advance Design 2022 > License Utility.
2. Nella finestra di dialogo Utilità licenze seleziona Prendi in prestito la licenza dal server dell'azienda. Fai clic
su Avanti.

Immagine 47: Selezionare l’opzione per il prestito della licenza
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3. Nella finestra di dialogo successiva, indicare la denominazione del server di licenza della compagnia, il
numero di serie ed il codice di attivazione. Selezionare la data di restituzione (oltre 30 giorni al massimo)
e fare clic su Seguente.

Immagine 48: Attivare una licenza per server

Alla fine di questo periodo, la licenza sarà restituita automaticamente al server della compagnia. La licenza può
essere restituita anche prima, utilizzando l’Utilità di licenza.

Nota: La licenza può essere presa in prestito per un massimo di 30 giorni.

Immagine 49: Completamento

La licenza è stata trasferita sul portatile ed il numero di licenze disponibili sul server è stato diminuito.
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Restituzione di una licenza presa in prestito prima della data di scadenza
1. Dal menu start di Windows, seleziona Tutti i programmi > Graitec > Advance Design 2022 > License Utility.
2. Come primo passo dall'Utilità di licenza, seleziona Restituisci una licenza presa in prestito.

Immagine 50: Restituzione della licenza prestata

3. Nella finestra di dialogo successiva, indicare i dati necessari. Fai clic su Avanti.

Immagine 51: Dati sul server
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4. Fare clic su Termina per ultimare la procedura.

Immagine 52: Completamento della procedura di restituzione della licenza

La licenza è disponibile di nuovo sul server, ed il programma può essere utilizzato su un altro computer nell’ambito
della compagnia.
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Comportamento delle licenza
dell'hardware e del sistema

alla

modifica

della

configurazione

In pratica, i soliti cambiamenti come la sostituzione di una componente dell’hardware del computer o la modifica
della configurazione del sistema, possono influenzare la licenza. A seconda delle circostanze, la licenza deve essere
riparata o riattivata.
Per evitare la perdita della licenza, prima di sostituire una componente hardware o prima di modificare la
configurazione del sistema, si consiglia di restituire la licenza al Server di Attivazione GRAITEC.

Riparazione di una licenza danneggiata
In alcuni casi, dopo il cambiamento di una componente hardware o dopo una modifica del sistema, il programma
GRAITEC non potrà essere utilizzato.




La modifica di una componente hardware (ad esempio la sostituzione della scheda madre, della scheda di rete
ecc. ma non anche del disco rigido)
Il ripristino del sistema operativo per correggere alcuni problemi o roll back (ripristino alle impostazioni
precedenti)
Correzione della data del sistema dopo esser stata impostata ad una data futura

Per utilizzare di nuovo il programma, riparare la licenza utilizzando l’Utilità di licenza.
Nel caso in cui il computer non è connesso a Internet, la licenza può essere aggiornata offline, via e-mail.

Aggiornamento della licenza online
1. Nella finestra di dialogo dell’Utilità di licenza, selezionare Riparazione della licenza per applicazione e
fare clic su Seguente.

Immagine 53: Riparazione della licenza

2. Fare clic su Termina per ultimare la procedura.
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Aggiornamento della licenza offline
1. Nella prima finestra di dialogo dell'Utilità licenza seleziona Ripara licenza dell'applicazione e fai clic su Avanti.
2. Nella finestra di dialogo successiva dell'utilità di licenza selezionare Voglio procedere con l'autorizzazione
offline e fai clic su Avanti.

Immagine 54: Selezionare la procedura di riparazione della licenza offline

3. Leggere il messaggio nella finestra di dialogo seguente e fare clic su Seguente.

Immagine 55: Riparazione offline

4. Salva il file .xml creato contenente le informazioni necessarie per il ripristino della licenza sul disco rigido.
5. Il file è inviato automaticamente a GRAITEC, all’indirizzo di e-mail license.activation@graitec.com.
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Se i dati del file .xml sono corretti, verrà visualizzato un messaggio contente il file .xml necessario per attivare la
licenza. Dopo aver ricevuto la licenza riparata, avviare l’Utilità di licenza ed eseguire la seguente procedura:

1. Nella prima finestra di dialogo del License Utility seleziona Dispongo di un file xml.
2.

Per specificare il file .xml, seleziona un percorso oppure fai clic su
Successivo.

, individua il percorso del file e fai clic su

Immagine 56: Selezione del file .xml

3.

Fare clic su Termina per ultimare la procedura.

Figura 57: Completamento della procedura di aggiornamento
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Riattivazione di una licenza
Dopo le seguenti operazioni, potrebbe essere necessario riattivare la licenza:




Formattazione del disco rigido
Guasto del disco rigido
Reinstallazione del sistema operativo

Per attivare nuovamente la licenza, vedi il capitolo Attivazione del software
Se si desidera sostituire il disco rigido, restituire la licenza al Server di Attivazione GRAITEC (vedi
Restituzione di una licenza al Server di Attivazione GRAITEC). Altrimenti, il nuovo disco rigido impedirà
l’utilizzo della licenza e dovrete recuperare il disco rigido vecchio.

Comportamento della licenza singola alla formattazione del computer
Nel caso in cui il computer sul quale è installato Advance deve essere formattato, non bisogna avere una licenza
nuova. La licenza dipende dal numero unico d’identificazione del computer (UMN), che non si cambia dopo la
formattazione. Dopo la reinstallazione di Windows, basta attivare di nuovo la licenza in base al numero di serie ed
al codice di attivazione, utilizzando uno degli strumenti di gestione della licenza.
Tuttavia, prima di formattare il disco rigido, è preferibile restituire la licenza al Server di Attivazione
GRAITEC.

Comportamento della licenza server alla formattazione del computer
Se il computer in cui è installata la licenza di rete necessita di formattazione o se la configurazione hardware
cambia, è necessario restituire la licenza al server di attivazione GRAITEC. Altrimenti, non sarà più possibile
attivare la licenza.

Avviare il software GRAITEC su un'interfaccia utente di desktop remoto
Come impostazione predefinita, la licenza fornita da GRAITEC non consente l'esecuzione del software attraverso
un'interfaccia utente di desktop remoto. Per eseguire il software su un client remoto o di Terminal Server, contatta
l'ufficio commerciale GRAITEC per ricevere maggiori dettagli.
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Risoluzione degli errori
Questo capitolo offre delle soluzioni rapide per alcuni problemi che possono verificarsi durante la procedura di
attivazione della licenza.

Impossibile aggiornare la licenza per una versione precedente

Causa

La licenza è stata creata per un altro computer. Se aggiornate la versione precedente, il codice di
attivazione ricevuto deve essere utilizzato sullo stesso computer sul quale è stato installato Advance
2009.

Soluzione

Attivare la licenza sul computer sul quale è stato installato Advance 2009.

Non ci sono più delle licenze disponibili per il Numero di Serie e il Codice di Attivazione
inseriti
Errore 7288

Activation of the fulfillment is denied by the activation policy because the number of copies left is zero
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Causa 1

Una licenza avente lo stesso Numero di Serie e Codice di Attivazione è installata già su un altro
computer.

Causa 2

Un’altra licenza avente lo stesso Numero di Serie e Codice di Attivazione è installata già su un
altro computer (ad esempio, una licenza per una versione precedente o per un altro pacchetto).
E’ possibile utilizzare una sola licenza per volta. Figura 10mostra come funziona.

Soluzione

Utilizzare Utilità di licenza per restituire la licenza dal computer sul quale è installato Advance al
server di licenza GRAITEC. Sarà possibile attivare dopo la licenza su un altro computer.

Numero di Serie e Codice di Attivazione non validi
Errore 7109

Causa
Soluzione
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Invalid activation ID: {0}

Il Numero di Serie o il Codice di Attivazione è stato inserito in modo errato.
Controllare il Numero di Serie ed il Codice di Attivazione e riprovare. Sostituisci i trattini ("–"), i
trattini ("-") o i trattini ("-") con un segno meno (−"'2d") dalla tastiera.
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La connessione con il server delle licenze GRAITEC non è riuscita

Causa
Soluzione

Il computer sul quale si desidera installare la licenza non è connesso a Internet o la
connessione è fatta tramite un server proxy.
Se utilizzato un server proxy, deselezionare l’opzione Verifica revoca certificati server dalle
opzioni Internet. Altrimenti, utilizzare la procedura offline.

L’Utilità di licenza richiede il nome del server ad ogni avvio
Causa

E’ stato utilizzato il programma Deep Freeze (o un altro simile). Esso memorizza le
impostazioni dai registri e lo stato del disco sul quale è installato Windows e gliene
ripristina ad ogni avvio del computer.

Soluzione

Utilizzare il programma (Deep Freeze o un altro simile) nella modalità “Amministratore” per
consentire la memorizzazione delle modifiche.
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La licenza di rete non può essere restituita
Errore 7466

The return of the fulfillment is denied by the return policy because of exceeded max return

Causa

Il numero dei rehost (restituzioni) giornalieri per la medesima macchina è stato superato.

Soluzione

Attendere 24 ore perché il contatore delle restituzioni sia automaticamente resettato.

La licenza di rete non può essere riparata
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Errore 7248

The repair of the fulfillment is denied by the repair policy because max repairs exceeded.

Causa

Il numero dei rehost (riparazioni) giornalieri per la stessa licenza della medesima macchina
è stato superato.

Soluzione

Solo tre rehost (riparazioni) giornalieri sono permessi per le licenze server.Attendere 24 ore
perché il contatore delle riparazioni sia automaticamente resettato.
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La licenza è scaduta
Errore 7343

Entitlement line item expired on Date.

Causa

La licenza è scaduta.

Soluzione

Richiedere una nuova licenza.

Impossibile aggiornare una licenza senza hardware o una licenza per una versione più
recente
Errore 7174

Causa

Only the deployed entitlement line item can be fulfilled

La licenza non è ancora attiva, è stato revocata o è stata sostituita con un’altra, richiesta
dall’utente. Esempio:
- Il passaggio ad una licenza mobile, indipendente dall’hardware
- Il passaggio ad un’altra versione
- Altre modifiche della licenza
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Soluzione

Attendere fin quando la licenza sarà attivata o utilizzare la licenza corretta.

Impossibile aggiornare la licenza server
Errore 7131

Server activation is not allowed to activate entitlement line item: {0}. Assicurarsi che la licenza
sia di tipologia network (server).

Causa

Il Numero di Serie ed il Codice di Attivazione non corrispondono ad una licenza server.

Soluzione

Utilizzare l’Utilità di licenza per attivare la licenza individuale.

Impossibile aggiornare la licenza singola
Errore 7189

Client activation is not allowed to activate: Serial Number. Verificare la tipologia di licenza per
assicurarsi che un client può attivarla.

Causa

Il Numero di Serie ed il Codice di Attivazione corrispondono ad una licenza server.

Soluzione

Utilizzare l’Utilità di licenza server per attivare la licenza server.
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Impossibile aggiornare la licenza offline

Causa

Il file .xml è stato creato per un’altra stazione di lavoro.

Soluzione

Utilizzare il file .xml sulla stazione di lavoro per cui è stato creato o richiedere una licenza
nuova.

Il file xml ha un formato sconosciuto

Causa

Un altro file .xml è stato utilizzato per attivazione.

Soluzione

Utilizzare il file .xml ricevuto da GRAITEC.
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L'Utilità di licenza non è in grado di inviare automaticamente l'e-mail
Causa

Durante l'aggiornamento alla licenza mobile 2022, lo strumento di licenza non è stato in grado di inviare
automaticamente l'e-mail.

Soluzione

Allegare il file .xml e inviare il messaggio manualmente.

1. Sulla barra delle applicazioni di Windows, fai clic su

.

2. Nel campo ・Cerca programmi e file・ digita %temp%.
3. Fai clic sulla cartella Temp.In questo modo viene aperta la cartella temporanea in cui la richiesta di
aggiornamento della licenza viene archiviata come file .xml: proofrequest.xml.
4. Invia il file proofrequest.xml alicense.activation@graitec.com.
La licenza attiva deve essere restituita.

La licenza non è valida

Causa 1

La chiave dongle non è installata.

Soluzione

Installare la chiave dongle.

Causa 2

La porta USB è deteriorata.

Soluzione

Provare ad inserire la chiave in un'altra porta USB.

Causa 3

Il driver per la chiave hardware non è stato installato.

Soluzione

Installare il driver per la chiave hardware.
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Restituzione licenza server non consentito

Causa
Soluzione

La licenza è prestata da una stazione di lavoro nella rete.
Restituzione della licenza presa in prestito dal computer. Vedi il capitolo Restituzione di una
licenza prestata dopo la data di scadenza.
Se non si sa alla quale stazione di lavoro è stata trasferita la licenza, attendere fin quando la
licenza server sarà restituita automaticamente (30 giorni al massimo).

Impossibile richiamare il punto in cui è stata installata la licenza
Licenza singola
Nel caso in cui non si sa più su quale stazione di lavoro è stata installata la licenza, contattare il supporto tecnico,
per sapere il numero unico d’identificazione (Unique Machine Identifier) per il quale è stata attivata la licenza l’ultima
volta.
1. Sul computer per il quale si desidera controllare il numero unico d’identificazione, Avviare l’Utilità di licenza
(o l’Utilità di licenza Server).
Dal menu Start di Windows: Tutti i programmi > Graitec > Advance Design 2022 > License Utility
2. Fai clic col tasto destro del mouse sulla barra del titolo e scegli Informazioni computer dal menu.
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I dati che identificano la stazione di lavoro vengono visualizzate in una finestra di dialogo.

Cliente nella rete
1. Sulla stazione di lavoro server, avviare l’Utilità di licenza Server.
Dal menu Start di Windows:Tutti i programmi > Graitec > Advance Design 2022 > Server License Utility
2. Fare clic destro sulla barra del titolo e selezionare Informazioni computer dal menu visualizzato.
Per una licenza nella rete, la finestra di dialogo visualizza le informazioni sulle licenze prestate dalle stazioni di lavoro
nella rete.
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La versione del Server delle licenze è troppo vecchia

Causa

Una vecchia versione di License Server è installata sul server di licenza locale.

Soluzione

Disinstallare la Licenza Server ed installare la relativa versione dal DVD d’installazione.

Impossibile fornire assistenza su di un record inattivo per problemi di compilazione
Errore 7284

Cannot perform support actions on inactive fulfillment record

Causa 1

Alcuni problemi verificati alla restituzione della licenza non hanno consentito il trasferimento
della stessa sul Server di Attivazione GRAITEC.

Soluzione

Utilizzare l’Utilità di licenza per attivare la licenza su quel computer. Restituire di nuovo la licenza.

Causa 2

La licenza è obsoleta. Un’altra licenza, avente lo stesso numero di serie, è attivata sul Server
di Attivazione GRAITEC.

Soluzione

Controllare se avete ricevuto una licenza più recente.

73

GUIDA D’INSTALLAZIONE

La licenza non si può utilizzare più dopo la sostituzione del disco rigido
Causa

La licenza dipende dal disco rigido vecchio.

Soluzione

Per utilizzare Advance sul disco rigido nuovo, eseguire la seguente procedura:
1. Installare il disco rigido vecchio nel computer.
2. Se necessario, reinstallare il sistema operativo.
3. Attivare di nuovo la licenza utilizzando il numero di serie ed il codice di attivazione. Il Server
di Attivazione GRAITEC troverà il numero d’identificazione del computer e reinstalla la licenza
sul vostro computer.
4. Restituire la licenza al Server di Attivazione GRAITEC.
Dopo, sarà possibile attivare la licenza su un altro computer.
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Advance non può assegnare più la licenza a questo computer

Causa

Una delle componenti dell’hardware (scheda madre, scheda si rete ecc., salvo il disco rigido) è
stata sostituita. Il programma non può assegnare più la licenza al computer.

Soluzione

Ripristina la licenza utilizzando la procedura descritta nel capitolo Riparazione di una licenza
danneggiata.

Restituzione al server licenze fallita

Causa
Soluzione

Sono presenti licenze in prestito fuori dalla rete.
Verifica le informazioni licenza e restituisci le licenze in prestito. Vedi Ottenere le informazioni
della licenza.
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Il client remoto Terminal Server non è consentito
Errore - 103

Client remoto Terminal Server non è consentito.

Causa

Il messaggio indica in genere che si sta cercando di accedere al software GRAITEC da un
computer quando è installato su un altro computer (utilizzando un accesso remoto, tramite
Terminal Server o un client di desktop remoto).

Soluzione

L'installazione di rete/standalone del software GRAITEC non consente di eseguire l'applicazione
su un'interfaccia utente di desktop remoto. L'applicazione deve essere configurata utilizzando
una licenza che permette questa funzione.

Non c’è collegamento con il servizio di licenza server.
Errore - 7

Non c’è collegamento con il servizio di licenza server.

Causa

L’applicazione cerca di ottenere una licenza ma non riesce a stabilire una connessione con il
server licenze. Potrebbe essere causa dei seguenti motivi:
– la rete non funziona correttamente;
– c’è un problema con il server;
– c'è un problema con il server di licenze (ad esempio, il software del server di licenza è
obsoleto e deve essere aggiornato alla versione più recente).

Soluzione 1

Contattare l’amministratore di rete per verificare la connessione al server e la disponibilità del
servizio di licenza.

Soluzione 2

Se si utilizza un client di licenza versione 2022 e una versione del server delle licenze
precedente alla v2022, aggiorna il software del server delle licenze alla versione più recente.

Avvisi di manutenzione
Eventi pianificati
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Eventi non pianificati

Causa

In alcuni casi, GRAITEC deve condurre aggiornamenti software pianificati e mantenzione dei
sistemi o interventi non pianificati. Durante questo periodo, le licenze non possono essere attivate
ne restituite.

Soluzione

Durante un intervento non pianificato una licenza temporanea verrà installata automaticamente sul
computer, dopo aver cliccato su OK nella finestra di avviso. La licenza è valida per 48 ore.
Riprendi il processo di attivazione, una volta che sono disponibili i servizi di gestione delle licenze.
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Nota:

Seguendo la procedura descritta in precedenza, una licenza temporanea verrà installata
automaticamente nel computer nelle seguenti condizioni.
- Il server licenze non è disponibile e
- L'indisponibilità del server licenze è stata riconosciuta da Graitec.
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Ritardo nell'apertura del software Graitec/Autodesk utilizzando il componente FLEX, o ritardo
nell'apertura degli strumenti di licenza
Causa
Soluzione

Il ritardo è causato da un controllo di routine della rete locale eseguito dalla componente di
protezione del FLEX, un problema noto e trattato dal FLEX.
La soluzione consiste nel bloccare l’indirizzo IP dal firewall (il firewall deve essere abilitato).Crea
una regola in uscita nel firewall locale che blocchi le connessioni a 169.254.169.254. Di seguito
vengono riportate le istruzioni per aggiungere questa regola al Firewall di Windows.
Nota:

Per i firewall di terze parti, consultare la documentazione del firewall per aggiungere
una regola in uscita che blocca le connessioni al 169.254.169.254.

1. Assicurati che il firewall sia abilitato.
2. Apri il Pannello di controllo di Windows e vai su Sistema e sicurezza, quindi su Windows Firewall.

3. Clicca su Impostazioni avanzate nel pannello di sinistra per aprire Windows Firewall con sicurezza
avanzata.
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4. Fai clic singolo sull'elemento dell'albero Regole in uscita nel pannello sinistro, quindi scegli Nuova regola・
nel pannello destro per creare una nuova regola.
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5. Seleziona Personalizzata e fai clic su Avanti.

6. Seleziona Tutti i programmi e fai clic sul tasto Avanti.
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7. Salta questa pagina cliccando nuovamente su Avanti.

8. Seleziona Questi indirizzi IP, che troverai in Indirizzi IP remoti. Clicca su Aggiungi・ e inserisci l'indirizzo
IP 169.254.169.254 nel box designato.

9. Fai clic su OK e quindi su Avanti.
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10. Seleziona Blocca la connessione e fai clic su Avanti per procedere.

11. Clicca nuovamente su Avanti per includere Dominio, Privato e Pubblico.
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12. Windows ti chiederà di digitare una descrizione per la regola del firewall. Dopo aver inserito almeno il nome,
fai clic sull'icona Avanti.

13. Clicca su Fine per creare e applicare questa regola che bloccherà l'indirizzo IP desiderato.

Nota:
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Il FLEX specifica nel “FlexNet Publisher 2016 R1 Service Pack 1 (11.14.0.1)”: su Windows, in presenza
di alcuni sistemi antivirus come Kaspersky or AVG, e query per collegare gli indirizzi locali (169.254.*.*)
possono comportare un ritardo nella WSACleanup.
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Installazione amministrativa
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Gli amministratori IT sono di fronte alla necessità di implementare i Graitec software su decine, forse centinaia di
computer nella rete aziendale.
Tuttavia, gli amministratori di rete dispongono di un'unica posizione in cui possono configurare una varietà di
impostazioni per ogni computer della rete, inclusa la distribuzione del software, utilizzando le Group Policy, una
funzionalità che contiene una varietà di impostazioni avanzate.
In questo documento sono riportate istruzioni dettagliate per l'utilizzo dell'Installazione Amministrativa per la
distribuzione del software. Questo processo semplifica e automatizza notevolmente il processo di distribuzione
all'interno della rete aziendale.
Questo capitolo è rivolto agli amministratori IT con conoscenze delle Group Policy che gestiscono tutti i computer
della rete aziendale e presentano informazioni dettagliate su:
 distribuzione del software Graitec tramite Active Directory;
 distribuzione di una licenza di rete per un software Graitec impostando automaticamente nei computer utente
le impostazioni delle licenze di rete utilizzando le Group Policy;
 distribuzione di una licenza singola-multipla per un software Graitec utilizzando uno script di avvio;
 distribuzione degli eventuali redistributables.

AVVISO IMPORTANTE:

1. In questo capitolo vengono affrontati diversi argomenti di Windows Networks. Se non si è soliti alla gestione
di Windows Servers, Active Directory, and Group Policy, chiedere assistenza qualificata.

2. Alla fine potrebbe essere necessario creare tre Group Policy Objects: uno per l'installazione dei prerequisiti,
uno per la distribuzione del software e uno per attivare automaticamente la licenza.
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Configurazione delle Group Policy per la distribuzione automatica
Per configurare le Group Policy per l'installazione del software Graitec nei computer, sarà necessario creare un'unità
organizzativa in Active Directory contenente i computer e gli utenti pertinenti in cui si desidera installare il software.
Successivamente, è necessario creare un nuovo oggetto Group Policy in Group Policy Management, collegato
all'Organisational Unit creata in precedenza.
La Policy che verrà creata si applica sia agli utenti che ai computer, pertanto sarà necessario collegarlo a un livello
in cui si applicherebbe ad entrambi o collegarlo separatamente alle unità organizzativa del singolo utente e del
computer.
A seconda del prodotto Graitec che si desidera distribuire all'interno della rete, potrebbe essere necessario installare
ulteriori prerequisiti. In questo caso, vedi Installing pre-requisites.
Dopo aver creato le Group Policy, modifica le policy e passa alla Computer Configuration > Policies > Software
Settings > Software installation e fai tasto destro del mouse su New > Package:

Creazione di un nuovo pacchetto per la distribuzione del software

Segui le istruzioni visualizzate e seleziona il file di .msi pertinente a seconda del software che si sta distribuendo. Si
prega di notare che a seconda del prodotto che si sta installando, si dovrebbe neccessitare di disersi file .msi. In
questo caso, ripeti il processo per ciascun file .msi necessario. Vedi Required packages to be installed per un elenco
di file .msi necessari per ciascun software.
Note:
I file .msi si devono trovare su una rete, accessibile a tutte le macchine su cui verrà installato il software e non su
un'unità locale. Utilizza il percorso di rete quando si specifica il percorso del file .msi (ad esempio \\<file
server>\<share>\<file name>.msi).
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Naturalmente, ci sono molte impostazioni nelle group policy che possono essere configurate in più modi a seconda
della configurazione dei sistemi; tuttavia, è necessario selezionare un'impostazione per assicurarsi che il software
verrà distribuito.
Modifica il pacchetto appena creato e passa alla scheda Distribuzione e fai clic sull'icona Avanzate:

Accesso alle impostazioni avanzate per la distribuzione del software
Nella schermata successiva verifica che sia selezionata l'opzione Ignora lingua durante la distribuzione del
pacchetto:

Opzioni di distribuzione avanzate: Seleziona la casella Ignora lingua
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Configurazione delle Group Policy per attivare automaticamente i client
utilizzando le licenze di rete
Le licenze di rete sono controllate dal gestore delle licenze Graitec. In genere, il gestore delle licenze viene installato
su un server, ma è possibile utilizzare una workstation se vengono prese delle precauzioni per garantire che la
workstation venga accesa quando necessario.
Vedi Configuring the license server.
AVVISO:
Utilizza questo capitolo solo se la licenza è una licenza di rete.
Invece di tutti gli utenti che devono specificare la licenza da attivare, possiamo automatizzare il processo delle
macchine client guardando l'utilità di licenza che è stata impostata sul server.
È possibile apportare le modifiche seguenti nello stesso group policy utilizzato per la distribuzione del software o in
una policy separata, se necessario. Passa a User Configuration > Preferences > Windows Settings > Registry e
tasto destro e seleziona New > Registry Item:

Configurazione delle Group Policy per l'attivazione automatica della licenza nei computer client

Immetti la chiave di registro in HKEY_CURRENT_USERManager
"GRAITEC_LICENSE_FILE"="7621@SERVERNAME;"
Il SERVERNAME deve essere sostituito con il nome del server o l'IP del server in cui è stato installato il server delle
licenze. Inoltre, 7621 deve essere sostituito con il valore della porta corretto se per il server licenze è stata utilizzata
un'altra porta rispetto alla 7621 predefinita.
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Voce del Registro di sistema Graitec License

Configurazione delle Group Policy per attivare automaticamente i client
utilizzando più licenze singole
AVVISO:
Utilizza questo capitolo solo se la licenza è del tipo singolo multiplo.
È possibile inoltre l'attivazione automatica delle licenze singole, tuttavia, il processo è leggermente diverso da quello
delle licenze di rete. Se la versione del software è precedente alla versione 2022, il primo passaggio consiste
nell'includere anche una versione aggiornata dell'utilità di licenza Graitec nella distribuzione MSI. Utilizza il processo
descritto nel capitolo relativo alla distribuzione automatica per includere il Graitec License Installer MSI GRLICInstaller.msi.
Successivamente sarà necessario utilizzare lo script .bat come script di avvio in Group Policy. È possibile utilizzare
lo script che è stato configurato in modo specifico per le licenze. Naturalmente, nello script specificare il Numero di
Serie e l'Activation ID corretti.
L'idea principale è che dobbiamo eseguire il programma LicenseUtility con i parametri Serial Number e ActivationID.
Dobbiamo inserire questo programma per l'esecuzione al prossimo avvio del sistema, ma per impedirne l'esecuzione
ogni volta, abbiamo inserito un flag del Registro di sistema chiamato Stand Alone License Set 2022. L'esecuzione
dello script batch una volta imposta sia la chiave del Registro di sistema e impedirà ulteriori esecuzioni dello script.
Se dopo un po 'è necessario distribuire una licenza simile, si consiglia di utilizzare una chiave del Registro di sistema
simile ma diversa (basta creare un nuovo nome del Registro di sistema). Assicurarsi sull'unicità della chiave del
Registro di sistema e che ogni volta che si esegue tale script, questa chiave del Registro di sistema risulti univoca.
Command

Comment

:Start
setlocal enabledelayedexpansion

Utilizza questa impostazione, altrimenti l'intercettazione degli
errori per la query del Registro di sistema non si aggiorna
correttamente fino al termine dello script. Il comando viene
utilizzato per espandere le variabili, ad esempio
%ProgramFiles(x86)%) al tempo di esecuzione piuttosto che al
momento dell'analisi.

echo off

Non visualizzare i comandi eseguiti
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cls

clear screen

Se esiste "%ProgramFiles(x86)%\Common Files\Graitec\LicenseUtility.exe"
(

se l'utilità di licenza è installata

echo "found license utility"

display "found license utility"

reg query "HKLM\Software\Graitec\Stand Alone License Set 2022"

rileva la chiave del Registro di sistema per dire se la licenza è
stata impostata

if !errorlevel! EQU 0 (

appare

echo "Found license set reg key - can quit"

) ELSE (

visualizza la chiave di registro delle licenze trovata, in modo da
poter uscire
in caso contrario (se non viene trovato)

echo "Did not find license set reg key - need to set it and license
machine"

visualizza che non ha trovato il messaggio

LicenseUtility.exe /SN:159xxx-xx-xxxx /ACTID:XRDA-xxxx-xxxx

utilizza l'utilità di licenza con le relative opzioni del fase di
esecuzione della licenza (questa dovrebbe essere modificata
per ogni società, per ciascuna licenza)

REG add "HKLM\Software\Graitec\Stand Alone License Set 2022" /f

Imposta la chiave del Registro di sistema per far si che la
licenza sia stata impostata in modo che la prossima volta non
esegua lo script

)
) ELSE (
echo "Did not find License Utility"

non ha trovato l'utilità di licenza necessaria, quindi lo script non
può essere eseguito. Mostra un messaggio che dice "did not
find the util"

)

Successivamente, nelle group policy si desideri avviare l'attivazione nel computer del client; vai su Computer
Configuration > Windows Settings > Scripts (Startup/Shutdown) e nella finestra di dialogo fai doppio clic col tasto
destro del mouse su Startup:

Lo script di installazione della licenza viene posizionato per essere distribuito per l'esecuzione nel computer del
client
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Una volta fatto questo, ti verrà mostrata la seguente finestra di dialogo:

Aggiunta dello script di avvio
Fai clic su Aggiungi e quindi sfoglia la finestra di dialogo successiva visualizzata. Infine, copia lo script .bat
nell'esplora file visualizzato e quindi fai clic su OK.
Come per tutte le group policies, le postazioni client dovranno aggiornare e riavviare le policy, ma lo script rileverà
automaticamente se i dettagli della licenza devono essere portati al computer client, quindi apporteranno le modifiche
appropriate.
Se è necessario pulire il Registro di sistema, è necessario eseguire il seguente script di refresh:
REG delete "HKLMAlone License Set 2022" /f
Questa impostazione può essere eseguita manualmente o tramite le group policy in modo simile.

Installazione dei prerequisiti
A seconda del prodotto Graitec che si desidera distribuire all'interno della rete, potrebbe essere necessario installare
ulteriori ridistribuibili. Nel caso di reti di grandi dimensioni, se ci sono computer il cui stato è sconosciuto per quanto
riguarda questi ridistribuibili, consigliamo vivamente di includere tutti i ridistribuibili necessari per tutti i computer. Se
i ridistribuibili sono già installati, questi verranno ignorati. In questo modo, non ci saranno ridistribuibili non installati
su alcuni dei computer. Per ulteriori informazioni sui ridistribuibili necessari per ogni prodotto, vedere la tabella
seguente.
Advance Design

Microsoft .NET Framework 4.8 (Prerequisites/ndp48-x86-x64-allos-enu.exe)
Microsoft

Visual

C++

2012

Redistributable

(x86)

(Prerequisites/vcredist_x86_2012UPD4.exe)
PowerPack per
AdvanceSteel
Advance
Workshop

ODBC Driver 11 per SQL Server (Prerequisites/msodbcsql.msi)
Microsoft

Visual

C++

2012

Redistributable

(x86)

(Prerequisites/vcredist_x86_2012UPD4.exe)
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable (x86) (Prerequisites/vcredist_x86_2008SP1.exe)
Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable (x86) (Prerequisites/vcredist_x86_2010SP1.exe)
MySql Connector/ODBC 5.3 (x86)
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(Install[VersionNumber]/AW/mysql-connector-odbc-5.3.4-win32.msi)
Advance
WorkshopCreator for Steel

Microsoft .NET Framework 4.8 (Prerequisites/ndp48-x86-x64-allos-enu.exe)
Microsoft

Visual

C++

2012

Redistributable

(x64)

2012

Redistributable

(x86)

(Prerequisites/vcredist_x64_2012UPD4.exe)
Microsoft

Visual

C++

(Prerequisites/vcredist_x86_2012UPD4.exe)
Microsoft

Visual

C++

2015-2019

Redistributable

(x64)

(Prerequisites/vcredist_x64_2015_2019.exe)
Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable (x64) (Prerequisites/vcredist_x64_2010SP1.exe)
MySql Connector/ODBC 5.3 (x64) (Install[VersionNumber]/AW/mysql-connector-odbc-5.3.4winx64.msi)
Tabella 1. Ridistribuibili necessari
Nota
I percorsi della 'Tabella 1 Ridistribuibili richiesti' sopra sono i percorsi relativi sul DVD. In alternativa, possono essere
scaricati da https://www.graitec.info/Advance[VersionNumber]/. Ciascun percorso conterrà il numero della versione
pertinente. Ad esempio, per Microsoft .NET Framework 4.8, il percorso relativo è Prerequisites/ndp48-x86-x64-allosenu.exe.
Di seguito è riportato lo script utilizzato per distribuire i pre-requisiti.L'esecuzione dello script batch una volta imposta
sia la chiave del Registro di sistema e impedirà ulteriori esecuzioni dello script. Se dopo un po' è necessario
distribuire altri prerequisiti, si consiglia di utilizzare una chiave di registro di sistema simile. Assicurarsi sull'unicità
della chiave del Registro di sistema e che ogni volta che si esegue tale script, questa chiave del Registro di sistema
risulti univoca. Nell'esempio seguente è stata utilizzata una chiave di registro di sistema univoca Prerequisites Set
2022che agisce allo stesso modo di quella utilizzata nel capitolo Configuration of Group Policy to automatically
activate clients using multiple stand-alone licenses chapter; the same explanation and registry key management
stands. Nello script è necessario aggiornare l'installpath con il percorso di rete dei file di installazione. Quando si
specificano i file che devono essere installati, aggiungi alla fine "/quiet", per installare i file in modo silenzioso.

Command

Comment

:Start
setlocal enabledelayedexpansion

Utilizza questa impostazione, altrimenti l'intercettazione degli errori
per la query del Registro di sistema non si aggiorna correttamente fino
al termine dello script. Il comando viene utilizzato per espandere le
variabili, ad esempio %ProgramFiles(x86)%) al tempo di esecuzione
piuttosto che al momento dell'analisi.

set installpath=\\Deployserver\installshare\

Percorso di rete dei file di installazione

echo off

Non visualizzare i comandi eseguiti

cls

clear screen

reg query "HKLMSet 2022"

rileva la chiave del registro di sistema dei pre-requisiti per verificare se
i prerequisiti sono già installati

if !errorlevel! EQU 0 (

appare

echo "Software Found - do nothing"
) ELSE (

display software found – nothing to do
in caso contrario (se non viene trovato)

93

GUIDA D’INSTALLAZIONE

eco "Software non trovato - installare il software"

visualizza che non ha trovato il messaggio

%installpath%ndp48-x86-x64-allos-enu.exe /quiet

Installa Microsoft .NET Framework 4.8

%installpath%vcredist_x86_2012UPD4.exe /quiet

Installa Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x86)

REG add "HKLM\Software\Graitec\Prerequisites Set 2022" /f

Imposta la chiave di registro di sistema in modo che i prerequisiti siano
stati impostati cosi che la prossima volta non venga eseguito lo script

)

È necessario creare un nuovo oggetto Group Policy come descritto nel capitoloConfiguring the Group Policy for
auto deployment; modificare la policy e passare a
“Computer Configuration>Windows Settings>scripts
(Startup/Shutdown)” e fare doppio clic sull'opzione di avvio visualizzata nella finestra di destra.

Verrà visualizzata una finestra di dialogo, fai clic su Aggiungi:

Verrà visualizzata la finestra di dialogo Aggiungi uno script.
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Se quindi si fa clic su Sfoglia, sarà possibile copiare lo script di installazione di cui sopra nell'esplora file visualizzato
e selezionarlo per l'esecuzione.
È possibile modificare le impostazioni seguenti nelle group policy in modo che i prerequisiti siano installati
completamente prima che l'utente possa accedere nuovamente.
Nella Group policy passa a Computer Configuration>Policies>Administrative Templates>System>Scripts e imposta
l'opzione "Run startup scripts asynchronously”" su "Disabilitato".
Imposta inoltre "Specifica il tempo massimo di attesa per gli script dei Group Policy" su 1000. Ciò garantirà che allo
script sia concesso abbastanza tempo per l'installazione. Potrebbe essere necessario modificare questo numero a
seconda dei sistemi.
Naturalmente, ci sono molte impostazioni nelle group policy che possono essere configurate in più modi a seconda
della configurazione dei sistemi, ma queste sono le modifiche chiave che devono essere apportate.
Se è necessario pulire la chiave di registro di sistema, è necessario eseguire il seguente script di aggiornamento:
REG delete "HKLM\Software\Graitec\Prerequisites Set 2022" /f
Questa impostazione può essere eseguita manualmente o tramite le group policy in modo simile.

Pacchetti necessari da installare
Per ogni pacchetto di software Graitec, potrebbero essere necessari uno o più pacchetti da installare. L'installazione
del set incompleto consente al software di installare in modo incompleto e i risultati potrebbero essere imprevedibili.
Per una corretta installazione di tutti i pacchetti software Graitec si prega di trovare di seguito l'elenco completo di
tutti i pacchetti che devono essere distribuiti.
PowerPack for
RevitInstall[VersionNumber]/PPR/RevitPowerPackSetup.msiInstall[VersionN
umber]/BD/AdvanceBIMDesigners.msi
Advance
DesignInstall[VersionNumber]/AD/AdvanceDesign.msiInstall[VersionNumber
]/BD/AdvanceBIMDesigners.msi
PowerPack for AdvanceSteel
2022Install[VersionNumber]/PPAS/PowerPack.msiInstall[VersionNumber]/B
D/AdvanceBIMDesignersStairsRailings.msi
PowerPack for AdvanceSteel
2021Install[VersionNumber]/PPAS/PowerPack_AS2021.msiInstall[VersionN
umber]/BD/AdvanceBIMDesignersStairsRailingsAS2021.msi
PowerPack for
VaultInstall[VersionNumber]/PPV/Graitec.Vault.PowerPack.msi
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PowerPack for
InventorInstall[VersionNumber]/PPI/Graitec.Inventor.PowerPack.msi
Advance WorkshopInstall[VersionNumber]/AW/AdvanceWorkshop.msi
Advance Workshop-Creator for
SteelInstall[VersionNumber]/CAD/AdvanceCADEnglish64.msiInstall[Version
Number]/CAD/AdvCAD64.cab

(*)Install[VersionNumber]/AW/A
dvanceWorkshopCAD.msi

Tabella 2. Pacchetti richiesti
Nota
((*) il file CAB non deve essere incluso nel set di distribuzione dei file nelle group poilicy, ma deve essere presente
nella cartella da cui è installato il software.
Nota
I percorsi di "Tabella 2 Pacchetti richiesti" sopra sono i percorsi relativi sul DVD. In alternativa, possono essere
scaricati da https://www.graitec.info/Advance[VersionNumber]/. Ciascun percorso conterrà il numero della versione
pertinente. Ad esempio, per la versione 2022 di Advance Design, il percorso relativo è
Install2022/AD/AdvanceDesign.msi.

Esempio: Installazione amministrativa per PowerPack per Revit che lavora
con una licenza di rete
Per utilizzare il PowerPack avrai ovviamente bisogno di Revit® installato sulle postazioni client. È possibile utilizzare
qualsiasi metodo si ritenga più adatto per l'installazione del software Autodesk.
I pre-requisiti necessari per l'installazione del PowerPack sono disponibili nella Tabella 2. Pacchetti richiesti sopra.
Dopo aver esservi assicurati la disponibilità di questi file, attenersi alla seguente procedura:
1. Accedere ad Active Directory e creare un'unità organizzativa contenente i computer e gli utenti pertinenti in
cui si desidera installare il software:

Creazione di un'unità organizzativa per la distribuzione del PowerPack

2. Creare un Group Policy Object in Group Policy Management e collegarlo all'Unità Organizzativa creata in
precedenza:
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Creazione di una Group Policy legata all'Unità Organizzativa

3. Modifica i criteri e passa a Computer Configuration > Policies > Software Settings > Software installation,
tasto destro del mouse su New > Package:

Creazione di un nuovo pacchetto per la distribuzione del software

4. Segui le istruzioni visualizzate e seleziona RevitPowerPackSetup.MSI
5. Modifica il pacchetto appena creato e passa alla scheda Distribuzione e fare clic sull'icona Avanzate:
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Impostazioni avanzate
6. Nella schermata successiva verifica che sia selezionata l'opzione Ignora lingua durante la distribuzione del
pacchetto:

Opzioni di distribuzione avanzate
7. Ripeti i passaggi da 3 a 6 per aggiungere AdvanceBIMDesigners.MSI.
Per ulteriori informazioni, vedi Configuring the Group Policy for auto deployment
Invece dell'attivazione manuale attraverso la ribbon Powerpack all'interno di Revit, il processo delle macchine client
che guardano verso l'utilità di licenza che è stata impostata sul server può essere automatizzato.
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Nello stesso group policy utilizzato per la distribuzione del software o in una policy separata, se necessario, effettua
le impostazioni seguenti:
1. Passa a User Configuration > Preferences > Windows Settings > Registry, tasto destro del mouse e scegli
New > Registry Item:

Configurazione delle Group Policy per l'attivazione automatica della licenza nei computer client

2. Immetti la chiave di registro in HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Graitec\License Manager
"GRAITEC_LICENSE_FILE"="7621@SERVERNAME;"
3. Sostituisci SERVERNAME con il nome del server o l'IP del server in cui è stato installato il server delle
licenze.
4. Sostituisci 7621 con il valore della porta corretto se per il server delle licenze è stata utilizzata un'altra porta
rispetto alla 7621 predefinita:

Voce del Registro di sistema Graitec License
I client verranno aggiornati con le nuove impostazioni delle group policy dopo un po 'di tempo e quindi installeranno
il software al successivo riavvio. Se è necessario forzarlo immediatamente, è possibile eseguire il comando
GPUPDATE /FORCE sul client e quindi eseguire un riavvio per l'installazione del software.
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Un ulteriore passo arriverà la prima volta che Revit® si avvia e rileva il PowerPack. All'utente verrà presentata una
finestra di dialogo che riconosce il Graitec Powerpack:

Gli utenti possono semplicemente far clic su Carica sempre e il PowerPack funzionerà. Questa azione non richiede
autorizzazioni elevate. Ripetere questa situazione per tutte le finestre di dialogo aggiuntive per le componenti
aggiuntive per la sicurezza che sono visualizzate.
Per ulteriori informazioni, vedi Configuration of Group Policy to automatically activate clients using network licenses
per attivare automaticamente i client utilizzando le licenze di rete.

Note aggiuntive
I client verranno aggiornati con le nuove impostazioni delle group policy dopo un po 'di tempo e quindi installeranno
il software al successivo riavvio. Se è necessario forzarlo immediatamente, è possibile eseguire il comando
GPUPDATE /FORCE sul client e quindi eseguire un riavvio per l'installazione del software.
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Che cos'e l'attivazione online del programma?
L’attivazione online è una procedura che consente agli utenti che hanno acquistato una licenza di utilizzare il software
GRAITEC in concordanza con i diritti previsti nel contratto di licenza.Durante la procedura di attivazione si controlla
se il numero di serie ed il codice di attivazione sono validi e se il programma sarà attivato sui relativi computer.

Qual è il numero di serie?
Il numero di serie è l'unico identificatore della licenza.

Cosa succede durante l'attivazione del prodotto?
La procedura di attivazione inizia al primo avvio del programma. Il computer contatta il server di attivazione presso
GRAITEC; i diritti della licenza vengono scritti nel database sul server di attivazione GRAITEC che elabora le
informazioni. Se i dati (il codice di attivazione ed il numero di serie) sono registrati, i diritti, secondo la licenza
acquistata è in accordo al contratto di licenza, vengono trasferiti al vostro computer.

Non ho una connessione Internet. Posso attivare la mia licenza?
Sì, è possibile attivare la licenza utilizzando la procedura offline descritta nel Attivazione di una licenza offline.
Fondamentalmente questa è una procedura basata sull’invio di una e-mail. Il messaggio può essere inviato da ogni
altro computer, non necessariamente da quello sul quale esegue Advance.

Come posso utilizzare il software in ufficio e a casa?
Dipende dal tipo di licenza.
a) Licenze singole: Le licenze singole devono essere restituite dalla postazione dell'ufficio al server di attivazione
GRAITEC in modo da poter attivare le licenze su altri computer, a casa o su qualsiasi altro computer.
Successivamente, deve essere restituita al server di attivazione GRAITEC prima di poter riattivare la licenza in
ufficio.
b) Licenze di rete: Se avete una licenza in rete, potete prestare una licenza per una stazione di lavoro cliente, dal
server di licenza della compagnia.
Prendere in prestito una licenza significa trasferire una licenza dal server di licenza dela compagnia per essere
utilizzata su un altro computer (o portatile), per un periodo determinato, di 30 giorni al massimo. Il numero delle
licenze sul server della compagnia si diminuisce, poiché il programma può essere utilizzato offline.
Alla fine di questo periodo, la licenza sarà restituita automaticamente al server della compagnia. La licenza può
essere restituita anche prima, utilizzando l’Utilità di licenza.
Per ulteriori informazioni, leggi il capitolo Gestione di una licenza di rete
Nota:

GRAITEC offre queste strutture tecniche ai propri clienti. Si prega di controllare se siete autorizzati ad
utilizzare queste procedure nell’ambito della compagnia. GRAITEC non si assume la
responsabilità per il modo in cui sono amministrate le licenza nell’ambito della vostra compagnia.

Cosa succede se voglio usare il software su un nuovo computer?
La licenza individuale è molto versatile; può essere attivata su qualsiasi computer, però solo dopo esser stata
restituita al Server di Attivazione GRAITEC. Utilizza l'utilità di licenza come descritto nel capitolo Gestione di una
licenza di rete per restituire la licenza, quindi attivarla nel nuovo computer.
Avvertiamo che la perdita del computer prima di restituire la licenza può comportare
l’impossibilità di recuperare la licenza.
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Ho formattato il disco rigido. Ho bisogno di una nuova licenza?
Non serve una licenza nuova, ma bisogna riattivare la licenza.
Questa procedura è necessaria perché dopo la formattazione del disco rigido, i diritti trasferiti al vostro computer
durante la procedura di attivazione sono andati perduti. Il server di attivazione GRAITEC ・ riconosce・ ancora il
computer in base al numero del computer e trasferisce nuovamente i diritti di licenza.
Tuttavia, prima di formattare il disco rigido, è preferibile restituire la licenza al Server di
Attivazione GRAITEC.

Ho reinstallato il sistema operativo. Cosa succede con la mia licenza?
Quando il sistema operativo viene reinstallato, i diritti trasferiti al vostro computer durante la procedura di attivazione
sono persi. La licenza deve essere riattivata. Il server di attivazione GRAITEC・riconosce・il computer in base al
numero della macchina e trasferisce nuovamente i diritti di licenza.

Ho sostituito il disco rigido e non riesco ad attivare la licenza
Prima di sostituire il disco rigido si deve restituire la licenza al Server di Attivazione GRAITEC.
Altrimenti, sarà necessario eseguire una serie di operazioni con il disco rigido vecchio.
La vostra licenza dipende dal disco rigido vecchio. Visto che è stato sostituito, il Server di Attivazione GRAITEC non
troverà più una registrazione corrispondente al codice di attivazione ed al numero unico d’identificazione (UMN)
nuovo.
Se la licenza non è stata restituita, si prega di eseguire la seguente procedura per recuperare la licenza e per
utilizzare poi il programma acquistato sul disco rigido nuovo:
1.

Installare il disco rigido vecchio nel computer.

2.

Se necessario, reinstallare il sistema operativo.

3.

Attivare di nuovo la licenza utilizzando il numero di serie ed il codice di attivazione. Il Server di Attivazione
GRAITEC troverà il numero d’identificazione del computer e reinstalla la licenza sul vostro computer.

4.

Restituire la licenza al Server di Attivazione GRAITEC. Vedi Restituzione di una licenza al Server di Attivazione
GRAITEC.

Infine è possibile attivare la licenza su qualsiasi altro computer.
Se la restituzione della licenza mediante la suddetta procedura è fallita, si prega di contattare GRAITEC o il vostro
rivenditore.

Il mio computer è stato rubato. Posso attivare la licenza su un nuovo computer?
Purtroppo, no. Si deve acquistare una licenza nuova per poter utilizzare di nuovo il programma.
Se sei in manutenzione, puoi firmare un certificato di non-utilizzo. Entro 24 ore (giorni lavorativi) riceverete una
licenza temporanea per 30 giorni.
Nota: Si consiglia di avere un'assicurazione adeguata che copra la licenza.
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Ho sostituito un componente hardware e non posso utilizzare il software
Di solito, dopo la sostituzione di una componente hardware (ad esempio: scheda madre, scheda si rete ecc., però
no il disco rigido), il programma non può assegnare la licenza al computer e viene visualizzato il seguente messaggio
di errore.

Per utilizzare nuovamente il software, è necessario ripristinare la licenza utilizzando la procedura descritta nel
capitolo Riparazione di una licenza danneggiata

Dopo quali altre modifiche potrebbe essere necessaria la riparazione della licenza?
Le seguenti modifiche del sistema possono influenzare la licenza:


Il ripristino del sistema operativo per correggere alcuni problemi o roll back (ripristino alle impostazioni
precedenti)



Correzione della data del sistema dopo esser stata impostata ad una data futura

Per utilizzare nuovamente il software, è necessario ripristinare la licenza utilizzando la procedura descritta nel
capitolo Riparazione di una licenza danneggiata.

Ho ricevuto il certificato per una nuova licenza, però non posso attivare la licenza.
Questo succede perche la licenza per la versione precedente è ancora attiva. Restituire la vecchia licenza al
GRAITEC Activation Server. Poi:
1.

Installa la versione 2022 (Vedi Installation process).

2.

Restituisci la licenza 2021 (See Restituzione della licenza al GRAITEC Activation Server).

3.

Attiva la licenza 2022 utilizzando il numero di serie esistente e il nuovo codice di attivazione (Vedi Activating a
license).

Quindi, sarai in grado di utilizzare sia la tua licenza ・vecchia・ che la tua licenza ・nuova・.

Ho eseguito una migrazione ad un pacchetto superiore, ma non posso attivare la licenza
Restituire la licenza precedente al GRAITEC Activation Server.

Posso eseguire il software su un'interfaccia utente di desktop remoto?
La licenza non consente di eseguire l'applicazione su un'interfaccia utente di desktop remoto (Terminal Server,
Remote Desktop Services, Citrix, Microsoft App-V, ecc.) Da notare che servizi terminal sono composti da una vasta
gamma di architetture. Al fine di scoprire come si può beneficiare da questa funzione e per maggiori dettagli, si prega
di contattare l'ufficio commerciale GRAITEC.
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Codici di errore specifici per le licenze collegate all'hardware
Codice

Descrizione

-1

Impossibile trovare la licenza.

-2

Sintassi del file di licenza non valido.

-3

Non è presente un server per questa caratteristica.

-4

Numero di utenti con licenza raggiunto.

-5

Non esiste tale caratteristica.

-6

Numero porta TCP / IP nel file di licenza e di servizio FLEXlm non esiste. (solo pre-v6)

-7

Non c’è collegamento con il servizio di licenza server.

-8

-10

Chiave di licenza o firma, non valido (inconsistente).La chiave di licenza / firma dei dati per la
funzione non corrispondono. Questo di solito accade quando un file di licenza è stato alterato.
Host non valido.L'hostID di questo sistema non corrisponde all'ID host specificato nel file di
licenza.
La caratteristica è scaduta.

-11

Formato data non valido nel file di licenza.

-12

Data ritornata dal server non valida.

-13

Linea server mancante nel file licenza.

-14

-16

Host name server non trovato nel file di rete.
La ricerca per il host name sulla linea SERVER nel file di licenza non riuscita. Questo accade
spesso quando NIS o DNS o il file hosts non è corretto. Soluzione: Utilizzare l'indirizzo IP (ad
esempio 123.456.789.123) invece del host name.
Connessione non possibile con il server licenze.
Il server (lmgrd) non è stato ancora avviato, o la porta è sbagliata o il file di licenza è già utilizzato,
o la porta TCP / IP o il nome host nel file di licenza è stato modificato.
Non è possibile leggere i dati dal server licenze.

-17

Non è possibile scrivere i dati dal server licenze.

-18

Il server licenze non supporta questa caratteristica.

-19

Errore nella chiamata al sistema selezionata.

-21

Il file di licenza non è supportato da questa versione.

-22

Errore di check-in delle funzionalità rilevato nel server licenze.

-23

Server licenze temporaneamente occupato (nuovo server di collegamento).

-24

Utenti in coda per questa funzione.

-25

Il server licenze non supporta questa versione di questa caratteristica.

-26

Richieste più licenze di quelle supportate.

-29

Dispositivo Ethernet non trovato.

-30

Non è possibile leggere il file licenze.

-31

La data d’inizio è futura.

-32

Nessun attributo.

-33

Falsa crittografia con daemon.

-34

Differenza dell’ora troppo grande tra il client e il server.

-35

In coda per questa caratteristica.

-36

Caratteristica del database corrotta nel daemon.

-37

Selezione duplicate mancante per questa funzione. Obsoleta dalla versione 8.0 e superiore.

-38

User/host ESCLUSO nella lista per questa funzione.

-39

User/host non INCLUSO nella lista per questa funzione.

-9

-15
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Codice

Descrizione

-40

Impossibile individuare memoria dinamica.

-41

Check-out mai eseguito per questa funzione.

-42

Parametro non valido.

-47

Verifica delle impostazioni dell’ora non disponibile nel daemon.

-52

FLEXlm vendor daemon non ha risposto entro l'intervallo di timeout.

-53

Richiesta check-out del vendor rifiutata causa filtro del vendor.

-54

Nessuna stringa FEATURESET nel file licenze.

-55

Stringa FEATURESET non corretta nel file licenze.

-56

Non è possibile calcolare la data del FEATURESET dal file licenze.

-57

Chiamata del socket() fallita.

-59

Messaggio checksum fallito.

-60

Messaggio checksum del server fallito.

-61

Non è possibile leggere i dati del file del server.

-62

Network software (TCP/IP) non disponibile.

-63

Non sei l’amministratore delle licenze.

-64

lmremove richiesta prima dell'intervallo lmremove minimo.

-67

Nessuna licenza da prendere in prestito.

-68

Prestito della licenza non supportato.

-69

FLOAT_OK non può essere eseguito indipendentemente nel SERVER.

-71

Variabile d’ambiente TZ non valido.

-73

Richiesta respinta del filtro checkout locale.

-74

Tentativo di lettura oltre la fine del percorso del file licenze.

-75

SYS$SETIMR chiamata fallita (VMS).

-76

FLEXlm errore interno— comunicare a Macrovision.

-77

Numero versione sbagliato deve essere un numero con decimale ma senza lettere.

-82

Linea PACKAGE non valida nel file licenze.

-83

FLEXlm versione del client più recente del server.

-84

USER_BASED non ha utenti specificati – vedi server log.

-85

Il server licenze non supporta questa funzione.

-87

Checkout specificato massimo superato nel file opzioni.

-88

Ora di sistema arretrata.

-89

Questa piattaforma non è autorizzata per la licenza.

-90

Formato licenza troppo aggiornato o di errore ortografico nel file di licenza.
Il file è stato rilasciato per una versione successiva di FLEXlm non valida per questo programma.

-91

ENCRYPTION_SEEDS non univoco.

-92

Funzione rimossa durante lmreread, or stringa hostid SERVER sbagliata.

-93

Questa funzione è valida per un insieme di licenze diverso.
Questo è un avvertimento. Il server ha riunito una o più linee INCREMENT in un unico insieme, e
la richiesta è stata fatta su una linea di incremento che è stato riunita.

-94

Tentativo di generare licenze incompatibili con gli attributi.

-95

Connessione a questo host fallita.
Cambia questo host sulla stringa SERVER del file licenze con l’host attuale.

-96

Il server è spento o non risponde.
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Codice

Descrizione
Chiedere di riavviare il server all’amministratore server o assicurarsi di avere il corretto riferimento
host (vedi LM_LICENSE_FILE variabili ambiente).
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-97

Il vendor daemon desiderato è spento.
1) Verifica il file lmgrd log, o 2) Prova lmreread.

-98

Questa stringa FEATURE non può essere convertita in format decimale.

-99

Tipo del format decimale della licenza non corretto.

-100

Non è possibile rimuovere una licenza permanente.

-101

Tutte le licenze sono riservate ad altri.
L'amministratore di sistema ha riservato tutte le licenze ad altri. Le prenotazioni sono state
effettuate nel file opzioni. Il server deve essere riavviato perché le modifiche abbiano effetto.

-102

Errore nel prestito del FLEXid.

-103

Client remote nel Terminal Server non consentito.

-104

Termine di prestito trascorso.

-106

Server licenze non connesso alla rete.
Il vendor daemon non può gestire più utenti. Vedi il debug log per informazioni.

-110

Dongle non collegato o non possibile leggere la chiave dongle.
Il dongle hardware non è collegato, o il driver necessario per questo tipo dongle non è installato.

-112

Driver dongle mancante.
Per leggere il dongle hostID, è necessario installare il driver corretto. Questi driver sono disponibili
presso www.macrovision.com o dal fornitore del software.

-113

Tentati due FLEXlock checkout.
Solo un checkout è consentito con FLEXlock.

-114

SIGN= parola chiave necessaria ma licenza mancante.
Questo perché la licenza è più vecchia della richiesta. È necessario ottenere una versione SIGN
= versione per questa licenza per questo vendor.

-115

Errore nel pacchetto di chhiavi pubbliche.

-116

CRO non supportato per questa piattaforma.

-117

Prestito fallito.

-118

Termine prestito scaduto.

-119

lmdown e lmreread devono essere avviati dal server.

-120

lmdown server non possibile quando le licenze sono in prestito.

-121

FLOAT_OK licenza deve possedere esattamente un hostID dongle.

-122

Impossibile cancellare le informazioni di prestito.

-123

Non è abilitato il supporto per la restituzione di un prestito. Il vendor deve avere abilitato il supporto
per questa funzionalità in daemon del produttore. Contattare il fornitore per ulteriori dettagli.

-124

Si è verificato un errore durante la restituzione di una licenza presa in prestito al server.

-125

Tentativo di checkout con un solo pacchetto. Necessità anche di check out dellafunzione.

-126

Errore durante l'inizializzazione di un hostID composto.

-127

Un hostID necessario per l'hostID composto mancante o non valido.

-128

Errore, la licenza presa in prestito non corrisponde ad alcuna licenza riconosciuta dal server.

7174

Solo le linee di certificati distribuiti possono essere compilate.

7284

Impossibile eseguire azioni di supporto su record inattivo.

7288

The activation of the fulfillment is denied by the activation policy because the number of copies left
is zero. (Consegna la licenza client al server)
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Panoramica della sintassi del file delle opzioni
Parola chiave Option

Descrizione

AUTOMATIC_REREAD

Spegnimento automatico delle licenze alla mezzanotte.

BORROW_LOWWATER

Imposta il numero delle licenze IN PRESTITO che non possono essere prestate.

DEBUGLOG

Scrive le informazioni del registro di debug per questo daemon fornitore nel file
specificato (daemon fornitore versione 8.0 o successiva).

EXCLUDE

Nega l’accesso ad un utente per una funzione.

EXCLUDE_BORROW

Negare a un utente la possibilità di prendere IN PRESTITO le licenze.

EXCLUDE_ENTITLEMENT

Nega ad un utente la possibilità di attivare le licenze detenute in un record
compilato in un archivio attendibile.

EXCLUDEALL

Nega ad un utente l'accesso a tutte le funzioni servite da questo daemon del
fornitore.

FQDN_MATCHING

Consente di impostare il livello di corrispondenza dei nomi host.

GROUP

Definisci un gruppo di utenti per l'utilizzo con le tutte le opzioni.

GROUPCASEINSENSITIVE

Imposta la riservatezza delle maiuscole e minuscole per gli elenchi degli host e
gli host specificati nella parole chiave GROUP HOST_GROUP.

HOST_GROUP

Definisci un gruppo di host per l'utilizzo con tutte le opzioni (versione 4.0 o
successiva).

INCLUDE

Consenti a un utente di utilizzare una funzione.

INCLUDE_BORROW

Consenti a un utente di di prendere in prestito le licenze.

INCLUDE_ENTITLEMENT

Consenti ad un utente la possibilità di attivare le licenze detenute in un record
compilato in un archivio attendibile.

INCLUDEALL

Consenti ad un utente l'accesso a tutte le funzioni servite da questo daemon del
fornitore.

LINGER

Consentire a un utente per estendere il tempo di attesa per una funzione oltre il
suo check in.

MAX

Limite di utilizzo per una particolare caratteristica/priorità gruppo di utilizzo tra gli
utenti.

MAX_BORROW_HOURS

Cambia il periodo massimo di prestito per la funzione specificata.

MAX_OVERDRAFT

Limita un certo numero di utilizzi della licenza oltre al valore specificato nel campo
licenze.

NOLOG

Disattivare la registrazione di alcune voci nel file di registro di debug.

REPORTLOG

Specificare che un file di registro usare per i rapporti con lo strumento Gestione
report FLEXnet licenza d'uso.

RESERVE

Licenze riservate per utenti o gruppi di utenti/hosts.

TIMEOUT

Specifica il timeout di inattività per una funzione, di rimetterla in funzione
gratuitamente per l’uso da un altro utente.

TIMEOUTALL

Imposta il timeout su tutte le caratteristiche.
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Codice di attivazione
Un codice che consente di utilizzare la versione del software acquistato secondo la licenza (le relative funzionalità).
Procedura di attivazione
E’ una procedura che consente agli utenti che hanno acquistato una licenza di utilizzare il software GRAITEC in
concordanza con i diritti previsti nel contratto di licenza. Il processo verifica se il numero di serie e il codice di
attivazione sono validi e se il software verrà attivato sui computer appropriati
Prestito della licenza
Prendere in prestito una licenza significa trasferire una licenza dal server della compagnia ad un altro computer (o
portatile), per essere utilizzata offline, per un periodo determinato, di 30 giorni al massimo. Inoltre, la licenza può
essere utilizzata anche fuori della rete della compagnia. Il numero di licenze disponibili sul server della compagnia
è diminuito quando sono prestate delle licenze per l’utilizzo offline.
Indirizzo Ethernet
Indirizzo unico di una scheda di rete utilizzata dalla tecnologia FLEXnet per creare la licenza.
FLEXnet
Sistema di gestione delle licenze utilizzato da GRAITEC.
Server di Attivazione GRAITEC
Il server GRAITEC che fornisce e gestisce le licenze per i software GRAITEC.
Server di licenza
Il computer sul quale sono installati GRAITEC License Server e l’Utilità di licenza Server.
Utilità di licenza
L’assistente che consente agli utenti di attivare e gestire online la licenza per il software GRAITEC acquistato.
lmtools.exe
Un programma che consente la gestione della licenza con l’aiuto della tecnologia Flexnet.
Licenza di rete
Un tipo di licenza che consente l’utilizzo del software, simultaneamente, su più spazi di lavoro, con l’aiuto di un server
che gestisce le licenze.
Riassegnazione della licenza
Trasferimento di una licenza individuale o nella rete (server) da un computer ad un altro. La procedura consiste in
due tappe:


La procedura consiste in due tappe:



Attivazione della licenza sul computer di destinazione

Numero di serie
L'unico identificatore della licenza di rete o singola.
Utilità per la licenza server
L’assistente che consente all’amministratore della rete di attivare e gestire online la licenza per il software GRAITEC
acquistato.
Stazione di lavoro
Un computer nella rete.
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