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1. Benvenuti nell'help di COPA-DATA 

ESERCITAZIONI (TUTORIAL) VIDEO DI ZENON 

Nel nostro canaleYouTube (https://www.copadata.com/tutorial_menu) si trovano esempi pratici di 
progettazione eseguita con zenon. I tutorial sono raggruppati per tema e forniscono una panoramica di 
come si lavora con i diversi moduli di zenon. Tutti i tutorial sono disponibili in lingua inglese. 
 

GUIDA GENERALE 

Se non avete trovato le informazioni che cercavate o se avete dei consigli relativi al completamento di 
questo capitolo dell'help, potete scrivere una E-Mail all'indirizzo documentation@copadata.com. 

 

SUPPORTO TECNICO ALLA PROGETTAZIONE 

Per domande relative a progetti concreti ci si può rivolgere via E-Mail all'indirizzo 
support@copadata.com. 

 

LICENZE E MODULI 

Se si ha bisogno di nuovi moduli o licenze, rivolgersi ai dipendenti di COPA-DATA all'indirizzo 
sales@copadata.com. 
 

2. Registrazione della licenza 

Per poter utilizzare i prodotti di COPA-DATA se ne deve prima registrare la licenza. Finché non è stato 
concesso in licenza, un prodotto funziona in modalità Demo (A pagina: 80). 

Il controllo della licenza avviene all´avvio del programma.  Il prodotto viene avviato con i moduli 
concessi in licenza.  
Se all'avvio del programma non viene trovata nessuna licenza valida, viene visualizzata una finestra di 
dialogo che ne informa l´utente. Si potrà poi decidere se interrompere l´avvio del programma, oppure 

https://www.copadata.com/tutorial_menu
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avviare quest´ultimo in modalità demo.  Se non è disponibile una licenza neanche per la modalità 
demo, il prodotto non potrà essere avviato. Inoltre, è anche possibile aprire la Gestione licenze per 
assegnare una licenza valida al prodotto. 

Info 

Il meccanismo di registrazione della licenza descritto nel presente documento si applica a 
prodotti diversi. Gli screenshot non vengono creati per ogni singolo prodotto. È quindi 
possibile che l´immagine di uno screenshot possa differire dalla descrizione del prodotto. 

VALIDITÀ 

Le informazioni sulla registrazione della licenza si applicano a: 

 Prodotti di zenon: a partire dalla versione 8.00 

 Prodotti di zenon: a partire dalla versione 3.20. 

I prodotti delle versioni precedenti sono concessi in licenza attraverso un altro meccanismo. Per ulteriori 
informazioni, consultare la documentazione relativa a questi prodotti. 
 

3. Registrare la licenza per prodotti - Panoramica 

Per poter utilizzare i prodotti zenon, se ne deve prima registrare la licenza. La licenza viene rilasciata 
sotto forma di un certificato di licenza e di informazioni digitali a prova di manomissione. 

Quando viene rilasciata una licenza, questa viene archiviata in un cosiddetto deposito di licenze. 
Quest´ultimo è un database in cui la licenza attende di essere acquisita da chi la utilizzerà. Per poterla 
utilizzare, l´utente deve prima salvare la licenza nel suo sistema. Un Dongle (A pagina: 9) viene utilizzato 
come luogo di archiviazione. Questo dongle è anche chiamato contenitore di licenza. Quando viene 
attivata, la licenza viene trasferita dal deposito licenze al dongle. 

Per attivare la licenza, utilizzare la Gestione licenze. Consente di attivare, disattivare, gestire licenze e 
assegnare licenze ai prodotti. In alternativa, è possibile attivare automaticamente le licenze (silent) 
utilizzando il tool riga di comando (A pagina: 67). 
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ATTIVAZIONE ONLINE 

Nel caso dell'attivazione online, le licenze vengono attivate direttamente, senza la mediazione di altre 
applicazioni o supporti dati. Deve essere disponibile una connessione online a Internet. 

 

Per ulteriori informazioni vedere il capitolo Attivazione online (A pagina: 18). 

ATTIVAZIONE OFFLINE 

Durante l'attivazione offline, lo scambio delle informazioni digitali di licenza deve avvenire 
manualmente. Tre file vengono trasferiti tra il deposito licenze e il dongle. Anche in questo caso è 
dunque necessario disporre di un accesso a Internet. 

 

Per ulteriori informazioni vedere il capitolo Attivazione offline (A pagina: 41). 

ASSEGNAZIONE DI LICENZE A PRODOTTI.  

Per poter utilizzare una licenza, non è sufficiente memorizzarla nel dongle. Deve anche essere assegnata 
ai prodotti che la utilizzeranno. Su un computer si trovano spesso più licenze, tra cui anche licenze 
demo.Per ulteriori informazioni, si prega di consultare il capitolo Assegnazione di licenze ai prodotti (A 
pagina: 25). 
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REGISTRAZIONE REMOTA DELLA LICENZA 

Nel caso della registrazione remota della licenza, tutte le operazioni supportate dalla gestione delle 
licenze non vengono eseguite sul computer locale, ma su un altro computer della rete locale (LAN). 
Questo è particolarmente utile se il computer su cui deve essere acquisita la licenza non dispone di una 
connessione Internet. In questo caso, il computer con la Gestione licenze può essere utilizzato come 
computer proxy (computer intermediario). 

 

Per ulteriori informazioni, si prega di consultare il capitolo Registrazione remota della licenza (A 
pagina: 62). 

TRASMETTERE/TRASFERIRE LICENZE 

Le licenze possono anche essere trasferite ad altri computer o dongle. Anche se una macchina virtuale 
viene trasferita da un sistema host ad un altro, anche la licenza deve essere trasferita in modo tale che 
non termini di essere valida. Significato di trasmettere o trasferire: Prima la licenza viene restituita al 
deposito licenze dell´emittente della licenza stessa. Poi viene acquisita e attivata dal nuovo sistema. Per 
ulteriori informazioni, si prega di consultare il capitolo Trasmettere/trasferire licenze (A pagina: 56). 
 

4. Tipi di dongle 

Per la registrazione licenze vengono utilizzati esclusivamente dongle del tipo CodeMeter della ditta Wibu 

Systems. I dongle vengono utilizzati da luogo di memorizzazione per le licenze. Sono pertanto 
denominati anche contenitori di licenze. Sono due i tipi base di dongle disponibili: dongle hardware e 
dongle software. Tutte le licenze rilasciate possono essere memorizzate in entrambi i tipi di dongle e 
trasferite (A pagina: 56) da un tipo all'altro. 

Tipi di dongle: 

 Dongle hardware:  
Le informazioni sulla licenza sono memorizzate in un hardware speciale - un chip di sicurezza. 

Vantaggi: 
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 La licenza può essere trasferita semplicemente disconnettendo il dongle da un computer e 
collegandolo ad un altro. 

 Sono disponibili vari modelli. 

Svantaggi: 

 Quando si utilizzano macchine virtuali,  la licenza deve essere trasferita via rete (A pagina: 
120) da un sistema host alla macchina virtuale. 

 Un dongle può essere rubato o perso. 

 Dongle software - protezione della licenza basata su computer: 
In questo caso, un dongle software viene generato direttamente sul computer. Il dongle 
software è legato all'hardware del computer. Se l'hardware cambia troppo, la licenza termina di 
essere valida (A pagina: 102). 

Vantaggio: 

 Il dongle non può essere perso o rubato. 

Svantaggi: 

 La modifica della configurazione hardware può causare l'interruzione della licenza. 

 La licenza deve essere restituita prima di poter essere trasferita ad un altro computer. 

Nella pratica, entrambi i tipi di dongle si comportano nello stesso modo. Tutti i meccanismi possono 
essere utilizzati per entrambi i tipi. Ci sono limitazioni solo per i dongle software in una macchina 
virtuale. (A pagina: 12) 
 

5. Registrazione della licenza in pochi passi 

Per poter eseguire zenon con licenza valida, nella maggior parte dei casi sono necessari solo pochi 
passaggi.  
Ci sono due modi per ottenere una licenza: 

1. Si riceve un dongle hardware pre-programmato. 

2. Si riceve un certificato di licenza per un dongle software a base computer, o un certificato di 
licenza e un dongle hardware vuoto. 

In entrambi i casi è possibile registrare la licenza del prodotto con facilità. 

DONGLE HARDWARE PRE-PROGRAMMATO 

Per utilizzare un dongle hardware pre-programmato: 

1. Collegare il dongle hardware al computer e attendere che Windows riconosca il dongle. 

2. Avviare la Gestione licenze mediante Windows -> License Manager. 
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3. Nella finestra di dialogo di start della Gestione licenze, selezionare l´opzione Applica licenza da 

dongle hardware.  
La licenza rilevata viene visualizzata nella finestra di dialogo. 

 

4. Cliccare sul pulsante Utilizzare licenza su questo computer. 

5. Chiudere la Gestione licenze. 

Ora è possibile avviare i prodotti con licenza.  
Per informazioni dettagliate sulla procedura e le restrizioni, si prega di consultare il capitolo Applica 

licenza da dongle hardware (A pagina: 20) del manuale Registrazione della licenza (A pagina: 6). 

CERTIFICATO DI LICENZA PER LA LICENZA LEGATA AL COMPUTER 

Per utilizzare una licenza legata al computer: 

1. Avviare la Gestione licenze mediante Windows -> License Manager. 
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2. Nella finestra di dialogo di start della Gestione licenze, selezionare l´opzione Attivare licenza con 

il certificato di licenza. 

 

3. Inserire il numero di serie nel campo apposito. 

4. Selezionare Licenza relativa al computer (dongle software). 

5. Cliccare sul pulsante Attivare licenza. 

La licenza viene trasferita online via Internet al dongle selezionato dall´utente. 

6. Chiudere la Gestione licenze. 

Ora è possibile avviare i prodotti con licenza. 

Per informazioni dettagliate su procedura, restrizioni e procedure alternative, si prega di consultare il 
capitolo Attivare licenza (A pagina: 35) e seguenti del manuale Registrazione della licenza (A pagina: 
6). 
 

6. Virtual Machines 

Le licenze in una macchina virtuale sono soggette a requisiti e caratteristiche speciali: 

 I dongle hardware non possono essere collegati direttamente. La licenza deve essere trasferita 
all'ambiente virtuale.  
Per farlo, possono essere utilizzate le seguenti procedure: 

 Il dongle viene collegato a un computer fisico e attivato come dongle di rete (A pagina: 120). 
Nell'ambiente virtuale, il dongle di rete viene inserito nell´elenco di ricerca server (A pagina: 
121) ed è quindi disponibile. 
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 Il dongle viene trasferito all'ambiente virtuale tramite una USB per Ethernet Box (server 
Dongle). Una porta USB locale viene emulata nell'ambiente virtuale. Il CodeMeter Runtime 
considera il dongle direttamente connesso. Questi box sono disponibili in commercio.  
Suggerimento: Server Dongle della ditta SEH 
(https://www.seh-technology.com/products/usb-dongle-servers.html). 

 Il dongle viene indirizzato nell'ambiente virtuale tramite il software di virtualizzazione. 
VM-Ware e Virtual Box supportano questi meccanismi. Una porta USB locale viene emulata 
nell'ambiente virtuale. Il CodeMeter Runtime considera il dongle direttamente connesso.  
Nota: questa procedura non è raccomandata da Wibu Systems . 

 I dongle software hanno alcune limitazioni per l'uso in ambienti virtuali: 

 Per impostazione predefinita, le licenze non vengono rilasciate per ambienti virtuali. 
Tuttavia, è possibile richiedere un rilascio all´emittente della licenza. 
Attenzione: le licenze già attivate non possono essere convertite. Devono essere prima 
restituite all´emittente (A pagina: 56). Solo l'emittente della licenza può convertire la 
licenza. È quindi possibile attivare la licenza in un ambiente virtuale. 

 Le licenze demo hanno una durata molto limitata in ambienti virtuali. 

 Lo spostamento di una macchina virtuale in un altro sistema host porta ad un´interruzione 
di validità licenza (A pagina: 102).  
Pertanto, restituire la licenza all'emittente (A pagina: 56) prima di eseguire il trasferimento. 
Solo allora la macchina virtuale può essere trasferita. In seguito sarà possibile riattivare (A 
pagina: 35) la licenza. Se utilizzata in Data Center, una macchina virtuale può anche essere 
assegnata automaticamente a diversi host. In questo caso è necessario un Software-Dongle 

VM DataCenter.  

DIVERSI TIPI DI DONGLE SOFTWARE 

A seconda del tipo di sistema operativo, diversi tipi di dongle software sono installati dalla Gestione 

licenze: 

 Software-Dongle Standard: da utilizzare su computer fisici. 

 Software-Dongle Virtual Machine: per l'uso in una macchina virtuale. 
Può essere utilizzato anche su computer fisici, non viceversa. 

 Software-Dongle VM DataCenter: da utilizzare in una macchina virtuale in un data center 
pubblico come Microsoft Azure o Amazon Web Services (AWS), e nei data center privati 
Può essere utilizzato anche su computer fisici, non viceversa. 

Nota: se una macchina virtuale viene convertita in un computer fisico, si dispone di entrambi i tipi di 
dongle su un sistema. Entrambi sono quindi equivalenti ed entrambi possono essere utilizzati. 

https://www.seh-technology.com/products/usb-dongle-servers.html
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Se un computer fisico viene convertito in una macchina virtuale, non è più possibile 
utilizzare il tipo di dongle Software-Dongle Standard.  Pertanto, tutte le licenze lì 
contenute non sono più disponibili. Per questo motivo, è necessario innanzitutto 
restituire le licenze. Si veda il capitolo: Trasmettere/trasferire licenza (A pagina: 56) 

CONVERSIONE IN MACCHINE VIRTUALI 

Se si utilizzano dongle software e si desidera convertire una macchina fisica in una macchina virtuale: 

1. Restituire tutte le licenze attivate. (A pagina: 56) 

2. Richiedere a COPA-DATA una modifica della licenza a una licenza per macchina virtuale.  
Se si utilizza la macchina virtuale in un Data Center come Microsoft Azure o Amazon Web 
Services (AWS) o in un Data Center privato, richiedere una licenza per VM DataCenter 
Attenzione: le licenze standard non possono essere attivate in una macchina virtuale. Se una 
licenza è adatta per l'uso in una macchina virtuale è riportato nel certificato di licenza. 

3. Convertire il sistema operativo in una macchina virtuale. 

4. Attivare (A pagina: 35) nuovamente la licenza. 

CONVERSIONE DI MACCHINE VIRTUALI IN COMPUTER FISICI 

Se si utilizzano dongle software e si desidera convertire una macchina virtuale in una macchina fisica: 

1. Restituire tutte le licenze attivate. (A pagina: 56) 

2. Convertire il sistema operativo in un computer fisico. 

3. Attivare (A pagina: 35) nuovamente la licenza. 

SPOSTAMENTO DI MACCHINE VIRTUALI SU UN ALTRO SISTEMA HOST 

Le licenze per i dongle software si interrompono quando l'hardware cambia. Pertanto, restituire (A 
pagina: 56) tutte le licenze memorizzate nei dongle software prima di eseguire il trasferimento. 
 

7. Gestione licenze 

Le licenze sono gestite in un'applicazione separata, la Gestione licenze.  
Questa applicazione si avvia nei seguenti modi: 

 Menù Start di Windows-> COPA-DATA -> License Manager. 
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 Startup Tool: Cliccare sul pulsante Tools; nell´area Available applications selezionare la voce 
License Manager e poi cliccare su Start. 

 Cliccare sul pulsante Apri gestione licenze che si trova nella maggior parte delle finestre di 
dialogo Informazioni dei prodotti zenon. 

 Per zenon Analyzer anche direttamente da ZAMS. 

FUNZIONALITÀ 

Nella Gestione licenze è possibile: 

 Attivare licenze (A pagina: 63) localmente o in remoto (A pagina: 35):  
Attivare le licenze per un computer locale o remoto e assegnarle a specifici prodotti di 
COPA-DATA. 

 Attivare licenze online (A pagina: 39) e offline (A pagina: 41): 
È possibile attivare le licenze direttamente online o offline tramite un file di richiesta di licenza. 

 Assegnare licenze a prodotti (A pagina: 25) localmente o in remoto: 
È possibile determinare quali prodotti devono utilizzare quale licenza e in quale ordine. 

 È possibile eseguire un´attivazione collettiva: 
Si può utilizzare un file collettivo per attivare molte licenze. 

 Concedere in prestito licenze (a partire dalla versione 8.10): 
È possibile concedere licenze ad altri utenti per un massimo di 90 giorni. Ad esempio, i tecnici 
dell'assistenza tecnica possono utilizzare temporaneamente licenze per il tempo in cui lavorano 
presso clienti. Questa funzionalità è disponibile a partire da zenon 8.10 e zenon Analyzer 3.30. 

 Restituire (A pagina: 56)/trasferire licenze: 
È possibile restituire le licenze e poi riattivarle su un altro computer. In questo modo si possono 
trasferire licenze ad altri computer o evitare problemi di interruzione della validità della licenza 
quando si sostituisce l'hardware (in caso di licenze software), o sistemi host per le macchine 
virtuali. 

Note:  

 È anche possibile attivare, aggiornare e distribuire licenze in modalità silent tramite la riga di 
comando (A pagina: 67). 

 Tutte le modifiche effettuate nella Gestione licenze vengono applicate ed eseguite 
immediatamente. 
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FINESTRA DI DIALOGO DI INIZIO 

La Gestione licenze si avvia per impostazione predefinita con una finestra di dialogo iniziale (A pagina: 
17). Questa fornisce semplici opzioni di configurazione interattive. L'icona del punto interrogativo 
visualizza una guida breve per la voce corrispondente. 

 

FINESTRA DI DIALOGO “GESTIONE LICENZE”  

Per le impostazioni individuali è disponibile un'ampia applicazione (A pagina: 25) con più schede. 
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7.1 Finestra di dialogo di inizio 

La Gestione licenze si avvia per impostazione predefinita con una finestra di dialogo di start. Questa 
finestra di dialogo può essere disattivata con l'opzione Non visualizzare più questa finestra. La 
riattivazione generale avviene tramite la scheda Impostazioni (A pagina: 51). 

Le due azioni più importanti sono disponibili nella schermata iniziale: 

 Attivazione di una licenza: (A pagina: 18) 

 Applicazione di una licenza (A pagina: 20) da un dongle hardware. 

 

Opzione Descrizione 

Attivare licenza con il certificato di 

licenza... 
Consente l'attivazione online di una licenza (A pagina: 18) 
inserendo il numero di serie preso dal certificato licenza. 

Applica licenza da dongle hardware Consente di applicare una licenza (A pagina: 20) di un 
dongle hardware. 

Opzioni estese Apre ulteriori opzioni per la gestione (A pagina: 23) di 
licenze. 

Non visualizzare più questa finestra  Attiva: alla successiva apertura della Gestione 

licenze, la finestra di dialogo di start viene nascosta 
e viene aperta la visuale con tutte le schede.  

CHIUDERE LA FINESTRA DI DIALOGO 

Opzione Descrizione 

Guida Apre la guida online. 

Chiudi Cliccando sul pulsante si chiude la finestra di dialogo. 
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7.1.1 Attivare la licenza nella finestra di dialogo di start 

Utilizzare questa opzione se si desidera attivare una licenza online su un dongle locale. 

La licenza può essere trasferita a un dongle software o, se disponibile, a un dongle hardware. Per i 
dettagli sui dongle disponibili, si prega di consultare il capitolo Tipi di dongle (A pagina: 9).  
Nel caso dell'attivazione online, le licenze vengono attivate direttamente, senza la mediazione di altre 
applicazioni o supporti dati. Deve essere disponibile una connessione online a Internet. 

Suggerimento 

Se non si dispone di una connessione Internet diretta, utilizzare la Registrazione licenza 
remota (A pagina: 62). 

Se si utilizza un server proxy per la connessione a Internet, accertarsi che le impostazioni 
proxy (A pagina: 55) siano corrette. 

Per attivare una licenza con un certificato di licenza: 

1. Avviare la Gestione licenze.  
Se la finestra di dialogo iniziale non dovesse essere visualizzata, cliccare sul pulsante di dialogo 
Visualizza finestra iniziale. 

2. Cliccare su Attivare licenza con il certificato di licenza. 

3. Inserire il numero di serie del certificato di licenza nel campo di inserimento apposito. 

4. Selezionare il dongle (A pagina: 9) desiderato: 

 Licenza relativa al computer (dongle software) 

 Dongle-Hardware. Se il dongle hardware non è stato ancora collegato, collegarlo e fare clic 
sul pulsante Aggiorna. 

Nota: se ci sono più dongle hardware o software, non è possibile attivare automaticamente la 
licenza La Gestione licenze passa automaticamente alla scheda  Attivare licenza (A pagina: 

37) . 

5. Cliccare su Attivare licenza. 

La licenza viene trasferita al dongle e memorizzata in quella sede in modo sicuro da 
manipolazioni. Se è stata impostata l'opzione Applicare immediatamente le licenze attivate nella 
scheda Impostazioni (A pagina: 51) , la licenza verrà inserita nel file License.ini per tutti i 
prodotti per prima. Questo file INI contiene informazioni sull'ordine di utilizzo delle licenze. È 
possibile modificare questo ordine nella scheda Utilizzo licenze (A pagina: 25). 
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FINESTRA DI DIALOGO “ATTIVARE LICENZA CON IL CERTIFICATO DI LICENZA”  

 

Opzione Descrizione 

Attivare licenza con il certificato di licenza Cliccando si aprono le ulteriori opzioni di inserimento. 

Numero di serie Campo di inserimento per il numero di serie della licenza 
da attivare. 

Licenza relativa al computer (dongle 

software) 

Selezione di un dongle software per una licenza relativa al 
computer. 

Dongle-Hardware Selezione di un dongle hardware CodeMeter. Il dongle 
deve essere connesso. 

Attivare licenza Cliccando sul pulsante si avvia l´attivazione online della 
licenza. 

Disponibile solo se viene inserito un numero di serie 
valido e viene selezionato un dongle valido. 

CHIUDERE LA FINESTRA DI DIALOGO 

Opzione Descrizione 

Guida Apre la guida online. 

Chiudi Cliccando sul pulsante si chiude la finestra di dialogo. 
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7.1.2 Applica licenza da dongle hardware 

Per poter utilizzare una licenza, non è sufficiente memorizzarla nel dongle. Deve anche essere assegnata 
ai prodotti che la utilizzeranno. Su un computer si trovano spesso più licenze, tra cui anche licenze 
demo. 

Questa opzione consente di inserire al primo posto nel file License.ini una licenza hardware dongle per 
tutti i prodotti inclusi nella licenza: 

1. Collegare il dongle al computer. 

2. Nella finestra di dialogo iniziale, cliccare su Applica licenza da dongle hardware. 

La licenza rilevata viene visualizzata. 

3. Cliccare su Utilizzare licenza su questo computer. 

La licenza viene applicata. 

Se su un dongle sono memorizzate più licenze, nella finestra di dialogo iniziale viene visualizzato un 
messaggio che ne informa l´utente.  
In questo caso: 

 Collegare un dongle con una sola licenza e cliccare su Aggiorna. 
Oppure 

 Cliccare su Gestione licenze.Si apre la scheda Gestione licenze (A pagina: 25). In questa sede è 
possibile determinare in quale prodotto viene utilizzata quale licenza e in che successione, anche 
se ci sono più licenze su un dongle hardware. 

Suggerimento 

Nella scheda “Utilizzo licenze”, è possibile impostare l´ordine di utilizzo delle licenze (A 
pagina: 25). 
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FINESTRA DI DIALOGO “APPLICA LICENZA DA DONGLE HARDWARE”  

 

Opzione Descrizione 

Applica licenza da dongle hardware Cliccando su questo pulsante si aprono le altre opzioni di 
inserimento; la finestra di dialogo visualizza la (le) licenza 
(e) trovata (e). 

Se non è stata trovata nessuna licenza, è possibile avviare 
un aggiornamento cliccando Cerca di nuovo dongle. 

Utilizzare licenza su questo computer Cliccando sul pulsante si acquisisce la licenza per il 
computer. 

Cerca di nuovo dongle Cerca dongle e aggiorna le informazioni visualizzate. 
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CHIUDERE LA FINESTRA DI DIALOGO 

Opzione Descrizione 

Guida Apre la guida online. 

Chiudi Cliccando sul pulsante si chiude la finestra di dialogo. 

FINESTRA DI DIALOGO CON PIÙ LICENZE SU UN DONGLE 

 

Opzione Descrizione 

Applica licenza da dongle hardware Cliccando su questo pulsante si aprono le altre opzioni di 
inserimento; la finestra di dialogo visualizza la (le) licenza 
(e) trovata (e). 

Sono state rilevate più licenze Sono state trovate più licenze. Selezionare la procedura 
desiderata: 

 Inserire nuovo dongle e aggiornare:  
Collegare un dongle con una sola licenza e cliccare su 
Aggiorna. 

 Selezionare licenza nella gestione licenze:  
Cliccare su Gestione licenze e selezionare la 
licenza desiderata. 

Aggiorna Legge di nuovo le informazioni del dongle. 

Gestione licenze Apre la scheda Utilizzo licenze (A pagina: 25). 

Utilizzare licenza su questo computer Cliccando sul pulsante si acquisisce la licenza per il 
computer. 
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CHIUDERE LA FINESTRA DI DIALOGO 

Opzione Descrizione 

Guida Apre la guida online. 

Chiudi Cliccando sul pulsante si chiude la finestra di dialogo. 

 
 

7.1.3 Visuale estesa 

La visuale estesa fornisce ulteriori azioni per eseguire la registrazione della licenza. 
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Opzione Descrizione 

Attivare licenza con il certificato di licenza Consente l'attivazione di una licenza (A pagina: 18) 
inserendo il numero di serie preso dal certificato licenza. 

Applica licenza da dongle hardware Consente di applicare una licenza (A pagina: 20) di un 
dongle hardware. 

Opzioni estese Apre ulteriori opzioni per la gestione (A pagina: 23) di 
licenze. 

Panoramica licenze Apre la scheda Panoramica licenze (A pagina: 32) della 
finestra di dialogo. In questa scheda vengono visualizzate 
tutte le licenze attivate. Queste ultime possono anche 
essere aggiornate o restituite in questa sede. 

Aggiorna tutte le licenze Avvia l'update di tutte le licenze. 

Se si verificano errori, vengono visualizzati in una finestra 
di dialogo. 

Trasferisci/restituisci licenza Avvia la restituzione online (A pagina: 57) di una licenza. 
Prima della restituzione viene visualizzata una richiesta di 
conferma.  
Se ci sono più licenze da restituire, la finestra di dialogo 
passa automaticamente alla scheda Panoramica 

licenze (A pagina: 32). 

Una licenza deve essere restituita se deve essere 
utilizzata su un altro computer o se deve essere cambiato 
hardware su larga scala per un computer. Per ulteriori 
informazioni, si prega di consultare il capitolo 
Trasmettere/trasferire licenza (A pagina: 56). 

Attivazione collettiva Apre la scheda Attivazione collettiva della finestra di 
dialogo. Qui è possibile attivare le licenze da un elenco. 

Gestione estesa delle licenze Apre la scheda Utilizzo licenze (A pagina: 25) della 
finestra di dialogo. 

Non visualizzare più questa finestra Attiva: alla successiva apertura della Gestione licenze, 
la finestra di dialogo di start viene nascosta e viene aperta 
la visuale con tutte le schede. 

CHIUDERE LA FINESTRA DI DIALOGO 

Opzione Descrizione 

Guida Apre la guida online. 

Chiudi Cliccando sul pulsante si chiude la finestra di dialogo. 
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7.2 Applicazione principale 

Le attività della registrazione di licenza sono gestite utilizzando queste schede: 

 Utilizzo licenze (A pagina: 25): visualizzazione e assegnazione di licenze a prodotti e definizione 
di un ordine per il loro utilizzo.  

 Panoramica licenze (A pagina: 32): visualizzazione di tutte le licenze e le azioni attivate per 
l'aggiornamento e la restituzione delle licenze. 

 Attivare licenza (A pagina: 37): opzioni per l'attivazione online e offline di licenze. 

 Attivazione collettiva (A pagina: 46): possibilità di attivare licenze da un elenco.  
Deve essere attivata nella scheda Impostazioni.  
Default: nascosta. 

 Impostazioni (A pagina: 51): configurazione delle impostazioni. 
 

7.2.1 Utilizzo licenze 

Per poter utilizzare una licenza, non è sufficiente memorizzarla nel dongle. Deve anche essere assegnata 
ai prodotti che la utilizzeranno. Su un computer si trovano spesso più licenze, tra cui anche licenze 
demo. 

In questa scheda è possibile assegnare le licenze ai singoli prodotti. È inoltre possibile specificare l'ordine 
in cui vengono utilizzate le licenze se ce n´è più di una. Se la connessione a una licenza viene persa, si 
tenterà di ottenere un'altra licenza valida. La successione delle licenze definisce la sequenza di ricerca 
della licenza. Per maggiori dettagli, consultare il capitolo Protezione ridondante della licenza (A pagina: 
100). 

Attenzione 

La visualizzazione si riferisce sempre al computer impostato nell'intestazione alla voce 
Registrazione licenza locale / Registrazione licenza remota. Si può trattare quindi di una 
visuale locale o remota. 

Nella visuale remota vengono visualizzate tutte le licenze viste dal computer remoto. 
Soprattutto nel caso delle licenze di rete, questa può essere una visuale completamente 
diversa, dato che le licenze di rete vengono rilevate con i meccanismi CodeMeter.  Per 
ulteriori informazioni su questo tema, si prega di consultare il capitolo Impostazione 

dell'elenco di ricerca server per i dongle di rete (A pagina: 121). 

Nota: se l'opzione Applicare immediatamente le licenze attivate è stata attivata nella scheda 
Impostazioni, le licenze vengono automaticamente assegnate al primo posto a tutti i prodotti applicabili 
quando vengono attivate per la prima volta. 
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Suggerimento 

Per assegnare una licenza a tutti i prodotti al primo posto, cliccare sul pulsante con le due 
frecce e la barra orizzontale: Inserire licenza selezionata per tutti i prodotti al 

primo posto. 

ASSEGNARE LICENZE 

Per inserire manualmente licenze per un prodotto o per modificare il loro ordine: 

1. Avviare la Gestione licenze. 

2. Quando viene visualizzata la finestra di dialogo iniziale, cliccare sul pulsante Opzioni estese e 
quindi su  Gestione estesa delle licenze. 

3. Passare alla scheda Utilizzo licenze.  
Vengono visualizzati tutti i prodotti per i quali è disponibile una licenza. 
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4. Selezionare il prodotto a cui si desidera assegnare una licenza. 

 

5. Per ottenere la licenza desiderata, cliccare sul pulsante all´estrema destra dell'elenco. Il pulsante 
diventa verde. 
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La licenza viene assegnata al prodotto e inserita nel file License.ini. 
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6. Se a un prodotto sono assegnate più licenze, queste possono essere ordinate. Cliccare sui tasti 
freccia su o giù per impostare l'ordine delle licenze. L'ordinamento può essere eseguito anche 
per Drag&Drop. L'ordinamento viene immediatamente accettato nel file License.ini. 

 

Attenzione 

Le licenze sono parzialmente gestite dal sistema nel file License.ini. Le modifiche 
manuali a questo file possono causare l'inutilizzabilità e la perdita di licenze. Apportare 
tutte le modifiche necessarie per le licenze solo tramite la Gestione licenze. 

Gli errori nel file License.ini vengono visualizzati da corrispondenti messaggi di errore. 
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OPZIONI DELLA SCHEDA 
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Opzione Descrizione 

Selezione prodotto Elenco dei prodotti con licenza disponibili.  
Cliccando su un prodotto vengono visualizzate le licenze disponibili 
per il prodotto stesso nell' elenco Licenze. 

Licenze Elenco delle licenze disponibili per il prodotto selezionato sul 
computer selezionato. 

Se si clicca sul segno più, vengono visualizzate informazioni 
dettagliate sulla rispettiva licenza. 

Se si clicca sul pulsante Copia negli appunti, tutte le informazioni 
sulla licenza selezionata vengono copiate negli appunti. 

Lo stato di una licenza viene visualizzato e modificato da un 
pulsante: 

 Simbolo verde:  
Questa licenza si trova nel file License.ini ed è stata trovata 
anche sul dongle. Cliccando sul pulsante, la licenza viene 
rimossa dal fileLicense.ini. 

 Simbolo bianco:  
Questa licenza è stata trovata su un dongle, ma non è 
registrata nel file License.ini. Cliccando sul pulsante, la 
licenza viene inserita nel file License.ini. 

 Punto esclamativo rosso più simbolo verde:  
Questa licenza si trova nel file License.ini, ma non ed è stata 
trovata sul dongle. Questo può avere diverse cause, come ad 
esempio il fatto che il dongle è stato rimosso, oppure che è 
impossibile trovare il dongle nella rete, ecc. 

Le modifiche vengono immediatamente inserite nel file 
License.ini. 

Simboli per la visualizzazione dei 

dettagli 
Due icone sopra l'elenco consentono di visualizzare e nascondere 
informazioni dettagliate per tutte le licenze. Il simbolo sinistro 
visualizza i dettagli, il simbolo destro li nasconde. 

Simboli freccia I simboli freccia accanto all'elenco ordinano le licenze. 

 Linea orizzontale + doppia freccia rivolta verso l'alto:  
La licenza viene spostata in cima all'elenco e viene inserita 
prima per tutti i prodotti nel file License.ini. 

 Linea orizzontale + freccia rivolta verso l'alto:  
La licenza viene spostata in cima all'elenco e viene inserita 
prima per il prodotto selezionato nel file License.ini. 

 Freccia in su:  
La licenza viene spostata di una posizione verso l'alto. 

 Freccia in giù:  
La licenza viene spostata di una posizione verso il basso. 

L'ordine può essere modificato anche con il mouse via Drag&Drop. 
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FINESTRA DI DIALOGO-OPZIONI 

Opzione Descrizione 

Registrazione licenza locale / 

Registrazione licenza remota 
Se si clicca sulla freccia nell'intestazione della finestra di dialogo, si 
aprono le opzioni per stabilire una connessione (A pagina: 63) a un 
computer remoto o selezionare il computer locale. 

Visualizza finestra iniziale Apre la finestra di dialogo iniziale per le attività standard di 
registrazione della licenza. 

Guida Apre la guida online. 

Chiudi Cliccando sul pulsante si chiude la finestra di dialogo. 

 
 

Test delle licenze 

Poiché la query di licenza utilizza sempre la prima licenza appropriata, è possibile utilizzare le licenze 
demo per scopi di test. Per farlo, definire nella scheda Utilizzo licenze (A pagina: 25) della Gestione 

licenze la licenza demo desiderata come la prima licenza da utilizzare.  La durata di una licenza demo 
viene visualizzata nella gestione delle licenze con i dettagli dettagli della licenza. Alla scadenza di questo 
periodo, la licenza verrà avviata in modalità demo con una durata limitata a 10 minuti. 
 

7.2.2 Panoramica licenze 

In questa scheda: 

 Si possono visualizzare i dettagli di tutte le licenze accessibili dal computer.  
Si tratta sia di licenze locali, che di licenze memorizzate su un dongle di rete (A pagina: 120).  
Se si vuole eseguire un´estensione della licenza, qui si trovano tutte le informazioni sull´edizione 
corrente. 

 È possibile eseguire l´update delle licenze (A pagina: 61). 

 È possibile restituire licenze (A pagina: 56). 

Attenzione 

La visualizzazione si riferisce sempre al computer impostato nell'intestazione alla voce 
Registrazione licenza locale / Registrazione licenza remota. Si può trattare quindi di una 
visuale locale o remota. 

Nella visuale remota vengono visualizzate tutte le licenze viste dal computer remoto. 
Soprattutto nel caso delle licenze di rete, questa può essere una visuale completamente 
diversa, dato che le licenze di rete vengono rilevate con i meccanismi CodeMeter.  Per 
ulteriori informazioni su questo tema, si prega di consultare il capitolo Impostazione 

dell'elenco di ricerca server per i dongle di rete (A pagina: 121). 
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Opzione Descrizione 

Lista delle licenze Elenca tutte le licenze disponibili. Le seguenti informazioni sono disponibili per 
ogni licenza: 

 Simbolo: Indica di che tipo di dongle* si tratta. 

 Numero di serie 

 Nome articolo (= identificatore bundle) 

 Prodotti concessi in licenza 

 Licenze disponibili: visualizza il numero di licenze disponibili e non prestate. 
Le informazioni non indicano quante licenze sono attualmente occupate da 
un prodotto o sono libere. Queste informazioni possono essere ottenute 
solo tramite  CodeMeter WebAdmin (A pagina: 118). 

 Tipo di dongle* 

 ID dongle 

 Nome dongle 
Il nome può essere modificato tramite il CodeMeter Control Center (A 
pagina: 115). 

 Nome computer 

Inoltre, per determinate licenze, sono disponibili anche le seguenti colonne: 

 Licenze concesse in prestito (disponibile dalla versione 8.10) 

 Scadenza 

 Fine del periodo di utilizzo 

Questa lista può essere ordinata e filtrata. 

Dettagli Cliccando sul simbolo +, si apre la visualizzazione dei dettagli: 

 Informazioni generali su dongle, indirizzi ed edizione. 

 Moduli 

 Numero di variabili 

 Versione 

Simboli: 

 Pulsante +: espande tutti i dettagli di tutte le licenze. 

 Pulsante -: riduce tutti i dettagli di tutte le licenze. 

Aggiorna licenza Quando si clicca sul questo pulsante, si stabilisce una connessione online al 
deposito licenze, si avvia la ricerca di un aggiornamento e lo si importa, se 
disponibile. 

Non disponibile per licenze demo e di rete. 

Restituisci licenza Restituisce online la licenza selezionata (A pagina: 56). 

*Tipi di dongle: 
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 Dongle-Hardware locale 

 Dongle-Software locale 

 Dongle hardware di rete 

 Dongle software di rete 

 Licenza demo (sempre software dongle) 

Codici colore: 

 Le licenze sono colorate in rosso quando: 

 Il termine di validità è stato superato. 

 Il periodo di utilizzo è stato superato. 

 Il periodo di prestito è stato superato. 

 Le licenze demo sono color arancione se uno dei prodotti inclusi ha superato il periodo di utilizzo 
massimo o il numero massimo di avviamenti. 

FINESTRA DI DIALOGO-OPZIONI 

Opzione Descrizione 

Registrazione licenza locale / 

Registrazione licenza remota 
Se si clicca sulla freccia nell'intestazione della finestra di dialogo, si 
aprono le opzioni per stabilire una connessione (A pagina: 63) a un 
computer remoto o selezionare il computer locale. 

Visualizza finestra iniziale Apre la finestra di dialogo iniziale per le attività standard di 
registrazione della licenza. 

Guida Apre la guida online. 

Chiudi Cliccando sul pulsante si chiude la finestra di dialogo. 

 
 

7.2.3 Attivare licenza 

Quando viene rilasciata una licenza, questa viene archiviata in un cosiddetto deposito di licenze. 
Quest´ultimo è un database in cui la licenza attende di essere acquisita da chi la utilizzerà. Per poterla 
utilizzare, l´utente deve prima salvare la licenza nel suo sistema. Un Dongle (A pagina: 9) viene utilizzato 
come luogo di archiviazione. Questo dongle è anche chiamato contenitore di licenza. Quando viene 
attivata, la licenza viene trasferita dal deposito licenze al dongle. 
Per questo trasferimento sono disponibili le seguenti opzioni: 

 Attivazione online tramite finestra di dialogo iniziale (A pagina: 18):  
Metodo preferito.  Una connessione al deposito licenze viene stabilita direttamente dal 
computer via Internet e la licenza viene trasferita al dongle. 
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 Attivazione online tramite la scheda Attiva licenza (A pagina: 39): 
Questo metodo online deve essere utilizzato se sono collegati più software o hardware.  
Nota: è possibile utilizzare questo metodo anche se il computer per il quale deve essere 
registrata la licenza non è collegato direttamente a Internet. A questo scopo è disponibile il 
metodo della registrazione licenza remota (A pagina: 62). 

 Attivazione collettiva online (A pagina: 46):  
Utilizzare questo metodo se si desidera abilitare più computer contemporaneamente. 

 Attivazione tramite tool riga di comandol (A pagina: 67): 
Utilizzare questa opzione se si desidera attivare automaticamente online licenze tramite 
applicazioni di terzi. Il tool riga di comando consente sia l'attivazione individuale che collettiva e 
supporta l'attivazione locale e remota. 

 Attivazione offline (A pagina: 41): 
Metodo manuale. Questo metodo viene utilizzato se non c´è una connessione Internet diretta. È 
necessario eseguire l'intera gestione del trasferimento utilizzando un browser Web. 

Se si riceve un dongle pre-programmato, la licenza è già stata trasferita al dongle e attivata. È sufficiente 
assegnare questa licenza ai rispettivi prodotti per l'uso. Per ulteriori dettagli, si prega di consultare il 
capitolo Applica licenza da dongle hardware (A pagina: 20). 
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Attivare la licenza tramite la scheda “Attivare licenza” 

In questa scheda si attiva una licenza.  
Per i dettagli su come attivare una licenza, si prega di consultare i capitoli Attivazione online (A pagina: 
39) e Attivazione offline (A pagina: 41). 
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Opzione Descrizione 

Registrazione licenza locale Selezionare se la registrazione della licenza è locale o su un 
computer remoto. 

Attivazione online (A pagina: 39) Selezione della modalità di attivazione Online. Licenza viene 
attivata online. In questo caso è necessaria una connessione a 
Internet. 

Attivazione offline (A pagina: 41) Selezione della modalità di attivazione Offline. L'attivazione 
avviene tramite scambio di file. 

Numero di serie Inserimento del numero di serie da attivare. 

Seleziona dongle di destinazione Elenco dei dongle disponibili. Cliccando su un dongle, lo si 
seleziona come destinazione della licenza. 

La lista visualizza: 

 Nome:  
Nome del dongle. 

 Identificazione:  
Numero del dongle.  

 Numero delle licenze:  
Numero di licenze già attivate su questo dongle. 

 Prima licenza esistente:  
Numero di serie della licenza attivata sul dongle per prima. 

E' possibile dare un ordine alla lista. Per ordinare la lista, cliccare 
sull'intestazione della colonna desiderata Se si clicca una seconda 
volta sull´intestazione della colonna, l´ordine viene invertito. 

Nota: vengono visualizzati solo i dongle disponibili localmente. 

Attivare licenza Cliccando sul pulsante si attiva la licenza. 

Disponibile solo per Attivazione online e solo se viene inserito un 
numero di serie valido e viene selezionato un dongle. 

Crea file richiesta di licenza... Cliccando sul pulsante si crea un file per richiedere l'attivazione 
della licenza. 

Disponibile solo per Attivazione offline e solo se viene inserito un 
numero di serie valido e viene selezionato un dongle. 

Importa file di aggiornamento della 

licenza... 
Cliccando sul pulsante si apre la finestra di dialogo per selezionare 
un file per l'attivazione offline di una licenza. 

Disponibile solo per Attivazione offline. 

Genera file di conferma della 

licenza... 
Cliccando sul pulsante si crea un file per confermare l'attivazione 
della licenza. 

Disponibile solo per Attivazione offline e solo se viene inserito un 
numero di serie valido e viene selezionato un dongle. 
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FINESTRA DI DIALOGO-OPZIONI 

Opzione Descrizione 

Registrazione licenza locale / 

Registrazione licenza remota 
Se si clicca sulla freccia nell'intestazione della finestra di dialogo, si 
aprono le opzioni per stabilire una connessione (A pagina: 63) a un 
computer remoto o selezionare il computer locale. 

Visualizza finestra iniziale Apre la finestra di dialogo iniziale per le attività standard di 
registrazione della licenza. 

Guida Apre la guida online. 

Chiudi Cliccando sul pulsante si chiude la finestra di dialogo. 

 
 

Attivazione online 

La licenza può essere trasferita a un dongle software o, se disponibile, a un dongle hardware. Per i 
dettagli sui dongle disponibili, si prega di consultare il capitolo Tipi di dongle (A pagina: 9).  
Nel caso dell'attivazione online, le licenze vengono attivate direttamente, senza la mediazione di altre 
applicazioni o supporti dati. Deve essere disponibile una connessione online a Internet. 

Suggerimento 

Se non si dispone di una connessione Internet diretta, utilizzare la Registrazione licenza 
remota (A pagina: 62). 

Se si utilizza un server proxy per la connessione a Internet, accertarsi che le impostazioni 
proxy (A pagina: 55) siano corrette. 

Per attivare una licenza online: 

1. Avviare la Gestione licenze. 

2. Quando viene visualizzata la finestra di dialogo iniziale, cliccare sul pulsante Opzioni estese e 
quindi su  Gestione estesa delle licenze. 
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3. Passare alla scheda Attivare licenza. 

 

4. Decidere se la registrazione della licenza è locale o su un computer remoto. 

 Locale: lasciare invariata l'impostazione Registrazione licenza locale. 

 Remote: Collegarsi  (A pagina: 63) al computer remoto su cui deve essere utilizzata la 
licenza. Per ulteriori informazioni, si prega di consultare il capitolo Registrazione remota 

della licenza (A pagina: 62). 

5. Attivare il pulsante di opzione Attivazione online. 

6. Nell'opzione Numero di serie immettere il numero di serie che si desidera attivare. Il numero di 
serie si trova sul certificato di licenza. 

7. Nell'opzione Seleziona dongle di destinazione, selezionare il dongle su cui memorizzare la licenza. 
Se non si è ancora collegato il dongle hardware, collegarlo e fare clic sul pulsante Aggiorna 
nell'angolo in alto a destra. 

8. Cliccare sul pulsante Attivare licenza. 

La licenza viene trasferita al dongle e memorizzata in quella sede in modo sicuro da 
manipolazioni. Se è stata impostata l'opzione Applicare immediatamente le licenze attivate nella 
scheda Impostazioni (A pagina: 51) , la licenza verrà inserita nel file License.ini per tutti i 
prodotti per prima. Questo file INI contiene informazioni sull'ordine di utilizzo delle licenze. È 
possibile modificare questo ordine nella scheda Utilizzo licenze (A pagina: 25). 
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Attivazione offline 

In caso di attivazione offline, il trasferimento della licenza dal deposito licenze al dongle deve essere 
eseguito manualmente. Questo metodo è raccomandato come ultima opzione solo se non è possibile 
ottenere una licenza Online (A pagina: 18) o remota (A pagina: 62). Con i dongle hardware, può essere 
più facile collegare il dongle hardware a un computer con una connessione Internet e attivarlo online. 

L'accesso a una connessione Internet è necessario anche per la registrazione offline di licenza. Tuttavia, 
il computer di accesso può essere liberamente definito. 

L'attivazione offline richiede un processo a più passi: 

1. Creare un file di richiesta di licenza. 

2. Trasferire il file di richiesta di licenza a un computer con accesso a Internet.  
Lo si può fare utilizzando qualsiasi supporto di memorizzazione, come chiavette USB, supporti 
rimovibili o simili. 

3. Caricare il file di richiesta di licenza nella pagina web della registrazione di licenza e ricevere il file 
di aggiornamento della licenza. 

4. Trasferire il file di aggiornamento della licenza al computer su cui si desidera registrare la licenza. 

5. Importare il file di aggiornamento della licenza facendo doppio clic sul file e creare il file di 
conferma della licenza. 

6. Trasferire il file di conferma della licenza a un computer con accesso a Internet. 

7. Caricare il file di conferma della licenza sul sito web della registrazione di licenza. 

Con questo passaggio il processo è concluso. 

La licenza può essere trasferita a un dongle software o, se disponibile, a un dongle hardware. Per i 
dettagli sui dongle disponibili, si prega di consultare il capitolo Tipi di dongle (A pagina: 9). 

IL PROCESSO IN DETTAGLIO 

Per attivare una licenza offline: 

1. Avviare la Gestione licenze. 

2. Quando viene visualizzata la finestra di dialogo iniziale, cliccare sul pulsante Opzioni estese e 
quindi su  Gestione estesa delle licenze. 
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3. Passare alla scheda Attivare licenza. 

 

4. Decidere se la registrazione della licenza è locale o su un computer remoto. 

 Locale: lasciare invariata l'impostazione Registrazione licenza locale. 

 Remote: Collegarsi  (A pagina: 63) al computer remoto su cui deve essere utilizzata la 
licenza. Per ulteriori informazioni, si prega di consultare il capitolo Registrazione remota 

della licenza (A pagina: 62). 

5. Attivare il pulsante di opzione Attivazione Offline. 

6. Nell'opzione Numero di serie immettere il numero di serie che si desidera attivare. Il numero di 
serie si trova sul certificato di licenza. 

7. Nell'opzione Seleziona dongle di destinazione, selezionare il dongle su cui memorizzare la licenza. 
Se non si è ancora collegato il dongle hardware, collegarlo e fare clic sul pulsante Aggiorna 
nell'angolo in alto a destra. 

8. Cliccare sul pulsante Crea file richiesta di licenza. 
Questo pulsante è attivo solo se il numero di serie è valido ed è stato selezionato un dongle di 
destinazione. 

Si apre la finestra di dialogo che consente di salvare il file. 

9. Salvare il file: 
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 Nome di default: (Il numero di serie) 

 Estensione file di default: LicReq. 

Se il dongle viene rimosso tra la selezione del dongle e il salvataggio del file, o se il dongle non 
viene più trovato, il processo di salvataggio viene interrotto con un messaggio di errore. L'utente 
deve prima rendere nuovamente disponibile il dongle, o selezionare un nuovo dongle, prima che 
il file possa essere salvato. 

10. Trasferire il file di richiesta di licenza in un computer con accesso a Internet tramite chiavetta 
USB o altro supporto di trasporto offline. 

11. Avviare un browser web in quella sede. 

12. Aprire il sito web https://copadata-license.copadata.com/ 
(https://copadata-license.copadata.com/). 

13. Cliccare sul pulsante Sfoglia, oppure selezionare direttamente il file richiesta di licenza. 

14. Cliccare sul pulsante Carica il file di richiesta di licenza .  
Se la richiesta può essere elaborata con successo, il sito web passa alla seconda pagina Carica 

aggiornamento.  

15. Cliccare sul pulsante Carica aggiornamento. Si riceve un file di aggiornamento della licenza. A 
seconda del browser e delle impostazioni del browser, il file viene salvato in una cartella di 
download: 

 Nome di default: (Il numero di serie) 

 Estensione file di default: LicUpd. 

16. Trasferire nuovamente il file di aggiornamento della licenza al computer di origine tramite 
chiavetta USB o un altro mezzo di trasferimento offline. 

17. Assicurarsi che il dongle da utilizzare per la registrazione di licenza sia collegato. 

18. Fare doppio clic sul file di aggiornamento della licenza. 

La Gestione licenze si apre automaticamente. La licenza viene trasferita al dongle e 
memorizzata in quella sede in modo sicuro da manipolazioni. Se è stata impostata l'opzione 
Applicare immediatamente le licenze attivate nella scheda Impostazioni (A pagina: 51) , la licenza 
verrà inserita nel file License.ini per tutti i prodotti per prima. Questo file INI contiene 
informazioni sull'ordine di utilizzo delle licenze. È possibile modificare questo ordine nella scheda 
Utilizzo licenze (A pagina: 25). 
In caso di registrazione di licenza in remoto, quando si fa doppio clic sul file di aggiornamento 
della licenza, viene stabilita anche una connessione al sistema remoto.  
Requisito: l'opzione Raccolta dati utente della scheda Impostazioni non è disattivata. 
 Procedura alternativa: 

a) Aprire la Gestione licenze e passare alla scheda Attivare licenza. 

b) Se necessario, stabilire una connessione al sistema remoto sul quale si trova il dongle da 
utilizzare per la registrazione della licenza. 

c) Attivare il pulsante di opzione Attivazione Offline. 

https://copadata-license.copadata.com/
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d) Cliccare sul pulsante Importa file di aggiornamento della licenza. 

e) Selezionare il file di aggiornamento della licenza e cliccare su Apri.  

La licenza viene trasferita al dongle e memorizzata in quella sede in modo sicuro da 
manipolazioni. Se è stata impostata l'opzione Applicare immediatamente le licenze attivate 
nella scheda Impostazioni (A pagina: 51) , la licenza verrà inserita nel file License.ini per 
tutti i prodotti per prima. Questo file INI contiene informazioni sull'ordine di utilizzo delle 
licenze. È possibile modificare questo ordine nella scheda Utilizzo licenze (A pagina: 25). 

Affinché il deposito di licenze sappia che la licenza è stata trasferita correttamente al dongle, è 
necessario creare e trasferire al licenziante un file di conferma della licenza.Il file viene creato 
automaticamente non appena l'attivazione offline è stata completata con successo. La finestra di 
dialogo per il salvataggio del file si apre automaticamente. 

19. Salvare il file di conferma della licenza: 

 Nome di default: (Il numero di serie) 

 Estensione file di default: LicConf. 

Se si desidera eseguire la conferma in seguito, è possibile creare il file di conferma della licenza 
in qualsiasi momento successivo. Per i dettagli, si prega di consultare il capitolo Creare file di 

conferma della licenza (A pagina: 44). 

20. Trasferire il file di conferma della licenza in un computer con accesso a Internet tramite chiavetta 
USB o altro supporto di trasporto offline. 

21. Avviare un browser web in quella sede. 

22. Aprire il sito web https://copadata-license.copadata.com/continue.php?step=3 
(https://copadata-license.copadata.com/continue.php?step=3). 

23. Cliccare sul pulsante Sfoglia, oppure selezionare il file di conferma della licenza. 

24. Cliccare sul pulsante Carica file di conferma della licenza . 

Il file viene caricato sul sito web e il meccanismo di attivazione offline è completato. 
 

Creare file di conferma della licenza 

Affinché il deposito di licenze sappia che la licenza è stata trasferita correttamente al dongle, è 
necessario creare e trasferire al licenziante un file di conferma della licenza.  
Per creare un file in qualsiasi momento: 

1. Avviare la Gestione licenze. 

2. Quando viene visualizzata la finestra di dialogo iniziale, cliccare sul pulsante Opzioni estese e 
quindi su  Gestione estesa delle licenze. 

https://copadata-license.copadata.com/continue.php?step=3
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3. Passare alla scheda Attivare licenza. 

 

4. Decidere se la registrazione della licenza è locale o su un computer remoto. 

 Locale: lasciare invariata l'impostazione Registrazione licenza locale. 

 Remote: Collegarsi  (A pagina: 63) al computer remoto su cui deve essere utilizzata la 
licenza. Per ulteriori informazioni, si prega di consultare il capitolo Registrazione remota 

della licenza (A pagina: 62). 

5. Attivare il pulsante di opzione Attivazione Offline. 

6. Immettere il numero di serie per il quale si desidera creare un file di conferma della licenza. 

7. Selezionare il dongle su cui è memorizzata questa licenza. 

8. Cliccare sul pulsante Genera file di conferma della licenza. 

Si apre la finestra di dialogo che consente di salvare il file. 

9. Salvare il file di conferma della licenza: 

 Nome di default: (Il numero di serie) 

 Estensione file di default: LicConf. 
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10. Trasferire il file di conferma della licenza in un computer con accesso a Internet tramite chiavetta 
USB o altro supporto di trasporto offline. 

11. Avviare un browser web in quella sede. 

12. Aprire il sito web https://copadata-license.copadata.com/continue.php?step=3 
(https://copadata-license.copadata.com/continue.php?step=3). 

13. Cliccare sul pulsante Sfoglia, oppure selezionare il file di conferma della licenza. 

14. Cliccare sul pulsante Carica file di conferma della licenza . 

Il file viene caricato sul sito web e il meccanismo di attivazione offline è completato. 
 

7.2.4 Attivazione collettiva 

Se si ordina più di una licenza, si riceverà un file collettivo (*.LicSN) oltre ai certificati di licenza. È 
possibile utilizzare questo file per gestire le licenze in modo centralizzato e attivarle da una posizione 
centrale. A tal fine si presta il meccanismo della Registrazione licenza remota (A pagina: 62). 

L'attivazione delle licenze dal file collettivo può essere effettuata sia nella scheda “Attivazione collettiva” 
della Gestione licenze, oppure automaticamente utilizzando il tool riga di comando 
LicenseManagerAutomation.exe (A pagina: 67). È possibile anche un uso misto. 

Il file collettivo è un file CSV che può essere modificato con qualsiasi Editor di testo o foglio di calcolo. 

 Separatore di colonne: punto e virgola (;) o tabulatore (\t). 

Struttura colonne: 

https://copadata-license.copadata.com/continue.php?step=3
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Colonn
a 

Nome Descrizione 

1 Numero di serie Il numero di serie univoco di ogni licenza. 

2 Nome articolo Contiene il nome articolo della licenza.  
È solo a scopo informativo e non ha alcun effetto funzionale. 

3 Computer di 

destinazione 
Indicazione del computer di destinazione: 

 Se non ancora registrato:  
Nome del computer a cui trasferire la licenza. Si possono usare: 
indirizzo IPv4, indirizzo IPv6 o nome del computer. 

 Se già registrato:  
Nome del computer a cui è stata trasferita la licenza. 

4 Nome utente Nome utente Windows da cui è stata attivata la licenza.  
Solo a titolo informativo. 

5 Attivata Visualizzazione dello stato di attivazione: 

 True: attivata. 

 False o vuoto: non attivata. 

Se lo stato è True, questa licenza non viene più presa in considerazione 

durante l'elaborazione tramite la riga di comando. 

6 Testo di errore Se si è verificato un errore durante l'attivazione, l'errore viene registrato 
qui. 

Il file originale viene popolato solo con le prime due colonne. 

Per utilizzare il file per l'attivazione collettiva tramite la Gestione licenze o la riga di comando: 

 Per ogni licenza, immettere il computer di destinazione nella colonna 3. 

Esempio: 

 Riga originale del file collettivo: C005L-XQP49-Z42Q8-00000-02985;zenon SU RT 64 
TAGs; 

 Aggiungere a questa riga:C005L-XQP49-Z42Q8-00000-02985;zenon SU RT 64 
TAGs;MyPCtoLicense 
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ATTIVAZIONE COLLETTIVA NELLA GESTIONE LICENZE  

 

Nota: questa scheda è nascosta per impostazione predefinita. Per visualizzarla, attivare la proprietà Visualizza 

schede per ulteriori opzioni di registrazione licenza della scheda Impostazioni. 

ATTIVARE UNA LICENZA 

Per attivare una licenza: 

1. Salvare il file di raccolta con l'estensione *.LicSN sul computer. 

2. Inserire il computer di destinazione nel file. 

3. Aprire la Gestione licenze. 

4. Quando viene visualizzata la finestra di dialogo iniziale, cliccare sul pulsante Opzioni estese e 
quindi su  Gestione estesa delle licenze. 

5. Passare alla scheda Attivazione collettiva (A pagina: 46). 

Se questa non viene visualizzata: 

a) Passare alla scheda Impostazioni. 

b) Attivare la checkbox per Visualizza schede per ulteriori opzioni di registrazione licenza. 

6. Selezionare il file collettivo con le licenze nell´opzione Selezionare il file .LicSN  
Per farlo, cliccare sul pulsante .... Il file ha l'estensione *.LicSN. 
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L'elenco Selezionare la licenza da attivare mostra tutte le licenze disponibili nel file.  
È possibile filtrare (A pagina: 66) e ordinare le licenze contenute nel file per numero di serie, 
nome della licenza, computer di destinazione, nome utente e stato di attivazione. 
I numeri di serie errati sono contrassegnati da un simbolo. 

7. Selezionare la licenza desiderata.  
Se è stato inserito un computer di destinazione, viene immediatamente stabilita una 
connessione a questo computer. 
Se si seleziona una licenza già attivata, il pulsante Attivare licenza viene modificato in Aggiorna 

licenza. 

8. Nell'opzione Seleziona dongle di destinazione, selezionare il dongle sul computer remoto su cui 
trasferire la licenza. 

9. Cliccare su Attivare licenza o Aggiorna licenza. 

La licenza viene attivata sul dongle di destinazione selezionato e il file di testo viene popolato con i dati 
della registrazione licenza. 
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SCHEDA “ATTIVAZIONE COLLETTIVA”  

Opzione Descrizione 

Selezionare il file .LicSN Selezione del file contenente i numeri di licenza. Il file ha 
l'estensione .LicSN. 

Le licenze contenute nel file vengono visualizzate nell'opzione 
Selezionare la licenza da attivare. 

Selezionare la licenza da attivare Visualizzazione e selezione delle licenze esistenti. La lista può 
essere filtrata e ordinata. 

 Filtrare: inserire il testo di filtro nell´apposita cella. 

 Ordinamento: cliccare sull'intestazione della colonna. Gli 
inserimenti vengono visualizzati ordinati. Se si clicca una 
seconda volta sull´intestazione della colonna, l´ordine viene 
invertito. 

Si seleziona una delle licenze della lista cliccandoci sopra. 

Seleziona dongle di destinazione Selezione del dongle a cui la licenza deve essere collegata. 

Attivare licenza 

Aggiorna licenza 

Attiva la licenza selezionata sul dongle selezionato o aggiorna la 
licenza se è già stata attivata. 

FINESTRA DI DIALOGO-OPZIONI 

Opzione Descrizione 

Registrazione licenza locale / 

Registrazione licenza remota 
Se si clicca sulla freccia nell'intestazione della finestra di dialogo, si 
aprono le opzioni per stabilire una connessione (A pagina: 63) a un 
computer remoto o selezionare il computer locale. 

Visualizza finestra iniziale Apre la finestra di dialogo iniziale per le attività standard di 
registrazione della licenza. 

Guida Apre la guida online. 

Chiudi Cliccando sul pulsante si chiude la finestra di dialogo. 

 
 



Gestione licenze 

 

 

51 

 

 

7.2.5 Impostazioni 

Utilizzare questa scheda per configurare le impostazioni di gestione della licenza. 
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Opzione Descrizione 

Raccolta dati utente Impostazioni per la raccolta dei dati utente: 

 Attiva: i dati degli utenti vengono raccolti. 
Compresi, fra l´altro: sistema operativo, nome utente, nome 
del computer, indirizzo IP e dominio. Per i dettagli, si prega di 
consultare il capitolo Dati utente (A pagina: 54). 

 Non attiva: non vengono registrati dati utente. 

Default: attiva 

Attenzione: se l'opzione viene disattivata, le licenze perse non 
potranno essere ripristinate o sostituite. 

Cercare dongle e licenze nella rete. Impostazione per la ricerca delle licenze: 

 Attiva: dongle e licenze vengono cercati anche nella rete. 
Questa ricerca può richiedere molto tempo. 

 Non attiva: la ricerca viene eseguita solamente sull´unità 
locale. 

Default: non attiva 

L'impostazione viene applicata immediatamente. Per visualizzare 
nuovi dongle e licenze, è necessario aggiornare l'elenco 
corrispondente. 

Nota: questa impostazione ha effetto sulla Gestione licenze. Le 
applicazioni di zenon accedono sempre alla rete se non è possibile 
trovare la licenza localmente. 

Applicare immediatamente le licenze 

attivate 
Impostazione quando la licenza attivata viene scritta sul file 
License.ini: 

 Attiva: quando si clicca su Attivare licenza, la licenza viene 
scritta subito e inserita al primo posto nel file License.ini e 
assegnata a tutti i prodotti concessi in licenza. 

 Non attiva: la licenza non viene scritta sul file License.ini 
finché non viene assegnata nella scheda Utilizzo licenze (A 
pagina: 25). 

Default: attiva 

Visualizza schede per ulteriori 

opzioni di registrazione licenza 
Controlla la visualizzazione della pagina della scheda Attivazione 

collettiva (A pagina: 46): 

 Attiva: la scheda viene visualizzata. 

 Non attiva: la scheda viene nascosta. 

Default: non attiva 

Aggiorna automaticamente tutte le 

licenze utilizzate  
Aggiorna automaticamente licenze 

 Attiva: tutte le licenze vengono controllate 
automaticamente a intervalli regolari per verificare la presenza 
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di aggiornamenti. 

 Non attiva: il controllo automatico di update non avviene. Il 

controllo deve essere eseguito manualmente. 

Default: attiva 

Tempo di ciclo predefinito: 7 giorni.  
Il ciclo può essere modificato nelle impostazioni [SETTINGS] del 
file License.ini. 

Ulteriori informazioni: si prega di consultare il capitolo Applicare 

licenze modificate (A pagina: 60). 

Visualizza finestra iniziale all´avvio 

della gestione licenze 
Attivazione del Wizard per le attività di licenza: 

 Attiva: prima dell'apertura, viene visualizzata la finestra di 
dialogo iniziale, che guida attraverso i tipici passaggi di 
registrazione della licenza. 

 Non attiva: l'applicazione si apre direttamente. 

Default: attiva 

Cambiare il dongle software in 

dongle di tipo "VM DataCenter" . 

Modifica il tipo (A pagina: 107) di dongle software utilizzato da 
Virtual Machine a VM DataCenter. 

Disponibile solo se la Gestione licenze è eseguita in una Virtual 
Machine. 

Cambiare il dongle software in 

dongle di tipo  "Virtual Machine"  

Modifica il tipo (A pagina: 107) di dongle software utilizzato da VM 

DataCenter a Virtual Machine. 

Disponibile solo se la Gestione licenze è eseguita in una Virtual 
Machine. 

Impostazioni proxy Apre o chiude l'area per configurare un computer proxy. Per i 
dettagli vedere il capitolo: Configurare proxy. (A pagina: 55) 

Rileva automaticamente 

configurazione proxy 
 Attiva: il proxy viene rilevato automaticamente dalle 

impostazioni generali di sistema. 

Configurazione proxy manuale  Attiva: il proxy viene configurato manualmente. 

Per la configurazione si deve specificare: 

 Proxy: URL del proxy. 

 Porta: porta da utilizzare.  
Minimo: 1 

Massimo: 65535 

Default: 80 

 Utenti: nome utente per l'accesso proxy.  
Non viene convalidato. 

 Password: password per l'accesso proxy.  
Viene memorizzato in forma crittografata e non convalidata. 

Salva configurazione proxy Salva la configurazione manuale del proxy. 
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FINESTRA DI DIALOGO-OPZIONI 

Opzione Descrizione 

Registrazione licenza locale / 

Registrazione licenza remota 
Se si clicca sulla freccia nell'intestazione della finestra di dialogo, si 
aprono le opzioni per stabilire una connessione (A pagina: 63) a un 
computer remoto o selezionare il computer locale. 

Visualizza finestra iniziale Apre la finestra di dialogo iniziale per le attività standard di 
registrazione della licenza. 

Guida Apre la guida online. 

Chiudi Cliccando sul pulsante si chiude la finestra di dialogo. 

 
 

Dati utente 

ELABORAZIONE DEI DATI UTENTE 

Quando si esegue la registrazione della licenza via Gestione licenze tramite finestra di dialogo o riga di 
comando, vengono registrati, memorizzati ed elaborati anche dati utente. Questi dati vengono utilizzati 
per recuperare le licenze perse o danneggiate. I dati vengono memorizzati ed elaborati dalla Ing. 
Punzenberger COPA-DATA GmbH. Le informazioni sull'elaborazione e la protezione dei dati sono 
disponibili online al seguente indirizzo: https://www.copadata.com/privacy 
(https://www.copadata.com/privacy ). 

Vengono raccolti dati su:  

 Sistema operativo: tipo e versione. 

 Indirizzi di rete: tutti gli indirizzi di rete esistenti sul computer. 

 Full Qualified Host Name. 

 Nome utente e dominio. 

Questi dati vengono raccolti per il computer su cui viene eseguita la registrazione della licenza. Se la 
registrazione della licenza viene effettuata in remoto, questi dati vengono raccolti anche per il computer 
di destinazione. 

DISATTIVAZIONE 

La raccolta di questi dati può essere disabilitata nella Gestione licenze. Dopo la disattivazione, si potrà 
ancora ottenere e gestire licenze. Tuttavia, il supporto tecnico per la registrazione della licenza non sarà 
possibile a causa della mancanza di dati. 

Se la registrazione è disattivata, COPA-DATA non può più offrire i seguenti servizi: 

 Importazione automatica di licenze su computer remoti. 

https://www.copadata.com/privacy
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 Tracciabilità del computer su cui la licenza è stata attivata e da chi.  
Ciò significa che non può essere offerto alcun supporto quando si cerca la licenza in caso di 
perdita della stessa. Inoltre, le licenze perse non potranno essere sostituite come gesto di buona 
volontà da parte del licenziante. 

I dati raccolti fino al momento della disattivazione rimangono memorizzati. 
 

Configurare proxy. 

L'accesso a Internet è necessario per l'attivazione online, la restituzione e l'aggiornamento delle licenze. 
In alcune reti aziendali, l'accesso diretto a Internet non è possibile.  La connessione deve essere 
stabilita tramite un server proxy. Se l'amministratore di sistema ha memorizzato correttamente i dati 
per il server proxy nel sistema operativo, non sono necessarie ulteriori impostazioni. In caso contrario, il 
server proxy deve essere configurato manualmente: 

1. Nella Gestione licenze aprire la scheda Impostazioni. 

2. Cliccare su Impostazioni proxy. 

3. Attivare il pulsante di opzione per Configurazione proxy manuale. 

4. Inserire l'URL del proxy. 

5. Inserire la porta. 

6. Inserire il nome utente.  
Attenzione: il nome non è convalidato. 

7. Inserire la password.   
La password è inserita in forma cifrata. 
Attenzione: la password non è convalidata. 

8. Cliccare su Salva configurazione proxy. 

In caso di configurazione manuale, la Gestione licenze salva anche le impostazioni proxy settate dal 
sistema. Queste vengono utilizzate come fallback se non è possibile stabilire alcuna connessione con le 
impostazioni proxy configurate manualmente. Questo è rilevante, ad esempio, se un proxy è stato 
configurato per l'utente nel cui contesto viene utilizzata la Gestione licenze, ma questa impostazione 
non è disponibile nel contesto del sistema. 

ATTIVAZIONE ONLINE 

Se il proxy configurato non è accessibile durante l'attivazione online, viene visualizzata la finestra di 
dialogo che consente di eseguire la configurazione proxy. Vengono visualizzati anche messaggi di errore. 
Le modifiche alle impostazioni vengono salvate automaticamente quando viene stabilita di nuovo la 
connessione. 
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7.2.6 Trasmettere/trasferire licenza 

Il trasferimento di una licenza è necessario, ad esempio, se: 

 La licenza deve essere utilizzata su un altro computer o in un'altra Virtual Machine. 

 Cambia l'hardware di un computer con dongle software. 

 Il sistema operativo di un computer con dongle software viene rinnovato. 

 Deve essere sostituito Il disco rigido con l´unità C di un computer con dongle software. 

 Cambia il computer host di una Virtual Machine, oppure il suo hardware. 

 Si desidera combinare più licenze su un unico dongle hardware. 

 Si desidera trasformare una macchina fisica in una macchina virtuale. 

Se si può continuare ad un utilizzare una licenza in caso di conversione fisica di un computer dipende da 
quale e da quanti componenti vengono modificati. Il cambiamento del nome del computer o la 
sostituzione di un disco rigido (eccetto l'unità C) di solito non pone nessun problema. 

Il trasferimento di licenze funziona sia per dongle hardware che dongle software. 
Per trasferire una licenza da un computer (dongle) a un altro computer (dongle): 

1. Restituire  (A pagina: 56) la licenza dal dongle precedente. 

2. Attivare  (A pagina: 35) nuovamente la licenza sul nuovo dongle. 

Info 

Le licenze non possono essere trasferite direttamente tra una macchina fisica e una 
Virtual Machine. La licenza deve essere adattata alle rispettive condizioni. In questo caso, 
si prega di contattare il proprio rivenditore all' indirizzo COPA-DATA. Si veda anche il 
capitolo Virtual Machines (A pagina: 12). 

 
 

Restituire una licenza 

Le licenze possono essere restituite. Questo è necessario, ad esempio, se una licenza deve essere 
utilizzata su un altro computer. Per ulteriori informazioni, si prega di consultare il capitolo 
Trasmettere/trasferire licenza (A pagina: 56). 

Note sulla restituzione della licenza: 

 Solo le licenze locali possono essere restituite. 

 Le licenze con un periodo di utilizzo definito e le licenze demo non possono essere restituite. 

 Le licenze prese in prestito o parzialmente o interamente concesse in prestito non possono 
essere restituite. È necessario prima completare il processo di prestito. (Prestito disponibile a 
partire dalla versione 8.10). 
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Le licenze possono essere restituite in due modi: 

 Restituzione online della licenza (A pagina: 57) (opzione preferita) 

 Restituzione offline della licenza (A pagina: 58) 
 

Restituzione online della licenza 

Per restituire una licenza online: 

1. Avviare la Gestione licenze. 

2. Nella finestra di dialogo iniziale, cliccare sul pulsante Opzioni estese e poi su 
Trasferisci/restituisci licenza.  

 Se sul computer è disponibile localmente una sola licenza restituibile, questa verrà restituita 
online.  
Confermare la richiesta corrispondente. 

 Se sul computer sono presenti più licenze restituibili localmente, l'utente viene 
automaticamente inoltrato alla scheda Panoramica licenze.  
Continuare con il passo 3 di Procedura con più licenze. 

Procedura con più licenze: 

1. Avviare la Gestione licenze. 

2. Quando viene visualizzata la finestra di dialogo iniziale, cliccare sul pulsante Opzioni estese e 
quindi su  Gestione estesa delle licenze. 

3. Passare alla scheda Panoramica licenze. 
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4. Selezionare la licenza desiderata dall'elenco. 

 

5. Cliccare su Restituisci licenza. 

La licenza viene restituita online. 
 

Restituzione offline della licenza 

La restituzione offline non è ancora stata integrata nella Gestione licenze. Tuttavia, funziona allo stesso 
modo dell'attivazione offline. Differenza: un collegamento di ritorno diverso deve essere inserito nel 
browser web! 

Procedura: 

1. Avviare la Gestione licenze. 
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2. Passare alla scheda Attivare licenza.  
Quando viene visualizzata la finestra di dialogo iniziale, cliccare su Opzioni estese e poi su  

Gestione estesa delle licenze. Passare alla scheda Attivare licenza. 

 

3. Selezionare l´opzione Attivazione offline. 

4. Inserire il numero di serie della licenza da restituire. 

5. Selezionare il dongle su cui è memorizzata questa licenza. 

6. Creare un file di richiesta di licenza. Per farlo, cliccare sul pulsante Crea file richiesta di licenza. 

Viene creato un file con estensione *.LicReq. 

7. Attenzione: non utilizzare il link predefinito in Gestione licenze!  
Aprire questo link in un browser web: 
https://copadata-license.copadata.com/return.php 
(https://copadata-license.copadata.com/return.php) 

8. Caricare il file di richiesta di licenza rinominato *.LicReq sul sito web. 

Si riceverà come risposta un file di aggiornamento della licenza con l'estensione *.LicUpd. 

9. Nella Gestione licenze, cliccare sul pulsante Importa file di aggiornamento della licenza e 
applicare il file generato dalla pagina web. 

https://copadata-license.copadata.com/return.php
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Importante: affinché la licenza possa essere accettata come restituita dal deposito di licenza, è 
necessario creare il file di conferma e trasferirlo alla pagina web.  
Procedura: 

a) Cliccare sul pulsante Genera file di conferma della licenza.  
Viene creato un file con estensione *.LicConf . 

10. Aprire questo link in un browser web: 
https://copadata-license.copadata.com/continue.php?step=3 
(https://copadata-license.copadata.com/continue.php?step=3) 

11. Caricare il file di conferma della licenza *.LicConf sul sito web. 

Con questo passaggio il processo è concluso. 
 

7.2.7 Trasferimento/aggiornamento di licenza modificata 

Tutte le informazioni sulla licenza sono memorizzate nel dongle. Se si ordina un aggiornamento o un 
upgrade della licenza, la licenza deve essere aggiornata nel dongle. 
Le modifiche alla licenza possono essere richieste a causa di: 

 Aggiornamento del prodotto o modifica alla struttura di un modulo.  

 Modifica della data di scadenza o del periodo di utilizzo. 

 Nuova versione o modifica del contratto di manutenzione. 

 Numero di licenze modificato. 

Quanto segue vale per gli update e upgrade: 

 Sono sempre inseriti in un numero di serie esistente.  
Si riceve un certificato di licenza con il numero di serie in questione. 

 Il cambio di licenza viene memorizzato nel deposito licenze e deve essere trasferito al dongle. Se 
nel deposito licenze sono memorizzati più aggiornamenti della licenza, questi vengono sempre 
trasferiti in un unico processo. 

 Se non la licenza non è stata mai attivata prima d'ora, l'aggiornamento verrà incluso nella prima 
attivazione.  
Non sarà necessario eseguire nessuna operazione extra. 

 Se la licenza è già stata attivata, è necessario installare l'aggiornamento.  
In linea di principio ci sono due possibilità: 

 Aggiornamento online della licenza (A pagina: 61) - opzione preferita. 

 Aggiornamento offline della licenza (A pagina: 62) 
 

https://copadata-license.copadata.com/continue.php?step=3


Gestione licenze 

 

 

61 

 

 

Aggiornamento online della licenza 

Le licenze possono essere aggiornate manualmente o automaticamente. Sono escluse le licenze demo e 
le licenze di rete. 

AGGIORNAMENTO AUTOMATIZZATO 

Per impostazione predefinita, il sistema verifica in un ciclo di 7 giorni se sono disponibili update per tutte 
le licenze. L´intervallo del ciclo può essere modificato nelle impostazioni [SETTINGS] del file 
License.ini. L' aggiornamento automatico può essere disattivato nella scheda Impostazioni  della 
Gestione licenze tramite l´opzione Aggiorna automaticamente tutte le licenze utilizzate . 

Gli aggiornamenti automatici vengono eseguiti tramite il servizio di trasferimento della licenza. Se 
questo servizio Windows non viene avviato, non verranno eseguiti aggiornamenti automatici. 

AGGIORNARE LA LICENZA MANUALMENTE 

Ci sono tre modi per aggiornare una licenza manualmente: 

 Aggiornare tutte le licenze tramite la finestra di dialogo iniziale (A pagina: 17). 

 Aggiornare una licenza tramite la scheda Panoramica licenze (A pagina: 32) . 

 Aggiornare tutte le licenze utilizzando l' applicazione LicenseManagerAutomation.exe della riga 
di comando. 

AGGIORNAMENTO TRAMITE LA FINESTRA DI DIALOGO INIZIALE 

1. Avviare la Gestione licenze. 
L´opzione Visualizza finestra iniziale all´avvio della gestione licenze deve essere attivata. In questo 
caso si apre la finestra di dialogo iniziale quando l'applicazione viene avviata. In caso contrario, 
cliccare sul pulsante Visualizza finestra iniziale. 

Viene visualizzata la procedura guidata (assistente) di registrazione licenza. 

2. Cliccare su Opzioni estese. 

3. Cliccare su Aggiorna tutte le licenze. 

4. Viene avviato il processo di aggiornamento.  
Se una licenza non può essere aggiornata o se non è disponibile nessun aggiornamento, verrà 
visualizzato un messaggio corrispondente. 

AGGIORNAMENTO TRAMITE LA SCHEDA “PANORAMICA LICENZE”  

1. Nella Gestione licenze, aprire la scheda Panoramica licenze (A pagina: 32). 

2. Selezionare la licenza che si desidera aggiornare. 
Se una licenza non può essere aggiornata dall'utente, il pulsante Aggiorna licenza è disabilitato. 
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3. Cliccare sul pulsante Aggiorna licenza. 

La licenza viene aggiornata online.  
Se non è disponibile nessun aggiornamento, verrà visualizzato un messaggio corrispondente. 

AGGIORNAMENTO TRAMITE RIGA DI COMANDO 

Per aggiornare automaticamente le licenze tramite un'applicazione di terze parti, utilizzare il programma 
della riga di comando LicenseManagerAutomation.exe (A pagina: 67). 
Comando: LicenseManagerAutomation.exe -a UpdateAll 
 

Aggiornamento offline della licenza 

Per installare gli aggiornamenti offline per le licenze, utilizzare l´attivazione offline (A pagina: 41) come 
quando si attiva la licenza per la prima volta. Non esiste una distinzione funzionale tra attivazione e 
aggiornamento. 

Attenzione 

L'aggiornamento può essere applicato solo allo stesso dongle su cui è stata attivata la 
licenza originale. Pertanto, assicurarsi di selezionare il dongle corretto. 

 
 

7.2.8 Registrazione remota della licenza 

Nel caso della registrazione remota della licenza, tutte le operazioni supportate dalla gestione delle 
licenze non vengono eseguite sul computer locale, ma su un altro computer della rete locale (LAN). 

Esistono due casi in cui si applica il procedimento di registrazione remota della licenza: 

 Il computer su cui va registrata la licenza non è direttamente sul posto. 
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 Il computer su cui va registrata la licenza non è collegato direttamente a Internet. In questi casi, 
è possibile utilizzare un secondo computer come host proxy. In questo modo è ancora possibile 
sfruttare i vantaggi di attivazione, restituzione e aggiornamento online e non è necessario 
eseguire i passaggi manualmente. 

 

La registrazione remota della licenza funziona sia nella Gestione licenze che nel tool della riga di 
comando. Il servizio zenLicTransfer (A pagina: 65) funge sempre da stazione remota. Questo servizio 
accede sempre ai dati disponibili localmente sul computer remoto. 

Attenzione! La registrazione remota della licenza non ha nulla a che vedere con la registrazione di 
licenze di rete CodeMeter. I meccanismi CodeMeter sono basati sul CodeMeter Runtime e servono per 
acquisire o rilasciare la licenza da un prodotto.  
La registrazione remota della licenza di zenon viene utilizzata per attivare, disattivare e gestire licenze in 
remoto. 

Poiché entrambi i sistemi hanno compiti diversi da svolgere e utilizzano diversi livelli di trasporto, è 
possibile che un dongle sia riconosciuto da uno dei due sistemi e non dall' altro. 

Funzionalità offerte in remoto: 

 Attivare licenze (online e offline). 

 Attivare licenze tramite attivazione collettiva online 

 Assegnazione di licenze a prodotti. 

 Restituzione di licenze. 

 Prendere/concedere in prestito licenze (a partire dalla versione 8.10 di zenon /3.30 di zenon 
Analyzer). 

 
 

Registrazione della licenza localmente o in remoto 

È possibile attivare licenze e assegnarle a prodotti localmente o in remoto - sui computer remoti. Per 
impostazione predefinita, la registrazione della licenza avviene localmente. 

Requisiti per l'attivazione remota: 

 l computer remoto è accessibile in rete. 
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 Il servizio di licenza zenLicTransfer (A pagina: 65) è attivo e disponibile sul computer remoto. 

REGISTRAZIONE REMOTA DELLA LICENZA 

Per passare alla registrazione remota della licenza: 

1. Nell'intestazione della Gestione licenze, cliccare sulla freccia che si trova accanto a 
Registrazione licenza locale. 

Si apre l'area per questa opzione. 

 

2. Disattivare la checkbox Registrazione licenza locale. 

L'area viene rinominata in Registrazione remota della licenza. 

Il campo per l'immissione di un nome di connessione viene abilitato. 

3. Specificare il nome o l'indirizzo IP del computer remoto. 

4. Cliccare su Collega. 

Viene stabilita una connessione. Tutte le altre azioni nella Gestione licenze sono eseguite sul 
computer remoto. 

Suggerimento 

È inoltre possibile utilizzare la registrazione remota della licenza per attivare licenze 
online su computer che non dispongono di una connessione Internet. In questo caso, la 
Gestione licenze assume la funzione di un proxy (computer intermediario). 

IMPOSTAZIONI DELLA FINESTRA DI DIALOGO 

 

Opzione Descrizione 

Registrazione licenza locale / Selezione se la registrazione della licenza è locale o su un 
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Registrazione licenza remota 

[computer] (A pagina: 63) 
computer remoto. 

Indica il tipo di licenza selezionato. In caso di registrazione 
remota della licenza, viene visualizzato il nome o l'indirizzo IP 
del computer remoto. 

Durante il passaggio da un´opzione all´altra, vengono 
ricaricati i dati della licenza e del dongle. 

Registrazione licenza locale Abilita e disabilita la “Registrazione licenza locale”: 

 Attiva: la registrazione della licenza viene eseguita 
localmente. 

 Non attiva: la registrazione della licenza viene eseguita in 
remoto sul computer specificato nel nome della connessione 
remota. 

Default: attiva. 

Nome della connessione remota Inserimento dei dati della connessione con il computer 
remoto: Nome PC o indirizzo IP È possibile immettere indirizzi 
IPv4 o IPv6. 

Disponibile solo se Registrazione licenza locale non è attiva. 

Collega Stabilisce la connessione al computer remoto. 

Aggiorna Ricarica i dati della licenza e del dongle dal computer locale o 
remoto. 

 
 

Servizio zenLicTransfer 

Il servizio di trasferimento di licenza License Transfer Service (zenLicTransfer) viene utilizzato dalla 
Gestione licenze per trasferire le informazioni sulla licenza a un computer remoto.  Questo servizio 
viene avviato automaticamente con il sistema operativo.  Il servizio apre una porta server TCP e 
accetta le connessioni dalla Gestione licenze. La comunicazione è crittografata con AES e limitata ad 
una connessione simultanea. 

Il servizio comunica per impostazione predefinita tramite la porta 50784. Questa porta può essere 
personalizzata utilizzando lo Startup Tool, e in particolare la scheda Listening ports. Le modifiche 
relative alla porta devono essere apportate a livello locale e remoto. 

Questo servizio esegue anche aggiornamenti automatici  (A pagina: 61) delle licenze. 
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7.2.9 Filtraggio e ordinamento delle liste 

Gli elenchi possono essere filtrati e ordinati. 

FILTRARE LISTE 

Opzioni di filtro. 

Opzione Descrizione 

Campo di inserimento Inserimento della stringa di caratteri da filtrare. 

aA Cliccando su questo pulsante si commuta fra le due seguenti 
impostazioni: 

 Non si tiene conto della scrittura in lettere 
maiuscole e minuscole 

 Si tiene conto della scrittura in lettere 
maiuscole e minuscole. 

Default: non si tiene conto della scrittura in lettere 
maiuscole e minuscole 

Simbolo “Filtro” Cliccando sul simbolo del filtro si apre un elenco per selezionare un 
criterio di filtro. 

Default: contiene. 

CRITERI DI FILTRO 

I seguenti sono i criteri di filtro disponibili: 

Criterio Descrizione 

Elimina filtro Rimuove tutti i criteri di filtro. Vengono visualizzate di nuovo tutte le 
righe.  

Contiene  Vengono visualizzati tutti gli inserimenti che contengono questa 
stringa. (impostazione di default.) 

Non contiene Vengono visualizzati tutti gli inserimenti che non contengono questa 
stringa. 

È vuoto Vengono visualizzate tutte le celle vuote. 

Non è vuoto Vengono visualizzate tutte le celle che contengono almeno un 
carattere. Anche gli spazi sono considerati come caratteri. 

ORDINAMENTO DELLE LISTE 

Per ordinare una lista: 
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1. Cliccare sull´intestazione della colonna in base alla quale deve essere eseguito l´ordinamento 
della lista. 

2. Cliccare nuovamente per modificare l'ordine. 

Vengono applicati in successione tre criteri di ordinamento: 

 Crescente: la lista è ordinata da 0 - 9 e da a - z.  
Visualizzato dalla freccia verso l'alto. 

 Decrescente: la lista è ordinata da 9 - 0 e da z - a. 
Visualizzato dalla freccia verso il basso. 

 Non filtrata: la lista viene visualizzata nello stato originale, cioè come è stata creata. 
 

8. Registrazione licenza tramite riga di comando - 
Automatizzazione 

Il tool della riga di comando LicenseManagerAutomation.exe consente di attivare le licenze non solo 
manualmente tramite un'interfaccia utente, ma anche automaticamente in grande numero. Questo 
significa che è anche possibile un´attivazione collettiva in rete. 

Sono disponibili le seguenti funzionalità: 

 Attivare una licenza singola (A pagina: 72) 

 Attivazione di massa mediante file collettivo (A pagina: 73) 

 Aggiornare tutte le licenze di un computer (A pagina: 76) 

 Inserire una licenza al primo posto nel file License.ini (A pagina: 76) 

Tutte le funzionalità sono disponibili sia localmente che in remoto. 

CHIAMATA 

 Chiamata: LicenseManagerAutomation.exe 

 Percorso: %ProgramFiles(x86)%\Common Files\COPA-DATA\STARTUP 

 Sintassi: LicenseManagerAutomation.exe [Azione] [Numero di serie] [Tipo dongle] [Opzione] 

 Prefisso per argomenti: 

 Argomento forma breve: - (-a) 

 Argomento forma lunga: -- (--action) 

 Argomenti: 

 Scrittura minuscola/maiuscola viene ignorata. 
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 L'ordine è arbitrario. 

 Valori: salvo diversa indicazione, si tiene conto della scrittura minuscola/maiuscola. 

 Esempio forma lunga: LicenseManagerAutomation.exe --action ActivateOnline --SerialNumber 

C00WU-Z5SVK-UCGC2-00000-01633 --DongleType Hard –-WriteInIni 

 Esempio forma breve: LicenseManagerAutomation.exe -a ActivateOnline -sn 

C00WU-Z5SVK-UCGC2-00000-01633 -dt Hard –wi 

SEGNALAZIONI D'ERRORE 

Se un argomento non è inserito correttamente, viene emesso un errore corrispondente e viene scritto 
un inserimento nei file LOG. Inoltre, viene visualizzata una guida per l'inserimento degli argomenti. 

Codifica colori della visualizzazione: 

 Rosso: Errori 

 Verde: messaggio di successo. 

 Bianco: Guida 

Valori di ritorno: 

  0: successo.  
Attivazione della licenza riuscita. 

 -1: Argomenti non validi.  
Sono stati forniti argomenti errati. 

 -2: Errore: 
Per esempio: nessuna connessione al deposito licenze o computer di destinazione non 
disponibile. 
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ARGOMENTI 

Argomento abbreviazione/ 

Argomento forma lunga 

Valori 

-a 

--action 

Comando per l'applicazione.  
Viene completato con uno di questi valori: 

 ActivateOnline:  
Eseguire l'attivazione online.  

 ActivateOnlineFile:  
Attivazione online per licenze da un file. 
Richiede -f con indicazione del percorso file. 

 WriteIniTop:  
Inserisce il numero di serie di ogni prodotto in prima 
posizione nel file License.ini. 

 UpdateAll:  
Esegue un aggiornamento per tutte le licenze. 

Esempio: -a ActivateOnline 

Nota: quando si inserisce l'argomento senza un valore, viene 
visualizzata una guida relativa a argomenti e valori. 

-sn  

--SerialNumber 

Trasferimento del numero di serie.  
Necessario per le azioni ActivateOnline e WriteIniTop. 

-dt  

--DongleType 

Tipo del dongle: 

 Hard: Dongle-Hardware 

 SoftStd: Legato al computer Software-Dongle 

Standard 

 SoftVM: Legato al computer Software-Dongle 

VirtualMachine 

 SoftVMDataCenter: Legato al computer 
Software-Dongle VM DataCenter 

 Soft: Il dongle - standard o Macchina virtuale - 
viene selezionato dinamicamente. In una Virtual 
Machine viene selezionato Software-Dongle 

VirtualMachine, su un computer fisico 
Software-Dongle Standard.  
Se DATA_CENTER_LICENSE è impostato per il 
dongle, viene selezionato il tipo di dongle 
Software-Dongle VM DataCenter per una macchina 
virtuale. 

Necessario per le azioni ActivateOnline e ActivateOnlineFile. 

Nota: è possibile usare -dt  o -di. 
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-di  

--DongleIdentification 

ID del dongle. 

Ogni dongle ha un ID univoco.  
Per es.: 3-4035811 per un dongle hardware o 130-636662578 per 
un dongle software. 

Necessario per le azioni ActivateOnline e ActivateOnlineFile. 

Nota: è possibile usare -dt  o -di. 

-wi 

--WriteIni 

Argomento opzionale per le azioni ActivateOnline e 
ActivateOnlineFile. 

La licenza attivata viene scritta nel file License.ini. 

Nota: questo argomento dovrebbe sempre essere specificato. 

-r 

--Remote 

Argomento opzionale per le azioni ActivateOnline, 
ActivateOnlineFile e WriteIniTop. 

Nome host o indirizzo IP del sistema remoto. 
Se non specificato: Localhost 

-f 

--File 

Necessario per l'azione ActivateOnlineFile. 

Percorso per il file liqSN-. Deve essere specificato il percorso 
completo. 

ESEMPI 

Esempi di chiamate: 

 Attivare la licenza per il primo dongle hardware trovato online: 

 LicenseManagerAutomation.exe --action ActivateOnline --SerialNumber 

C00WU-Z5SVK-UCGC2-00000-01633 --DongleType Hard 

 LicenseManagerAutomation.exe -a ActivateOnline -sn 

C00WU-Z5SVK-UCGC2-00000-01633 -dt Hard 

 Attivare la licenza per il dongle con l'ID 3-4035811: 

 LicenseManagerAutomation.exe -a ActivateOnline -sn 

C00WU-Z5SVK-UCGC2-00000-01633 -di 3-4035811 

 Attivare la licenza per il dongle con l'ID 3-4035811 e scriverla in prima posizione nel file 
License.ini: 

 LicenseManagerAutomation.exe --action ActivateOnline --SerialNumber 

C00WU-Z5SVK-UCGC2-00000-01633 --DongleIdentification 3-4035811 –-WriteInIni 

 Scrivere la licenza C00WU-Z5SVK-UCGC2-00000-01633 in prima posizione nel file License.ini: 

 LicenseManagerAutomation.exe -a WriteIniTop -sn C00WU-Z5SVK-UCGC2-00000-01633 

 Aggiornare tutte le licenze elencate nel file License.ini: 

 LicenseManagerAutomation.exe --action UpdateAll 
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 Attivare la licenza per il primo dongle hardware trovato online sul sistema remoto129.0.0.1: 

 LicenseManagerAutomation.exe -a ActivateOnline -sn 

C00WU-Z5SVK-UCGC2-00000-01633 -dt Hard -r 129.0.0.1 

 Attivare tutte le licenze da un file di licenza per il primo dongle trovato su un sistema remoto 
specificato nel file: 

 LicenseManagerAutomation.exe --action ActivateOnlineFile --File 

C:\Users\Public\Desktop\SerialNumber.LicSN --DongleType Hard 

Ulteriori esempi sono disponibili dopo aver richiamato LicenseManagerAutomation.exe senza ulteriori 
valori e argomenti. 

ELABORAZIONE DEI DATI UTENTE 

Quando si esegue la registrazione della licenza via Gestione licenze tramite finestra di dialogo o riga di 
comando, vengono registrati, memorizzati ed elaborati anche dati utente. Questi dati vengono utilizzati 
per recuperare le licenze perse o danneggiate. I dati vengono memorizzati ed elaborati dalla Ing. 
Punzenberger COPA-DATA GmbH. Le informazioni sull'elaborazione e la protezione dei dati sono 
disponibili online al seguente indirizzo: https://www.copadata.com/privacy 
(https://www.copadata.com/privacy ). 

Vengono raccolti dati su:  

 Sistema operativo: tipo e versione. 

 Indirizzi di rete: tutti gli indirizzi di rete esistenti sul computer. 

 Full Qualified Host Name. 

 Nome utente e dominio. 

Questi dati vengono raccolti per il computer su cui viene eseguita la registrazione della licenza. Se la 
registrazione della licenza viene effettuata in remoto, questi dati vengono raccolti anche per il computer 
di destinazione. 

DISATTIVAZIONE 

La raccolta di questi dati può essere disabilitata nella Gestione licenze. Dopo la disattivazione, si potrà 
ancora ottenere e gestire licenze. Tuttavia, il supporto tecnico per la registrazione della licenza non sarà 
possibile a causa della mancanza di dati. 

Se la registrazione è disattivata, COPA-DATA non può più offrire i seguenti servizi: 

 Importazione automatica di licenze su computer remoti. 

 Tracciabilità del computer su cui la licenza è stata attivata e da chi.  
Ciò significa che non può essere offerto alcun supporto quando si cerca la licenza in caso di 
perdita della stessa. Inoltre, le licenze perse non potranno essere sostituite come gesto di buona 
volontà da parte del licenziante. 

https://www.copadata.com/privacy
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I dati raccolti fino al momento della disattivazione rimangono memorizzati. 
 

8.1 Attivare una licenza singola 

Il valore ActivateOnline attiva una licenza online, sia localmente che in remoto. 

Come dongle di destinazione è possibile specificare: 

 Dongle fisso (tramite l´ID del dongle). 

 Dongle-Hardware 

 Dongle Software per: 

 Computer fisico 

 Macchina virtuale 

Attenzione 

Inserire sempre l'argomento --WriteInIni o -wi, in modo che la licenza venga 
inserita in prima posizione nel file License.ini. 

Questa funzionalità ha molte possibilità di combinazione. Vedi elenco con tutti gli argomenti nella 
panoramica (A pagina: 67). Gli esempi più importanti sono elencati qui di seguito. Per ulteriori esempi, 
invocare LicenseManagerAutomation.exe senza argomenti. 

CHIAMATA 

Chiamata per dongle hardware locale: 

 Forma breve: LicenseManagerAutomation.exe -a ActivateOnline -sn 

C00WU-Z5SVK-UCGC2-00000-01633 -dt Hard -wi 

 Forma lunga: LicenseManagerAutomation.exe --action ActivateOnline --SerialNumber 

C00WU-Z5SVK-UCGC2-00000-01633 --DongleType Hard --WriteInIni 

Chiamata per dongle hardware in remoto: 

 Forma breve: LicenseManagerAutomation.exe -a ActivateOnline -sn 

C00WU-Z5SVK-UCGC2-00000-01633 -dt Hard -r 127.0.0.1 -wi 

 Forma lunga: LicenseManagerAutomation.exe --action ActivateOnline --SerialNumber 

C00WU-Z5SVK-UCGC2-00000-01633 --DongleType Hard --Remote 127.0.0.1 --WriteInIni 

Nota: invece dell'indirizzo IPv4, è possibile anche specificare un indirizzo IPv6 o il nome del computer di 
destinazione. 

Chiamata per dongle software locale: 

 Forma breve: LicenseManagerAutomation.exe -a ActivateOnline -sn 

C00WU-Z5SVK-UCGC2-00000-01633 -dt Soft-wi 
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 Forma lunga: LicenseManagerAutomation.exe --action ActivateOnline --SerialNumber 

C00WU-Z5SVK-UCGC2-00000-01633 --DongleType Soft--WriteInIni 

Chiamata per dongle software in remoto: 

 Forma breve: LicenseManagerAutomation.exe -a ActivateOnline -sn 

C00WU-Z5SVK-UCGC2-00000-01633 -dt Soft-r 127.0.0.1 -wi 

 Forma lunga: LicenseManagerAutomation.exe --action ActivateOnline --SerialNumber 

C00WU-Z5SVK-UCGC2-00000-01633 --DongleType Hard --Remote 127.0.0.1 --WriteInIni 

Nota: invece dell'indirizzo IPv4, è possibile anche specificare un indirizzo IPv6 o il nome del computer di 
destinazione. 

MESSAGGI 

Valori di ritorno: 

  0: successo.  
Attivazione della licenza riuscita. 

 -1: Argomenti non validi.  
Sono stati forniti argomenti errati. 

 -2: Errore: 
Per esempio: nessuna connessione al deposito licenze o computer di destinazione non 
disponibile. 

 

8.2 Attivazione di massa mediante file collettivo 

Il valore ActivateOnlineFile attiva online tutte le licenze specificate nel file collettivo. 

Come dongle di destinazione è possibile specificare: 

 Dongle fisso (tramite l´ID del dongle). 

 Dongle-Hardware 

 Dongle Software per: 

 Computer fisico 

 Macchina virtuale 

Se si ordina più di una licenza, si riceverà un file collettivo (*.LicSN) oltre ai certificati di licenza. È 
possibile utilizzare questo file per gestire le licenze in modo centralizzato e attivarle da una posizione 
centrale. 

Il file collettivo è un file CSV che può essere modificato con qualsiasi Editor di testo o foglio di calcolo. 

 Separatore di colonne: punto e virgola (;) o tabulatore (\t). 
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Struttura colonne: 

Colonn
a 

Nome Descrizione 

1 Numero di serie Il numero di serie univoco di ogni licenza. 

2 Nome articolo Contiene il nome articolo della licenza.  
È solo a scopo informativo e non ha alcun effetto funzionale. 

3 Computer di 

destinazione 
Indicazione del computer di destinazione: 

 Se non ancora registrato:  
Nome del computer a cui trasferire la licenza. Si possono usare: 
indirizzo IPv4, indirizzo IPv6 o nome del computer. 

 Se già registrato:  
Nome del computer a cui è stata trasferita la licenza. 

4 Nome utente Nome utente Windows da cui è stata attivata la licenza.  
Solo a titolo informativo. 

5 Attivata Visualizzazione dello stato di attivazione: 

 True: attivata. 

 False o vuoto: non attivata. 

Se lo stato è True, questa licenza non viene più presa in considerazione 
durante l'elaborazione tramite la riga di comando. 

6 Testo di errore Se si è verificato un errore durante l'attivazione, l'errore viene registrato 
qui. 

Il file originale viene popolato solo con le prime due colonne. 

Per utilizzare il file per l'attivazione collettiva tramite la Gestione licenze o la riga di comando: 

 Per ogni licenza, immettere il computer di destinazione nella colonna 3. 

Esempio: 

 Riga originale del file collettivo: C005L-XQP49-Z42Q8-00000-02985;zenon SU RT 64 
TAGs; 

 Aggiungere a questa riga:C005L-XQP49-Z42Q8-00000-02985;zenon SU RT 64 
TAGs;MyPCtoLicense 

Attenzione 

Assicurarsi di aver inserito un computer di destinazione nella 3a colonna in ogni riga del 
file collettivo. 

PROCEDURA 

Procedura di registrazione della licenza 

 Gli inserimenti del file vengono letti riga per riga e attivati online uno dopo l' altro. 
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 Il numero di serie e il nome del computer o l'indirizzo IP vengono letti dal file. 

 Il tipo di dongle di destinazione viene preso dall'argomento della riga di comando. 

 Se l´attivazione della licenza è riuscita, viene aggiornato il file LicSN. 

 Se durante l'attivazione si è verificato un errore, la causa dell'errore viene scritta nella colonna 6 
del file. 

 In caso di problemi di connessione con il server di licenza, l'intero processo viene interrotto. Per 
tutti gli altri errori, si tenta di attivare la licenza successiva. 

Messaggio dopo ogni numero di serie: 

 Rosso: Errori 

 Verde: messaggio di successo. 

Attenzione 

Inserire sempre l'argomento --WriteInIni o -wi, in modo che la licenza venga 
inserita in prima posizione nel file License.ini. 

Nota: con questo tipo di attivazione non è necessario specificare il parametro -r (--Remote). Il computer 
remoto deve essere inserito nella terza colonna del file collettivo. 

CHIAMATA 

Chiamata per dongle hardware: 

 Forma breve: LicenseManagerAutomation.exe -a ActivateOnlineFile -f 

C:\Users\Public\Desktop\SerialNumber.LicSN -dt Hard -wi  

 Forma lunga: LicenseManagerAutomation.exe --action ActivateOnlineFile --File 

C:\Users\Public\Desktop\SerialNumber.LicSN --DongleType Hard --WriteInIni 

Chiamata per dongle software: 

 Forma breve: LicenseManagerAutomation.exe -a ActivateOnlineFile -f 

C:\Users\Public\Desktop\SerialNumber.LicSN -dt Soft-wi  

 Forma lunga: LicenseManagerAutomation.exe --action ActivateOnlineFile --File 

C:\Users\Public\Desktop\SerialNumber.LicSN --DongleType Soft--WriteInIni 

MESSAGGI 

Valori di ritorno: 

  0: messaggio di successo. 

 0: non è stata attivata nessuna licenza. 

 1-n: n attivazione delle licenze riuscita. 
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 -1: Argomenti non validi.  
Sono stati forniti argomenti errati. 

 -2: Errore: 
Per esempio: nessuna connessione al deposito licenze o computer di destinazione non 
disponibile. 

 

8.3 Aggiornare tutte le licenze di un computer 

Il valore UpdateAll aggiorna tutte le licenze locali inserite nel file License.ini. Le licenze di rete e le 
licenze demo non sono prese in considerazione. 

Questa funzione non può essere eseguita in remoto. 

CHIAMATA 

Forma breve: 

LicenseManagerAutomation.exe -a UpdateAll 

Forma lunga: 

LicenseManagerAutomation.exe --action UpdateAll 

MESSAGGI 

Valori di ritorno: 

  0: successo. non è stata aggiornata nessuna licenza. 

 1-n: Successo: n licenze aggiornate. 

 -1: Errore: 
Per esempio: nessuna connessione al deposito licenze o computer di destinazione non 
disponibile. 

 

8.4 Inserire una licenza al primo posto nel file License.ini 

L'argomento WriteIniTop inserisce il numero di serie specificato per tutti i prodotti contenuti nella 
licenza, al primo posto per il rispettivo prodotto nel file License.ini. 

Esempio: nella licenza sono inclusi i prodotti Editor, Runtime e Process Gateway. Il comando inserisce 
la licenza al primo posto per tutti e tre i prodotti. 
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CHIAMATA 

Esempi di chiamata: 

 Forma breve: LicenseManagerAutomation.exe -a WriteIniTop -sn 

C00WU-Z5SVK-UCGC2-00000-01633 

 Forma lunga: LicenseManagerAutomation.exe --action WriteIniTop --SerialNumber 

C00WU-Z5SVK-UCGC2-00000-01633 

PROCEDURA 

Quanto segue si applica alle registrazione di licenza tramite riga di comando: 

 Il primo passo consiste nel convalidare il numero di serie. 

 Poi il sistema ricerca la licenza localmente e in rete.  
Nota: se viene inserito un numero di serie demo, la ricerca viene eseguita solo localmente. 

Solo se la licenza viene trovata, viene inserita nel file i License.ini. 

MESSAGGI 

Valori di ritorno: 

  0: successo.  
Inserimento della licenza riuscito. 

 -1: Argomenti non validi.  
Sono stati forniti argomenti errati. 

 -2: Errore: 
Per esempio: nessuna connessione al deposito licenze o computer di destinazione non 
disponibile. 

 

9. Tipi di licenza 

Per i prodotti di COPA-DATA sono disponibili licenze per scopi diversi e pacchetti preconfigurati. Inoltre, 
ogni prodotto viene fornito con una licenza demo. Per i dettagli su prodotti, edizioni e pacchetti,si prega 
di consultare il listino prezzi di COPA-DATA valido per la vostra versione. 

Le licenze possono essere utilizzate con un: 

 Dongle Hardware: licenza liberamente trasferibile su un dongle hardware USB. 

 Dongle Software Standard: licenza legata a un computer su un dongle software.  
Si tratta di un file sul computer. 
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 Dongle Software Virtual Machine: licenza legate a un computer per l'uso in macchine 
virtuali.  
Si tratta di un file in una macchina virtuale. 

Le licenze possono: 

 Essere disponibili localmente o in rete. 

 Avere una data di scadenza fissa. 

 Essere configurate per un certo periodo di utilizzo. 

 Essere configurate per un determinato contingente temporale. 

 Essere  restituite e trasferite ad un altro sistema. 

Attenzione: le licenze con una vita utile (periodo di utilizzo) determinata non possono essere restituite. 
 

9.1 Pacchetti e numero di licenze/licenze di rete 

La registrazione di licenza prevede la possibilità di registrare pacchetti, più licenze (quantità di licenze) e 
licenze di rete. 

BUNDLE (PACCHETTO) 

Un bundle (pacchetto) è una licenza che combina diversi prodotti. Ad esempio, un Editor e un Runtime 
sono integrati nel bundle (pacchetto) ambiente di sviluppo. Nel listino prezzi, un bundle è elencato 
come articolo con un numero articolo specifico. 

Ogni prodotto è gestito individualmente dal meccanismo di registrazione di licenza. L'estensione della 
licenza (moduli, numero di Tag, ecc.) è la stessa per tutti i prodotti di un bundle. Queste informazioni 
vengono memorizzate nel pacchetto e non nel singolo prodotto.  
Esempio: se il bundle dispone di 2000 TAG, si possono utilizzare 2000 TAG sia nell´Editor che nel 
Runtime. 

I prodotti di un bundle non devono necessariamente essere utilizzati sullo stesso computer. Possono 
anche essere divisi. Per es. l'Editor viene eseguito sul computer A, il Runtime sul computer B. 

NUMERO DI LICENZE/LICENZE DI RETE 

Per ogni licenza viene indicato un certo numero di licenze.  
Default: 1 

Se il numero di licenze supera 1, i prodotti possono essere utilizzati per un numero corrispondente di 
volte. 

Il numero di licenze è un'impostazione per il bundle. Se il bundle dispone di 3 licenze, è possibile avviare, 
ad esempio, 3 Editor e 3 Runtime. Poiché su un computer possono essere eseguiti solo un Editor e/o un 
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Runtime alla volta, il CodeMeter Runtime deve essere configurato come server di rete (A pagina: 120) 
per un numero di licenza superiore a 1. 

HTML WEB ENGINE 

Nel caso di HTML Web Engine, viene concesso in licenza un numero di istanze, per es. 5 istanze. Se 
questa licenza è in un bundle con un numero di licenze superiore a 1, le istanze si moltiplicano di 
conseguenza.  
Esempio: numero di licenze 3 con rispettivamente 5 istanze =  possono essere avviate 15 istanze di 
HTML Web Engine. 
 

9.2 Scadenza e periodo di utilizzo 

SCADENZA 

Per le licenze può essere memorizzata una data di fine validità fissa (= data di scadenza) come data + 
ora. 

La data di scadenza è programmata nel dongle e può essere modificata solo mediante un 
aggiornamento della licenza. La data di scadenza è una proprietà del bundle e influenza tutti i prodotti 
del bundle stesso 

PERIODO DI UTILIZZO 

Per le licenze può essere memorizzato un determinato periodo di utilizzo. 

Il periodo di utilizzo definisce la durata consentita di utilizzo della licenza a partire dal primo avvio, ad 
esempio 30 giorni dal primo start. Il periodo di utilizzo è una proprietà del bundle e influenza tutti i 
prodotti del bundle stesso La decorrenza del periodo di tempo inizia quando viene avviato per la prima 
volta un prodotto del bundle. Questa data viene memorizzata nel dongle e può essere modificata solo 
mediante un aggiornamento della licenza. 

Eccezione: il periodo di utilizzo delle licenze demo è già memorizzato per prodotto. Ogni prodotto ha 
quindi un proprio periodo di utilizzo. 
 

9.3 Contingente temporale 

Se una licenza è stata rilasciata con un determinato contingente di tempo, il periodo di validità viene 
calcolato in minuti. Il tempo d´utilizzo rimanente viene memorizzato nel dongle in un modo a prova di 
contraffazione. 
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Tenere presente quanto segue: 

 Ogni minuto iniziato viene detratto dal contingente temporale. 

 Il tempo di utilizzo continua a scorrere anche dopo che un dongle è stato scollegato e verrà 
aggiunto in seguito. 

 Reconnect (A pagina: 100): se una licenza valida senza contingente temporale viene utilizzata 
come licenza sostitutiva quando si passa automaticamente da una licenza all'altra, il conteggio 
del tempo viene interrotto fino a quando un dongle con contingente temporale diventa 
nuovamente attivo. 

 

9.4 Modalità demo e licenze demo 

Ogni installazione comprende: 

 Licenze demo: consentono di testare un prodotto per un certo periodo di tempo. 

 Modalità demo: consente di avviare un prodotto e utilizzarlo per 10 minuti. Alla scadenza di 
questo intervallo di tempo, il prodotto viene terminato.. 

Ogni installazione include almeno una licenza demo. Quest´ultima ha una durata predefinita o un 
numero di avviamenti consentiti. Se questi sono esauriti, il prodotto può continuare ad essere avviato in 
modalità demo, ma verrà terminato dopo 10 minuti di funzionamento. Per sapere qual è il periodo di 
utilizzo disponibile, si prega di consultare la scheda Utilizzo licenze della Gestione licenze, in 
particolare i dettagli relativi alla licenza. 

I prodotti di COPA-DATA sono: 

 zenon Editor con zenon Logic come modulo. 

 zenon Runtime 

 zenon Web Server e Server-Standby 

 HTML Web Engine 

 Process Gateway e OPC DA Server 

 zenon Logic Workbench e Runtime 

Le licenze demo hanno i propri dongle software. Questi ultimi non possono essere utilizzate per altre 
licenze. L'ultima licenza demo disponibile non può essere eliminata tramite la Gestione licenze. 

Il tempo di utilizzo rimanente e il numero di avviamenti possibili per le licenze demo e la modalità demo 
vengono visualizzati nella schermata di avvio, nonché nelle informazioni sulla versione e la licenza. 

LICENZA DEMO MANCANTE 

Se sul computer non è disponibile nessuna licenza demo: 
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1. Aprire la Gestione licenze. 

2. Aprire la scheda Utilizzo licenze. 

3. Selezionare la licenza demo desiderata. 

4. Selezionate il prodotto desiderato. 

5. Cliccare sul pulsante all' estrema destra della lista. 
Il pulsante diventa di colore verde e la licenza è ora in uso. 

Nota: se non è disponibile nessuna licenza demo neanche nella Gestione licenze, contattare il 
distributore di COPA-DATA. 

Suggerimento 

È possibile utilizzare le licenze demo per testare prodotti ed edizioni. Per farlo, 
posizionare la licenza demo in cima all'elenco delle licenze nella Gestione licenze. La 
prossima volta che si avvia il prodotto, verrà utilizzata questa licenza. 

 
 

9.5 Education & Training 

Le licenze per la modalità Education & Training sono rilasciate specificamente per scopi educativi. 

Consentono un tempo di utilizzo massimo di 90 minuti, allo scadere del quale il programma viene 
terminato automaticamente. Dopo il riavvio, sono nuovamente disponibili 90 minuti di tempo di 
funzionamento. 
 

10. Verifica della versione e periodo di 
manutenzione/contratto di manutenzione 

A partire dalla versione 8.00, la versione del prodotto viene memorizzata nella licenza. Il prodotto viene 
avviato solo se la versione della licenza e la versione del prodotto corrispondono. In caso contrario, 
viene visualizzato un messaggio di errore corrispondente. 

Se esiste un contratto di manutenzione valido (SLA/SUS/CDDN), un periodo di manutenzione viene 
memorizzato nella licenza. Tutte le versioni rilasciate durante questo periodo di manutenzione sono 
coperte dalla licenza. 

La verifica viene eseguita per tutti i prodotti con i seguenti passaggi:  

1. Periodo di manutenzione disponibile e valido per il prodotto. 
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 Sì: il prodotto si avvia. 

 No: prossimo passo della verifica. 

2. La versione del prodotto in licenza corrisponde alla versione del prodotto. 

 Sì: il prodotto si avvia. 

 No: la licenza non è valida. Il prodotto non si avvia. 

Esempio: 

La licenza ha un periodo di manutenzione compreso tra il 1/1/2018 e il 31/12/2020. Tutte le versioni 
rilasciate da COPA-DATA entro questo periodo di tempo vengono eseguite con questa licenza. Tutte le 
altre versioni (prima o dopo) non possono essere avviate. 
 

11. Temi specifici per il prodotto 

Questo capitolo contiene dettagli sui prodotti di COPA-DATA: 
 

11.1 Variabili: Scegliere la giusta estensione della licenza 

Le licenze per l´Editor e il Runtime di zenon sono sempre rilasciate per un certo numero di TAG 
(variabili). Una TAG corrisponde ad una variabile esterna, indipendentemente dal tipo di dato. Le 
variabili interne non sono considerate come TAG. Le TAG sono utilizzate esclusivamente a fini di licenza. 
Per determinare la dimensione della licenza, viene utilizzata la somma dei TAG dei seguenti driver. Tutti i 
PLC e i driver bus. 
Non vengono conteggiati: variabili di processo interne (driver interno per uso interno senza time stamp) 
e variabili di processo dei driver di sistema, driver matematico e driver di simulazione. 

Per determinare la dimensione della licenza, si considera la somma dei TAG dei seguenti driver. 

 Driver PLC e driver bus. 

 Driver interno con supporto completo di tutti i time stamp (interni ed esterni) e visualizzazione 
completa dello stato. 
Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione del driver interno, nel capitolo 
Registrazione licenza e visualizzazione a Runtime. 

Non vengono conteggiate le variabili di: 

 Driver interno senza supporto del time stamp esterno e visualizzazione limitata dei bit di stato. 
Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione del driver interno, nel capitolo 
Registrazione licenza e visualizzazione a Runtime. 

 Driver di sistema 
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 Driver matematico 

 Driver di simulazione 

 Driver di variabili alternative 

Si può registrare una licenza per l'Editor e il Runtime con il seguente numero di TAG: 

 64 TAG 

 128 TAG 

 256 TAG 

 512 TAG 

 1.024 TAG 

 2.048 TAG 

 4.096 TAG 

 8.192 TAG 

 16.384 TAG 

 65536 TAG 

 Illimitati 

VISUALIZZAZIONE IN ZENON 

Nella riga di stato della visualizzazione dettagli delle variabili sono visualizzate le seguenti informazioni: 

 

Quante variabili: 

 Sono disponibili nel progetto. 

 Vengono visualizzate filtrate. 

 Sono selezionate. 
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 Sono utilizzate nel progetto. 

 Sono incluse nella licenza. 
 

11.2 Licenza client 

Si possono usare licenze client se: 

 Il progetto di partenza è un progetto standalone o un progetto client. 

 Il progetto di partenza utilizza un massimo di 64 TAG incluse in licenza, se non è un progetto 
client. 

 Tutti i sottoprogetti sono progetti client. 
 

11.3 Registrazione licenza per driver 

Per poterli utilizzare a Runtime, i driver devono essere provvisti di licenza valida. Ci sono diversi modelli 
di registrazione licenza per driver. Questi modelli possono essere combinati. In questo caso, le licenze si 
integrano a vicenda. Se non è stata registrata la licenza di nessun driver, solo i driver utilizzabili senza 
licenza potranno essere usati a Runtime. Nell'Editor è sempre possibile utilizzare tutti i driver. 

Nota: per l'uso dei driver nella simulazione Runtime (modulo Process Recorder), non è richiesta nessuna 
licenza. 

MODELLI DI LICENZA: 

Per i driver sono disponibili i seguenti modelli di licenza: 
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Modello di licenza Descrizione Esempio 

Licenza driver individuale Viene registrata la licenza per 
determinati driver. A Runtime saranno 
disponibili solo questi driver. 

Il driver IEC850 è concesso in 
licenza.  
A Runtime sarà possibile utilizzare 
solo il driver IEC850, e tutti i driver 
per cui non è necessaria licenza, 
come i driver interni. 

Licenza tramite gruppo - 

individuale 
I driver sono concessi in licenza via 
gruppi di prezzo.  
Le opzioni disponibili sono: 

 Gruppo di prezzo A 

 Gruppo di prezzo B 

 Gruppo di prezzo C 

 Gruppo di prezzo R 

Ogni gruppo contiene determinati 
driver. Per sapere quali driver sono 
inclusi nei gruppi, consultare il listino 
prezzi valido per la vostra versione del 
prodotto. 

È possibile utilizzare per ogni gruppo il 
numero di driver per cui è stata 
acquisita la licenza. È possibile 
registrare parallelamente la licenza di 
più gruppi. 

È stata acquisita la licenza per 3 
driver del gruppo A e 2 driver del 
gruppo R.  
A Runtime sarà possibile utilizzare 
5 driver di questi due gruppi. 
Naturalmente potranno essere 
utilizzati anche i driver la cui 
licenza è stata registrata 
individualmente. 

Licenza tramite gruppo 

ABC 
Si può registrare la licenza per un certo 
numero di driver deii gruppi A, B  o 
C. I driver del gruppo R sono esclusi. 

Si è registrata una licenza per 3 
driver dei gruppi ABC. A Runtime 
potranno essere utilizzati 3 driver, 
indipendentemente dal gruppo cui 
appartengono (escluso il gruppo 
R). Naturalmente potranno essere 
utilizzati anche i driver la cui 
licenza è stata registrata 
individualmente. 

Licenza di quantità Si registra la licenza per un 
determinato numero di driver 
qualsiasi. A Runtime sarà poi possibile 
utilizzare qualsiasi driver finché non 
viene raggiunto il numero totale. Sono 
esclusi i driver per SICAM 230.  

Si è acquisita la licenza per una 
quantità di 5 driver.  
A Runtime potranno essere 
utilizzati 5 driver qualsiasi. 
Naturalmente potranno essere 
utilizzati anche i driver la cui 
licenza è stata registrata 
individualmente o tramite un 
gruppo. 

Driver gratuiti Alcuni driver possono essere utilizzati 
senza licenza. Questi driver possono 
essere utilizzati in qualsiasi momento. 

Non è stata registrata la licenza 
per nessun driver. Tuttavia, a 
Runtime potrà essere utilizzato il 
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Non vengono detratti dal numero di 
driver in licenza, nemmeno per le 
licenze a quantità. 

driver interno. 

Driver personalizzati Se un cliente sviluppa i propri driver 
sulla base del kit driver, per questi 
ultimi non dovrà essere acquisita e 
registrata una licenza. 

 

Driver di SICAM 230. 

(Gruppo di prezzoK) 
Non rientrano nella casistica dei  
modelli di registrazione licenza driver 
di zenon e vengono concessi in licenza 
separatamente. La registrazione di 
licenza per questi driver non può 
essere eseguita utilizzando il modello 
della licenza di quantità. 

 

 

Esempio 

È stata registrata la licenza per 5 driver dei gruppi A,B,C e R, per 3 driver del gruppo R e 
per il driver IEC850. Per prima cosa viene controllato il driver IEC850, poi il gruppo di 
prezzo R, quindi la licenza di quantità.  
Risultato: A Runtime potranno essere utilizzati 9 driver. 

 Il driver IEC850. 
Anche se è parte di gruppo R. 

 3 driver del gruppo R.  
Oltre al driver IEC850. 

 5 altri driver qualsiasi.  
Oltre ai 3 driver del gruppo R e al driver IEC850. 

VERIFICA A RUNTIME 

A Runtime, tutti i progetti, compresi i sottoprogetti, vengono controllati per verificare se i driver 
utilizzati sono provvisti di licenza. Se un driver non è autorizzato, viene emesso un messaggio di errore e 
viene scritto un inserimento nel file LOG. Il Runtime viene terminato. Un driver non è in licenza se non 
ottiene una licenza tramite uno dei modelli di registrazione licenza driver sopra descritti. 

Procedura di verifica: 

1. Il primo passo consiste nel verificare se si tratta di un driver gratuito (per cui non è necessaria 
una licenza).  
In caso affermativo, è accettato. Non viene più preso in considerazione per la verifica delle 
licenze individuali, di gruppo e di quantità. 

2. Se non si tratta di un driver gratuito (per cui non è necessaria licenza), viene controllata la 
registrazione licenze individuale.  
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Se il driver è incluso qui, viene accettato. Non viene più preso in considerazione per la verifica 
delle licenze di gruppo e di quantità. 

3. Se il driver non è fra quelli provvisti di licenza individuale, viene controllata la licenza di gruppo.  
Se il driver è incluso qui, viene accettato. Non viene più preso in considerazione per la verifica 
delle licenze di quantità. 

4. Se il driver non è fra quelli provvisti di licenza di gruppo, viene controllata la licenza di quantità.  
Se qui è disponibile una licenza per un driver, sarà accettato. 

5. Se il driver non è incluso in nessun modello, sarà considerato privo di licenza. 

Nota:  la registrazione licenza per i driver SICAM 230 deve essere eseguita sempre per ogni singolo 
driver. Sono controllati separatamente e non possono essere coperti dagli altri modelli di licenza zenon. 

È possibile verificare in qualsiasi momento quali driver sono autorizzati all´utilizzo (provvisti di licenza): 

 Nella Gestione licenze. 

 Nelle Informazioni di licenza (A pagina: 89) dell´Editor. 

 A Runtime, tramite la funzione Visualizza informazioni di licenza. 

COMPORTAMENTO IN CASO DI SUB-LICENZA 

Se dalla verifica eseguita a Runtime risulta che si utilizzano driver non autorizzati (sprovvisti di licenza), 
viene emesso un messaggio di errore corrispondente. Il messaggio indica che almeno 1 driver non ha 
ottenuto la licenza. Poi viene chiuso il Runtime. 

Per personalizzare la registrazione della licenza: 

1. Aprire la Gestione licenze. 

2. Nella scheda Utilizzo licenze (A pagina: 25), controllare: 

 Quale licenza è attualmente utilizzata per il Runtime. 

 Quanti e quali driver sono stati autorizzati (sono provvisti di licenza valida). 

3. Verificare quali driver vengono utilizzati nel progetto. 

4. Registrare la licenza per i driver mancanti. 

5. Riavviare il Runtime. 

6. Le licenze dei driver vengono controllate e il Runtime si avvia se il controllo ha esito positivo. 
 

11.4 Registrazione licenza zenon Analyzer 

I componenti di zenon Analyzer devono avere una licenza valida. Il server e i client devono essere 
concessi in licenza per la stessa versione. 
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I dati della licenza vengono inseriti utilizzando la Gestione licenze. Questa finestra di dialogo (A pagina: 
14)  è utilizzata anche per altri prodotti di COPA-DATA. 

Nota: assicurarsi che l´estensione delle licenze a disposizione sia sufficiente, in modo tale da poter 
fornire a tutti gli utenti una licenza fissa, e mettere a disposizione una licenza ad eventuali altri utenti. 

RESTRIZIONI 

In mancanza di una licenza valida, si applicano le seguenti restrizioni: 

 L'accesso esterno tramite la pagina di accesso standard non è possibile. 

 Non c`è nessuna funzionalità connettore. 

 Non possono essere utilizzati modelli di report e report. 

 ZAMS, Editor di dati e Prediction Model Manager possono essere avviati senza licenza, ma non 
consentono la connessione al server Analyzer.  
Senza connessione è possibile solo: 

 Configurazione dell'applicazione. 

 Apertura delle note sulla versione 

 Apertura della guida. 

 Apertura della Gestione licenze (solo ZAMS) 
Nota: in caso di perdita di una licenza durante il funzionamento del sistema, tutti i report 
aperti in ZAMS verranno chiusi. Prima della chiusura del programma, il sistema chiede se 
questi report devono essere salvati. 

REGISTRAZIONE LICENZA IN GRUPPI DI LAVORO 

Per registrare la licenza per computer che non si trovano in domini, ma in gruppi di lavoro Windows, tenere 
presente la procedura illustrata nel capitolo Registrazione licenza in gruppi di lavoro (A pagina: 88). 

 

11.4.1 Registrazione licenza in gruppi di lavoro 

La registrazione di licenza per zenon Analyzer nei gruppi di lavoro Windows differisce da quella per i 
domini. 

REQUISITI 

Per la registrazione di licenza all'interno di gruppi di lavoro, il servizio licenze zenon Analyzer deve essere 
eseguito in modalità Workgroup.  
Devono essere soddisfatti i seguenti requisiti: 

 Il computer che funge da Analyzer Server deve essere membro del gruppo di lavoro. 
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 Tutti gli utenti del gruppo di lavoro devono essere disponibili anche sull´Analyzer Server. 

 Il servizio licenze sull´Analyzer Server deve essere eseguito nel contesto utente di un utente del 
gruppo di lavoro. In questo modo, gli altri computer del gruppo di lavoro vengono riconosciuti 
come membri del gruppo stesso. 

CAMBIO CONTESTO UTENTE PER IL SERVIZIO LICENZE  

Per modificare il contesto utente del servizio licenze: 

1. Aprire la gestione dei servizi locali. 

2. Passare al servizio zrsLicSrv. 

3. Interrompere il servizio. 

4. Nel menù contestuale del servizio, cliccare are su Proprietà. 

Si apre la finestra di dialogo “Proprietà” del servizio. 

5. Aprire la scheda Connessione. 

6. Attivare il pulsante di opzione Account. 

7. Immettere il nome utente, la password e la conferma della password per l'utente desiderato. 

8. Chiudere la finestra di dialogo cliccando su OK. 

9. Avviare il servizio. 
 

12. Visualizzare le informazioni sulla versione e la 
licenza 

È possibile vedere quale versione e quale licenza si sta attualmente utilizzando e quali moduli sono 
inclusi, nelle informazioni sulla licenza del rispettivo prodotto. 
 

12.1 zenon Editor 

Per visualizzare le informazioni sulla licenza nell' Editor: 

1. Aprire il menù Guida. 

2. Cliccare su Informazioni . 

Si apre la finestra di dialogo “Informazioni di licenza”. 
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FINESTRA DI DIALOGO “INFORMAZIONI DI LICENZA”  

 

Opzione Descrizione 

Versione Numero di versione dell´Editor 

Versione Edizione utilizzata. 

Numero di serie Numero di serie della licenza 

Scadenza (facoltativo) Visualizza le informazioni sulla data di scadenza per una licenza 
limitata. 

Informazioni in dettaglio Informazioni su: 

 Versione concessa in licenza 

 Variabili concesse in licenza 

 Moduli concessi in licenza e loro estensione.  

Apri gestione licenze... Apre la Gestione licenze. Questo strumento consente di attivare, 
restituire e gestire le licenze. Per farlo, è necessario avere il numero 
di serie. 

Chiudi Chiude la finestra di dialogo. 

 
 

12.2 zenon Runtime 

Per visualizzare le informazioni sulla licenza a Runtime: 
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1. Creare la funzione Visualizza informazioni di licenza. 

2. Eseguire la funzione a Runtime. 

Si apre la finestra di dialogo “Informazioni di licenza”. 

FINESTRA DI DIALOGO “INFORMAZIONI DI LICENZA”  

 

Opzione Descrizione 

Versione Numero di versione del Runtime 

Edizione Edizione utilizzata. 

Numero di serie Numero di serie della licenza 

Scadenza (facoltativo) Visualizza le informazioni sulla data di scadenza per una licenza 
limitata. 

Informazioni in dettaglio Informazioni su: 

 Versione concessa in licenza 

 Variabili concesse in licenza 

 Moduli concessi in licenza e loro estensione. 

Chiudi Chiude la finestra di dialogo. 
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12.3 zenon Logic Workbench 

Per visualizzare le informazioni sulla licenza nel workbech zenon Logic: 

1. Aprire il menù Guida. 

2. Cliccare su Informazioni . 

Si apre la finestra di dialogo “Informazioni di licenza”. 

FINESTRA DI DIALOGO “INFORMAZIONI DI LICENZA”  

 

Parametri/Pulsanti Descrizione 

Version Numero di versione del workbench integrato. 

Edition Edizione utilizzata. 

Serial number Numero di serie della licenza 

Detail information Visualizza i dettagli della licenza. 

Open license administration Apre la Gestione licenze. Questo strumento consente di attivare, 
restituire e gestire le licenze. Per farlo, è necessario avere il numero 
di serie. 

Close Chiude la finestra di dialogo. 
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12.4 zenon Logic Runtime 

Per visualizzare le informazioni sulla licenza: 

1. Fare doppio clic sull'icona di zenon Logic nella barra delle applicazioni mentre il Runtime è in 
esecuzione. 

Si apre la finestra di dialogo “Informazioni di stato”. 

2. Cliccare sul logo di zenon Logic nell'angolo in alto a sinistra 

3. Nel menù a tendina, selezionare About zenon Logic Runtime... 

Si apre la finestra di dialogo con le informazioni sulla licenza. 

FINESTRA DI DIALOGO “INFORMAZIONI DI LICENZA”  

 

Opzione Descrizione 

Informazioni di licenza Visualizza le informazioni sulla licenza attualmente utilizzata. 

OK Chiude la finestra di dialogo. 

Apri gestione licenze... Apre la Gestione licenze. Questo strumento consente di 
attivare, restituire e gestire le licenze. Per farlo, è necessario avere 
il numero di serie. 

 
 

12.5 zenon Web Server 

Per visualizzare le informazioni sulla licenza: 

1. Aprire il Pannello di controllo o il menù Start. 

2. Cliccare su zenon Web Server. 

Si apre la finestra di dialogo per la configurazione e la registrazione della licenza. 
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FINESTRA DI DIALOGO - ZENON WEB SERVER 
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Opzione Descrizione 

Active Clients Elenco dei zenon Web Client attualmente collegati. 

State: Mostra la versione e lo stato del Web Server: 

Possibili versioni: 

 zenon Web Server 

 zenon Web Server Pro: 

 zenon Web Server Pro Light 

Possibili informazioni di stato: 

 running:  
il Web Server viene eseguito con licenza valida. 

 stopped:  
Web Server interrotto: 

 Modalità demo:  
il Web Server viene eseguito in modalità demo, 
senza una licenza. 

 not installed:  
il Web Server non registrato come servizio, oppure 
errore di installazione 

Max. number of clients: Numero massimo di Client che possono connettersi al Web 
Server. Il numero viene definito attraverso la licenza.  
Nel caso della modalità demo, questo numero è limitato a 2 
Client che funzionano per un massimo di 30 minuti. 

Default: 0 

Number of active clients: Visualizza il numero dei Client connessi al momento. 

HTTP tunnelling Attiva: HTTP tunneling è attivato. 

Non disponibile nella versione Web Server Pro Light. 
Nota: può essere modificato solamente se il Web Server ha lo 
stato bloccato. Non si può eseguire uno switch mentre il 
sistema è operativo. 

Default: non attiva. 

Start Avvia Web Server. 
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Stop Termina il Web Server. 

Refresh Aggiorna la visualizzazione. 

Diagnosis Viewer Apre il Diagnosis Viewer per analizzare i messaggi di errore. 

License Manager Apre la Gestione licenze. Questo strumento consente di 
attivare, restituire e gestire le licenze. Per farlo, è 
necessario avere il numero di serie. 

License ínformation Visualizza le informazioni sulla licenza attualmente utilizzata. 

 Se utilizzata: licenza demo / licenza Education & Training.  

 Versioni di prodotto concesse in licenza. 

 Numero di serie 

 Scadenza/periodo di utilizzo 

License errors Visualizza le informazioni sugli errori nelle licenze trovate. 

OK Applica le impostazioni e chiude la finestra di dialogo. 

Annulla Annulla tutte le modifiche e chiude la finestra di dialogo. 

 
 

12.6 HTML Web Engine 

Per visualizzare le informazioni sulla licenza in HTML Web Engine. 

1. Aprire il menù Guida. 

2. Cliccare su Informazioni . 

Si apre la finestra di dialogo “Informazioni di licenza”. 
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FINESTRA DI DIALOGO “INFORMAZIONI DI LICENZA”  

 

Opzione Descrizione 

Version Numero di versione dell´Editor 

Edition Edizione utilizzata. 

Serial number Numero di serie della licenza 

Detail information Informazioni su: 

 Versione concessa in licenza 

 Variabili concesse in licenza 

 Moduli concessi in licenza e loro estensione. 

Open license manager Apre la Gestione licenze. Questo strumento consente di attivare, 
restituire e gestire le licenze. Per farlo, è necessario avere il numero 
di serie. 

Close Chiude la finestra di dialogo. 

 
 

12.7 Process Gateway 

Per visualizzare le informazioni sulla licenza nel Process Gateway: 

1. Aprire lo Process Gateway. 
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2. Cliccare sul pulsante About. 

Si apre la finestra di dialogo About. 

FINESTRA DI DIALOGO “ABOUT”  

 

Opzione Descrizione 

Informazioni di licenza Informazioni sui moduli concessi in licenza, compreso il numero di serie. 

OK Chiude la finestra di dialogo. 

Open license manager Apre la Gestione licenze. Questo strumento consente di attivare, 
restituire e gestire le licenze. Per farlo, è necessario avere il numero di 
serie. 

Se il Process Gateway viene aperto senza una configurazione di modulo esistente, è necessario prima 
selezionare un modulo. Dopo aver selezionato un modulo, si apre la finestra di dialogo di avvio 
corrispondente per il Process Gateway. Il pulsante Settings è inattivo fino a quando il Process 

Gateway non viene concesso in licenza. 
 

12.8 OPC DA Server 

Per visualizzare le informazioni sulla licenza nel Process Gateway: 

1. Aprire l´OPC DA Server. 

2. Cliccare su About. 

Si apre la finestra di dialogo About. 
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FINESTRA DI DIALOGO “ABOUT”  

 

Opzioni Descrizione 

Informazioni di licenza Informazioni sui moduli concessi in licenza, compreso il numero di serie. 

OK Chiude la finestra di dialogo. 

Open license manager Apre la Gestione licenze. Questo strumento consente di attivare, 
restituire e gestire le licenze. Per farlo, è necessario avere il numero di 
serie. 

 
 

12.9 zenon Analyzer 

Per visualizzare la licenza utilizzata dal server Analyzer: 

1. Nel ribbon Analyzer Server selezionare il comando Visualizzare licenza. 

Si apre la finestra di dialogo con le informazioni sulla licenza. 

 

Opzione Descrizione 

Dettagli di licenza Visualizza i dettagli della licenza corrente, soprattutto: 

 Numero di serie 

 Versioni concesse in licenza 

 Client concessi in licenza 

 Dati su validità e scadenza 

Temi contenuti Visualizza i temi di report inclusi in questa licenza. 

OK Chiude la finestra. 

Per ulteriori informazioni sulla registrazione licenza, si prega di consultare anche il capitolo Lizenzierung 
(A pagina: 87). 
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13. Protezione ridondante della licenza 

In alcuni impianti, è essenziale che sia garantita la disponibilità continua. È essenziale garantire che 
anche la protezione della licenza sia sempre accessibile. Per queste tali applicazioni, è possibile creare (A 
pagina: 25) un elenco di ricerca delle licenze nella Gestione licenze. 

Questa lista di ricerca viene tenuta in considerazione sia all'avvio, che durante il funzionamento del 
sistema. Tutti i prodotti cercano sempre di ottenere la licenza successiva nell'elenco. In questo processo 
non si tiene conto delle licenze demo. Se una licenza viene a mancare durante il funzionamento del 
sistema, la licenza successiva viene automaticamente utilizzata come licenza sostitutiva, a condizione 
che sia conforme alle regole. 

REGOLE PER IL RECONNECT. 

 L'ordine della query corrisponde all'ordine nel file License.ini. Questo ordine è determinato 
nella scheda Utilizzo licenze (A pagina: 25) della Gestione licenze.  

 La query riguarda un massimo di 10 licenze. 

 Le licenze demo non sono considerate licenze sostitutive a Runtime. Vengono ignorate. 

 Una licenza sostitutiva deve essere valida per la versione del prodotto utilizzata e deve avere 
almeno la stessa estensione della licenza originale. Può anche avere un'estensione di licenza 
superiore, ad esempio più TAG, più moduli, ecc. Tuttavia, saranno rese disponibili solo le 
estensioni disponibili nella licenza originale. 

 L'edizione deve essere la stessa in entrambe le licenze. 

 Esempi: 

 Esempio 1: La licenza utilizzata al primo avvio del Runtime è una licenza Operator. La licenza 
sostitutiva è una licenza Supervisor. La licenza sostitutiva non può essere utilizzata perché 
l'edizione non è la stessa. 

 Esempio 2: La licenza utilizzata al primo avvio del Runtime include 2000 TAG, i moduli Server 
di archiviazione, Trend esteso e due driver. La licenza sostitutiva include 4000 TAG, inoltre il 
modulo Message Control e tre driver. La licenza sostitutiva viene utilizzata. I TAG in più, i 
nuovi moduli e driver, però, non possono essere utilizzati.  

COMPORTAMENTO AL RIAVVIO 

In caso di riavvio, viene preso in considerazione anche l'elenco di ricerca licenze contenuto nel file 
License.ini.  
Differenze con il Reconnect: 

 Non viene eseguito nessun confronto con la prima licenza. 

 È presa in considerazione l'estensione completa della licenza. 



Difetto del disco rigido - Sostituzione del disco rigido - Resettare il sistema operativo 

 

 

101 

 

 

 Vengono prese in considerazione le licenze demo.  
Attenzione: questo può portare a comportamenti indesiderati.  
Ad esempio, se si è inserita una licenza demo come seconda licenza, il comportamento durante il 
riavvio e il Reconnect è diverso: 

 In caso di Reconnect, la licenza demo viene ignorata e si utilizza la terza licenza. 

 In caso di riavvio, invece, viene lanciata la licenza demo. 
 

14. Difetto del disco rigido - Sostituzione del disco rigido 
- Resettare il sistema operativo 

Questo capitolo descrive la procedura da seguire quando viene utilizzato un dongle software e il disco 
rigido viene sostituito o il sistema operativo viene reinstallato.  
Nota: per i dongle hardware, la licenza deve essere ripristinata quando viene reinstallato il sistema 
operativo. Per ulteriori dettagli, si prega di consultare il capitolo Applica licenza da dongle hardware (A 
pagina: 20). 

DONGLE SOFTWARE: SOSTITUZIONE PROGRAMMATA DEL DISCO RIGIDO - NUOVA 
INSTALLAZIONE DEL SISTEMA OPERATIVO 

Se si prevede di sostituire l'unità con il sistema operativo (in genere l'unità C) o installare di nuovo il 
sistema operativo: 

1. Restituire le licenze in modo tempestivo. 

2. Sostituire il disco rigido e/o installare di nuovo il sistema operativo. 

3. Riattivare le licenze. 

I dettagli su questo argomento si trovano nel capitolo Trasmettere/trasferire licenza (A pagina: 56). 

DONGLE SOFTWARE: SOSTITUZIONE DI DISCO RIGIDO NON PIANIFICATA. 

Se il disco rigido con l'unità C è difettoso, la licenza non può più essere restituita al deposito licenze. La 
licenza è persa. Questo vale anche se il sistema operativo è stato installato di nuovo senza che la licenza 
sia stata prima restituita. In genere, tuttavia, è possibile riutilizzare lo stesso numero di serie per la 
riattivazione. 

Attenzione 

Non deve essere sostituito nessun altro componente oltre al disco rigido.  Se vengono 
cambiati anche altri componenti, infatti, è necessario rilasciare una licenza sostitutiva. 
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Per ripristinare una licenza quando si sostituisce il disco rigido: 

1. Resettare il computer e reinstallare zenon. 

2. Avviare la Gestione licenze. 

3. Nella finestra di dialogo “Gestione licenze”, passare alla scheda Attivare licenza. 

4. Selezionare Attivazione offline. 

5. Immettere lo stesso numero di serie utilizzato nell'ultima attivazione. 

6. Cliccare sul pulsante Crea file richiesta di licenza. 

7. Aprire il browser web. 

8. In nessun caso aprire l'indirizzo web visualizzato nella finestra di dialogo!  
Aprire invece questo indirizzo web:  
https://copadata-license.copadata.com/restore.php 
(https://copadata-license.copadata.com/restore.php) 
 

Attenzione: se il computer host non viene riconosciuto come identico al computer di attivazione 
originale, verrà visualizzato un messaggio di errore. In questo caso, si dovrà richiedere una 
licenza sostitutiva (A pagina: 102).  

9. Scaricare il file di richiesta <SN>.LicRec . 

10. Scarica il file di aggiornamento <SN>.LicUpd. 

11. Applicare il file di aggiornamento nella Gestione licenze. 

12. Carica il file di conferma <SN>.LicConf. 

La licenza è di nuovo pronta all'uso. 
 

15. Termine di validità della licenza con dongle software 

Le licenze per i dongle software sono legate e limitate al computer. Possono essere utilizzate solo sui 
computer su cui è stata registrata la licenza. Se vengono utilizzate su altri computer, non sono più valide. 

Se si può continuare ad un utilizzare una licenza in caso di conversione fisica di un computer dipende da 
quale e da quanti componenti vengono modificati. Il cambiamento del nome del computer o la 
sostituzione di un disco rigido (eccetto l'unità C) di solito non pone nessun problema. 

Info 

Le licenze possono essere restituite e riattivate. Questo rende possibile trasferire una 
licenza ad un altro computer, o ad un´altra Virtual Machine senza interrompere la 
licenza. 

https://copadata-license.copadata.com/restore.php
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TIPI DI DONGLE SOFTWARE 

I dongle software sono disponibili in varie forme. Questi differiscono nelle possibilità di applicazione e 
nelle cause di interruzione della licenza. 
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Tipo di dongle Funzionalità Interruzione di validità della licenza 

Software-Dongle  

Standard: 
(licenza limitata al 
computer) 

 La licenza è valida solo sul 
computer su cui è stata attivata. 

 La licenza può essere utilizzata 
solo su una macchina fisica, ma 
non in una macchina virtuale. 

I seguenti eventi invalideranno la 
licenza: 

 Si modifica l'hardware del computer. 

 Il sistema operativo viene 
reinstallato. Per dettagli, fare 
riferimento al capitolo Difetto del 

disco rigido - Sostituzione del 

disco rigido - Resettare il 

sistema operativo (A pagina: 
101). 

Software-Dongle 

VirtualMachine: 

(Licenza legata al 
computer per Virtual 
Machine) 

 La licenza è valida solo sul 
computer host su cui è stata 
attivata la Virtual Machine. 

 La licenza può essere utilizzata in 
una Virtual Machine e su una 
macchina fisica. 

I seguenti eventi invalideranno la 
licenza: 

 La Virtual Machine viene trasferita 
su un altro computer host. 

 L'hardware del computer host viene 
modificato 

Software-Dongle VM 

DataCenter: 

(Licenza per Virtual 
Machine in Data 
Center) 

 La licenza può essere utilizzata in 
una macchina virtuale in un Data 
Center pubblico come Microsoft 
Azure o Amazon Web Services 
(AWS), e nei Data Center privati. 

 La Virtual Machine può essere 
spostata all'interno del Data 
Center su diversi sistemi host. 

I seguenti eventi invalideranno la 
licenza: 

 La macchina virtuale viene copiata. 

INTERRUZIONE DI VALIDITÀ DELLA LICENZA 

Se una licenza si interrompe, viene visualizzato un messaggio corrispondente nella Gestione licenze. A 
seconda della causa dell´interruzione della validità della licenza, quest´ultima potrà essere ripristinata o 
dovrà essere sostituita con una nuova licenza. 
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Attenzione: in caso di interruzione della licenza, prendere nota dei numeri di serie delle licenze 
interessate! Se i numeri di serie non sono più identificabili, deve essere indicato il Dongle-ID. Pertanto, 
annotare sempre il Dongle-ID visualizzato nel messaggio di errore. Solo in questo modo chi ha concesso 
la licenza può sapere quali licenze sono state attivate sul dongle. Nessun'altra informazione può essere 
letta da dongle software non più funzionanti. 

RIPRISTINO E LICENZE SOSTITUTIVE  

Se un dongle software non è più valido, le licenze in esso contenute possono, in determinate condizioni, 
essere ripristinate o richieste nuovamente. 

 Ripristino dello stato originale. 
Il dongle software tornerà a essere valido. Successivamente la può essere trasferita 
correttamente (A pagina: 56). 

 Ripristino dello stato originale non più possibile: Richiesta di una licenza di sostituzione. 

RIPRISTINARE LA LICENZA: 

Una licenza può essere ripristinata se lo stato fisico dell'host può essere resettato allo stato iniziale. 

1. Ripristinare lo stato hardware originale del computer. Ad esempio, trasferendo la macchina 
virtuale sul sistema host originale.  
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Decisivo per lo stato originale è l'ora dell'installazione di zenon. Durante l'installazione, il dongle 
software è collegato all'hardware. 

2. La licenza torna ad essere valida. 

3. Restituire la licenza. 

4. Trasferire la macchina virtuale o modificare l'hardware del computer. 

5. Riattivare la licenza. 

RICHIEDERE UNA LICENZA DI SOSTITUZIONE: 

Una licenza sostitutiva può essere rilasciata nei seguenti casi: 

 La validità di una licenza è interrotta e non può essere ripristinata. 

 Una licenza viene irrimediabilmente persa a causa di un difetto del disco rigido. Si veda anche il 
capitolo:  Difetto del disco rigido - Sostituzione del disco rigido - Resettare il sistema operativo 
(A pagina: 101) 

Quando si rilascia una licenza sostitutiva, il dongle esistente verrà bloccato. Non potrà più essere 
utilizzato. Tutte le licenze memorizzate sul dongle non sono più valide Per creare licenze sostitutive è 
necessario conoscere i numeri di serie persi.  Se non è possibile determinarli direttamente, si può 
risalire a questi numeri di serie tramite il Dongle-ID. 

1. Cancellare la licenza interrotta. 

2. Contattare il proprio rivenditore. 

3. Richiedere una nuova licenza. 

4. Attivare la nuova licenza. 

Attenzione 

Virtual Machine in Data Center: 

In un Data Center pubblico come Microsoft Azure o Amazon Web Services (AWS), così 
come nei Data Center privati,  la modifica automatica del sistema host può causare il 
termine della validità della licenza della macchina virtuale. In questo caso, richiedere una 
licenza che sia adatta per i Data Center all'emittente della licenza. 
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16. Passaggio tra macchina virtuale e Virtual Machine 
DataCenter 

Una Virtual Machine può essere utilizzata con il tipo di dongle Software-Dongle VirtualMachine, o con il 
tipo di dongle Software-Dongle VM DataCenter.  Di norma, viene utilizzato il tipo di 
dongleSoftware-Dongle VirtualMachine. Se la macchina virtuale viene utilizzata in un Data Center 
pubblico come Microsoft Azure o Amazon Web Services (AWS) o in un Data Center privato , si consiglia 
vivamente di utilizzare il tipo di dongle Software-Dongle VM DataCenter. In caso contrario, il dongle 
software smetterà di funzionare (A pagina: 102) ogni volta che cambia il sistema host. Questi cambi di 
solito non possono essere influenzati dall'utente. L'attivazione di questo tipo di dongle deve essere 
richiesta a chi concede la licenza. 

Il cambio avviene manualmente tramite modifica eseguita nella Gestione licenze, o automaticamente 
importando una licenza corrispondente 

CAMBIO MANUALE DA VIRTUAL MACHINE A VIRTUAL MACHINE DATACENTER 

Cambio manuale tramite la Gestione licenze: 

1. Avviare la Gestione licenze nella Virtual Machine. 

2. Se sono disponibili licenze sul dongle, restituirle. 

3. Aprire la scheda Impostazioni. 
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4. Cliccare sul pulsante Cambiare il dongle software in dongle di tipo "VM DataCenter". 

 

Nota: questo pulsante viene visualizzato solo in caso di registrazione della licenza su una 
macchina virtuale. 

5. Confermare la richiesta di conferma. 

Il Software-Dongle VirtualMachine esistente viene eliminato e viene creato un Software-Dongle 

VM DataCenter.  
Il pulsante cambia la sua funzionalità a Cambiare il dongle software in dongle di tipo "Virtual 

Machine". 

6. Attivare le licenze richieste sul nuovo dongle. 

Per modificare un dongle in Software-Dongle VirtualMachine, ripetere la procedura e fare clic sul 
pulsante Cambiare il dongle software in dongle di tipo"Virtual Machine". 

PASSAGGIO AUTOMATICO DEL DONGLE DURANTE L'IMPORTAZIONE DI UNA LICENZA 

I dongle Software-Dongle VirtualMachine e Software-Dongle VM DataCenter possono anche essere 
commutati automaticamente. 

Ciò accade quando: 
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 Il dongle di destinazione è vuoto  
E 

 Una licenza corrispondente viene attivata 

Se esistono già licenze, viene visualizzato un messaggio di errore. 

Note: 

 Una licenza rilasciata per Software-Dongle VM DataCenter che viene attivata su un 
Software-Dongle VirtualMachine perde la sua capacità di essere utilizzata in Data Center 
indipendentemente dall'hardware. 

 Se il tipo di dongle viene modificato automaticamente durante il processo di registrazione della 
licenza, e quest´ultimo non viene portato a termine con successo, il tipo di dongle non viene 
ripristinato. 

ESEMPIO 

Su un dongle Software-Dongle VirtualMachine viene attivata online una licenza per Software-Dongle 

VM DataCenter online aktiviert. Il dongle non contiene ancora una licenza. Viene automaticamente 
convertito in un Software-Dongle VM DataCenter. 
 

17. Richiesta di licenza durante il funzionamento del 
sistema 

Durante il funzionamento del sistema, la licenza del prodotto utilizzato viene controllata regolarmente. 
Se non è più disponibile nessuna licenza, il sistema tenterà di ricollegarsi. Se questo non riesce, il sistema 
cerca di verificare l´esistenza di ulteriori licenze adeguate sul computer e in rete. 

REGOLE PER IL RECONNECT. 

 L'ordine della query corrisponde all'ordine nel file License.ini. Questo ordine è determinato 
nella scheda Utilizzo licenze (A pagina: 25) della Gestione licenze.  

 La query riguarda un massimo di 10 licenze. 

 Le licenze demo non sono considerate licenze sostitutive a Runtime. Vengono ignorate. 

 Una licenza sostitutiva deve essere valida per la versione del prodotto utilizzata e deve avere 
almeno la stessa estensione della licenza originale. Può anche avere un'estensione di licenza 
superiore, ad esempio più TAG, più moduli, ecc. Tuttavia, saranno rese disponibili solo le 
estensioni disponibili nella licenza originale. 

 L'edizione deve essere la stessa in entrambe le licenze. 

 Esempi: 
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 Esempio 1: La licenza utilizzata al primo avvio del Runtime è una licenza Operator. La licenza 
sostitutiva è una licenza Supervisor. La licenza sostitutiva non può essere utilizzata perché 
l'edizione non è la stessa. 

 Esempio 2: La licenza utilizzata al primo avvio del Runtime include 2000 TAG, i moduli Server 
di archiviazione, Trend esteso e due driver. La licenza sostitutiva include 4000 TAG, inoltre il 
modulo Message Control e tre driver. La licenza sostitutiva viene utilizzata. I TAG in più, i 
nuovi moduli e driver, però, non possono essere utilizzati.  

PERDITA DI LICENZA SENZA LICENZA SOSTITUTIVA 

Se non viene trovata una licenza valida a Runtime, i prodotti si comportano come segue: 

 zenon Runtime: il Runtime continua a funzionare.  
Inserimenti vengono scritti nella CEL. La presenza della protezione della licenza può essere 
monitorata localmente e in rete tramite la variabile del driver di sistema Protezione licenza 

disponibile SYSDRV.chm::/25965.htm. 

 zenon Web Server: zenon Web Server continua a funzionare.  
Le informazioni corrispondenti vengono visualizzate nella finestra di dialogo zenon Web Server. 

 zenon Editor: l´Editor viene chiuso. 

 HTML Web Engine: continua ad essere eseguito. 

 zenon Logic, Process Gateway e OPC DA Server: tutti i prodotti continuano a funzionare.  
La perdita di licenza viene visualizzata nella finestra di dialogo Info su.... 

 zenon Analyzer ZAMS: viene terminato. 

 zenon Analyzer Report Launcher: non è possibile aprire nuovi rapporti. I rapporti aperti non 
possono essere aggiornati. 

Per tutti i prodotti vale quanto segue: Se non è disponibile nessuna licenza, il prodotto non può essere 
riavviato. I prodotti funzionano al massimo fino al successivo riavvio. La modalità demo può ancora 
essere utilizzata. 

POSSIBILI CAUSE DI PERDITA DELLA LICENZA 

Se il prodotto segnala la perdita della licenza, ci possono essere diversi motivi alla base di questo 
problema:  
Le cause più comuni di perdita di licenza sono le seguenti: 

 La connessione di rete con il server di licenza non è più disponibile. 

 Il dongle hardware è stato rimosso. 

 La licenza è scaduta. 

 Il contingente temporale disponibile per il prodotto è esaurito. 
 

sysdrv.chm::/25965.htm
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18. Problema del computer in caso di dongle software: 
utilizzare licenza demo di 30 giorni. 

Se un computer ha un problema hardware, ad esempio un disco rigido rotto, le licenze software sono 
solitamente interessate da questo problema. La licenza si interrompe o non è più disponibile. 

In questo caso è possibile utilizzare una licenza demo (A pagina: 80) fino alla sostituzione della licenza. 
Tutte le licenze Runtime demo hanno una durata di 30 giorni dal primo avvio. Eccezione: licenze Virtual 
Machine demo. 

Se la licenza demo non è stata mai usata prima d'ora, sono a disposizione 30 giorni dal primo avvio del 
prodotto. Il periodo di utilizzo viene avviato singolarmente per ogni prodotto (Editor/Runtime/Web 
Server, ecc.). 
 

19. Peculiarità del funzionamento server-client 

Le seguenti peculiarità riguardano la registrazione di licenza di moduli nel funzionamento client-server: 
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Modulo Descrizione 

Server di archiviazione Si distinguono i seguenti casi: 

 Server e client concessi in licenza:  
Gli archivi possono essere aperti e modificati sul client. 

 Licenza disponibile per il server, ma non per il client:  
Gli archivi possono essere aperti sul client, ma non modificati. 

 Niente licenza per il Server di archiviazione, avviato come 
applicazione standalone:  
È possibile aprire l´immagine Post-elaborazione 

archivio, ma non è possibile modificare i singoli archivi. 

Automatic Line Coloring Il client acquisisce la licenza dal server e non ha bisogno di una 
licenza propria. Se il server non dispone di una propria licenza, il 
client non potrà utilizzare il modulo. 

Batch Control Il client acquisisce la licenza dal server e non ha bisogno di una 
licenza propria. Se il server non dispone di una propria licenza, il 
client non potrà utilizzare il modulo. 

Load Management Il client acquisisce la licenza dal server e non ha bisogno di una 
licenza propria. Se il server non dispone di una propria licenza, il 
client non potrà utilizzare il modulo. 

Message Control Il client acquisisce la licenza dal server e non ha bisogno di una 
licenza propria. Se il server non dispone di una propria licenza, il 
client non potrà utilizzare il modulo. 

Everywhere Server by zenon L´Everywhere Server  acquisisce la licenza dal Runtime. Se il 
Runtime non ha una licenza corrispondente, non si potrà usare 
l´Everywhere Server . Per questo motivo può succedere che il 
Runtime funzioni, ma l´Everywhere Server  non possa essere 
avviato a causa della mancanza di licenze. 

 
 

20. Numero di serie 

Ogni prodotto deve essere concesso in licenza tramite un numero di serie.  
Il numero di serie viene creato in base a determinate regole. È composto da 5 gruppi di 5 caratteri 
ciascuno e contiene una checksum. Le ultime 10 cifre contengono un numero progressivo e rendono 
facilmente distinguibili i numeri di serie. 

Esempio: C00GF-2SQ5T-QWERT-00000-00035 

Il numero di serie può contenere solo alcuni caratteri alfanumerici: 

 Caratteri consentiti: 
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 Solo numeri arabi: 0-9 

 Solo lettere maiuscole dell'alfabeto latino. 

 A-N 

 P-Z 

 Caratteri proibiti: 

 Lettera O, in modo che non vi sia confusione con il numero 0. 

 Caratteri speciali 
 

21. File License.ini 

Le informazioni sulla licenza sono memorizzate nel file License.ini. Le azioni di registrazione della 
licenza, però, vengono sempre eseguite tramite la Gestione licenze. 

Percorso per License.ini: %programdata%\COPA-DATA\System  
Suggerimento: Si può anche richiamare il percorso con la variabile di ambiente %CD_System%. 

Attenzione 

Non modificare mai manualmente il file License.ini!  
Le modifiche apportate a questo file possono comportare l'impossibilità di utilizzare 
prodotti la cui licenza è stata registrata correttamente. Eseguire sempre le operazioni di 
registrazione licenza utilizzando la Gestione licenze. 

 
 

22. CodeMeter - Requisiti 

Per la registrazione licenza si utilizzano hardware e software CodeMeter.  
Per farlo, devono essere soddisfatti i seguenti requisiti: 

Generale: 

 La versione del Runtime CodeMeter deve essere pari o superiore a 6.60 e funzionare sul 
computer. 

Dongle-Hardware: 

 Il dongle hardware deve essere di serie 3 o superiore. Il numero di serie di questi dongle inizia 
con  3. Per esempio: 3-1234567 
I dongle delle serie  1 e 2 non sono supportati. 
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 CodeMeter Dongle sono disponibili in diversi modelli, come ad esempio chiavette USB interne ed 
esterne e schede SD, PCMCIA e C-Fast. Tutti i modelli hanno lo stesso chip di sicurezza interno e 
possono essere utilizzati. 

 Il dongle hardware CodeMeter deve essere disponibile sul computer locale o come server su un 
computer di rete. 

 Per le macchine virtuali (VM) (A pagina: 12), Wibu System consiglia di non trasferire il dongle alla 
VM tramite porta USB. Utilizzare invece il dongle come server Wibu nel sistema host e accedervi 
in rete. 

Rete: 

 Per le query di licenza dei dongle di rete, il servizio CodeMeter deve essere attivato come server 
di rete. (A pagina: 120).  
Raccomandazione: inserire il server nel sistema client nella lista di ricerca del server (A pagina: 
121). 

Nota: all' avvio della Gestione licenze, il sistema controlla che il Runtime CodeMeter abbia la versione 
corretta.  In caso di errore, viene visualizzato un messaggio corrispondente e il processo di 
registrazione licenza viene annullato. In questo caso, installare la versione corrente del Runtime 
CodeMeter. 
 

23. CodeMeter Software 

I dongle utilizzati da COPA-DATA per la registrazione delle licenze sono basati su hardware e software 
CodeMeter. Le licenze sono gestite tramite la Gestione licenze. Il CodeMeter Webadmin fornisce 
ulteriori funzioni di amministrazione. Tuttavia, esse di regola non sono necessarie. 

Per i dettagli relativi all´utilizzo di CodeMeter, consultare la guida integrata di CodeMeter.  
Per accedervi: 

 Control Center: Cliccare nel menù Aiuto sulla voce Aiuto. 

 WebAdmin: Cliccare sul punto interrogativo nella seconda barra dei menù. 
La guida CodeMeter viene aperta in relazione al contesto. 

Nota: le descrizioni relative a CodeMeter WebAdmin si riferiscono alla versione 6.60. Questo manuale 
descrive i casi più rilevanti per gli utenti di zenon. 

REQUISITI 

Affinché la registrazione della licenza possa funzionare via CodeMeter, devono essere soddisfatti i 
seguenti requisiti: 

Generale: 

 La versione del Runtime CodeMeter deve essere pari o superiore a 6.60 e funzionare sul 
computer. 
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Dongle-Hardware: 

 Il dongle hardware deve essere di serie 3 o superiore. Il numero di serie di questi dongle inizia 
con  3. Per esempio: 3-1234567 
I dongle delle serie  1 e 2 non sono supportati. 

 CodeMeter Dongle sono disponibili in diversi modelli, come ad esempio chiavette USB interne ed 
esterne e schede SD, PCMCIA e C-Fast. Tutti i modelli hanno lo stesso chip di sicurezza interno e 
possono essere utilizzati. 

 Il dongle hardware CodeMeter deve essere disponibile sul computer locale o come server su un 
computer di rete. 

 Per le macchine virtuali (VM) (A pagina: 12), Wibu System consiglia di non trasferire il dongle alla 
VM tramite porta USB. Utilizzare invece il dongle come server Wibu nel sistema host e accedervi 
in rete. 

Rete: 

 Per le query di licenza dei dongle di rete, il servizio CodeMeter deve essere attivato come server 
di rete. (A pagina: 120).  
Raccomandazione: inserire il server nel sistema client nella lista di ricerca del server (A pagina: 
121). 

ATTENZIONE 

Se il dongle CodeMeter viene rimosso durante il funzionamento del sistema, zenon si 
chiude, si avvia in modalità demo e viene eseguito in questa modalità finché il sistema 
non rileva una licenza valida. 

 
 

23.1 Control Center 

Avviare CodeMeterControl Center via:  Windows -> CodeMeter -> CodeMeter Control Center.  
Il CodeMeter Control Center si apre con 2 schede: 

 Licenza: contiene informazioni sui dongle trovati e consente azioni con dongle e licenze. 

 Eventi: visualizza il numero delle chiavette collegate, degli inserimenti di licenza, dei firm-item 
trovati e di tutti gli accessi al CodeMeter Runtime-Server. Per registrare gli eventi in modo 
permanente, attivare l´inserimento Logging nel menù File. 
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23.1.1 Scheda “Licenza” 

Questa scheda visualizza e configura dongle e licenze. 
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Opzione Descrizione 

Licenza Elenca tutti i dongle CodeMeter attivi. 

Nome: nome individuale del dongle selezionato. Per i dongle hardware, il 
nome può essere modificato utilizzando il pulsante con la penna  (a 
destra). 

No di serie (Seriale): Numero di serie del dongle selezionato. 

Versione: Versione del firmware del dongle selezionato. 

Suggerimento: utilizzare sempre il firmware più recente. 
Per aggiornare il firmware: Cliccare sul pulsante freccia. Viene avviato 
l'aggiornamento online tramite un server Wibu. 

Capienza: Visualizzazione dello spazio libero di memoria libero in percentuale e in 
byte sul dongle. 

Simboli: Tre simboli consentono di eseguire azioni con il dongle: 

 Penna: rinomina del dongle. 

 Luce: attiva lampeggio per lo stick selezionato. 

 Freccia: aggiorna il firmware dello stick selezionato. 

Stato Visualizza ed eventualmente modifica lo stato di un dongle. 

Dongle-Hardware:  
Selezione dello stato del dongle CodeMeter selezionato tramite i 
pulsanti radio. 

 Disattiva:  
Il dongle collegato è disattivato e non può essere utilizzato da 
nessuna applicazione. 

 Abilitato fino a quanto il dispositivo viene disinserito:  
Lo stick è attivo finché è collegato. Dopo averlo rimosso dal PC, 
viene disattivato automaticamente. 

 Attivata:   
Lo stick è completamente attivo e rimane attivo anche dopo la 
rimozione. 
Stato raccomandato: assicura che nessuna persona non 
autorizzata possa accedere a licenze e dati personali  (per es.: 
CmPasswordManager) in caso di smarrimento dello stick. 

Eventuali modifiche devono essere confermate usando la password 
dongle. 

Dongle Software:  

 Visualizzazione dello stato della licenza. 

Aggiornamento licenza Avvia la procedura guidata perr aggiungere, modificare e cancellare 
licenze. 

Nota: non disponibile per i prodotti COPA-DATA. Le licenze sono 
gestite tramite la Gestione licenze. 



CodeMeter Software 

 

 

118 

 

 

Smonta Consente di rimuovere lo stick.  
Disponibile solo per dongle hardware. 

Modifica la password Consente di modificare la password. 
Disponibile solo per dongle hardware. 

Rimuovi la licenza Cancella la licenza selezionata.  
Disponibile solo per dongle software. 
Attenzione: questa opzione non deve essere utilizzata in nessun caso, 
poiché non sarà poi possibile ripristinare le licenze memorizzate sul 
dongle.  
A software dongle in modalità demo si applica quanto segue: non 
possono essere più importati dopo la cancellazione. 

CodeMeter viene 

avviato/CodeMeter viene 

terminato. 

Informazione se il servizio CodeMeter è in esecuzione. Può essere 
modificato nel menù Processo. 
Attenzione: Il servizio non può essere interrotto o riavviato dal 
Control Center, perché il servizio di trasferimento delle licenze zenon 
dipende dal servizio CodeMeter. La terminazione del servizio è 
possibile solo utilizzando l´applicazione services.msc del sistema 
operativo. 

WebAdmin Avvia il browser Web con l'interfaccia di amministrazione per dongle. 
Per farlo, la porta 22350 deve essere aperta. Per i dettagli, vedere il 
capitolo WebAdmin (A pagina: 118). 

 
 

23.2 WebAdmin 

Il CodeMeter WebAdmin viene utilizzato per configurare e gestire i dongle nella rete 

Per avviare il CodeMeter WebAdmin: 

1. Aprire il CodeMeter Control Center. 

2. Cliccare sul pulsante WebAdmin. 

Il CodeMeter WebAdmin viene aperto nel browser Web. 

In alternativa, utilizzare il seguente link: http://localhost:22350/index.html. 
(http://localhost:22350/index.html) 

Informazioni dettagliate relative alle singole impostazioni si trovano nella guida del CodeMeter 
WebAdmin. È possibile accedervi tramite l'icona “punto interrogativo” (?) nel WebAdmin. Le opzioni e le 
indicazioni più importanti si trovano anche in questa documentazione: 

Attenzione 

Per impostazione predefinita, il CodeMeter WebAdmin utilizza la porta 22350.  
Tenere presente quanto segue: 

http://localhost:22350/index.html
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 Se si utilizza un firewall diverso da quello integrato nel sistema operativo 
Windows, bisogna rendere accessibile questa porta. 

 Se la porta viene cambiata, l´interfaccia WebAdmin non potrà più essere 
avviata, perché la porta è parte integrante dell´indirizzo. 
Per es.: http://localhost:22350/configuration/extra.html  
Se la porta è stata cambiata e non si conosce il numero della porta stessa, è 
possibile cercare nel registro di sistema. Aprire Regedit. exe e navigare fino al 
nodo: 
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WIBU-SYSTEMS\CodeMeter\Server

\CurrentVersion. La voce NetworkPort visualizza il numero di porta 
corrente.Inserire la porta utilizzata nella riga degli indirizzi del browser al 
posto di 22350.  
Quindi personalizzare la porta nel WebAdmin cliccando su Configurazione -> 

Avanzata -> Extra . 

 
 

23.3 Aggiornamento dell´ora certificata (certified time) 

È possibile aggiornare l´ora certificata memorizzata nel dongle mediante il server per la sincronizzazione 
dell´ora di CodeMeter. Per poterlo fare, è necessario avere un accesso a Internet. 

Per aggiornare l´ora: 

1. Avviare il CodeMeter WebAdmin 

2. Controllare le impostazioni di rete. 

a) Le impostazioni proxy in CodeMeter Webadmin sono corrette? 

b) I vostri dati di accesso sono aggiornati? 

3. Passare al menù Contenitore. 

4. Selezionare il dongle desiderato. 
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5. Cliccare su Info CMContainer. 

 

6. Passare all´inserimento Ora certificata (CM Container). 

7. Cliccare sul simbolo “Aggiorna”. 

8. Viene visualizzato un messaggio che informa che tutte le chiavette verranno sincronizzate. 

9. Cliccare su OK. 

Un altro messaggio informa che l´update è stato eseguito.  
Suggerimento: se viene visualizzato un messaggio di errore (A pagina: 134), controllare 
soprattutto la correttezza dei dati di accesso per il server proxy. 

 

23.4 Dongle di rete 

Ogni licenza può essere utilizzata in rete. Per poter accedere a dongle CodeMeter in rete, il servizio 
CodeMeter Runtime deve essere avviato come server di rete.. 

Procedura: 
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1. Aprire il CodeMeter Webadmin: http://localhost:22350/configuration/server_access.html 
(http://localhost:22350/configuration/server_access.html). 
È inoltre possibile avviare il WebAdmin tramite il CodeMeter Control Center (A pagina: 115). 

 

2. Passare alla pagina Configurazione -> Base -> Accesso server e impostare l´opzione Abilita 
server di rete. 

3. Cliccare sul pulsante Applica. 

Il servizio Runtime diCodeMeter viene riavviato. 

Questo significa che tutti i dongle hardware e software collegati localmente sono disponibili in rete. 
Sono escluse le licenze demo su dongle demo. Queste possono essere sempre utilizzate solo localmente. 
 

23.4.1 Impostazione dell'elenco di ricerca server per i dongle di rete 

Il reperimento di dongle in rete avviene tramite i meccanismi del CodeMeter Runtime.. Questi sono 
indipendenti da zenon e possono essere influenzati solo da CodeMeter. Se un dongle non viene trovato 
da CodeMeter, non verrà trovato neanche dai prodotti zenon. 

Info 

Il meccanismo di CodeMeter non deve essere confuso con il meccanismo della 
Gestione licenze. 

Quest´ultimo strumento stabilisce una connessione diretta tramite il trasferimento di 
licenza di zenon. Questo collegamento è fondamentalmente diverso dalla connessione 
CodeMeter. 

http://localhost:22350/configuration/server_access.html
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Il meccanismo CodeMeter cerca sempre i dongle prima di tutto localmente. Se la licenza che si sta 
cercando non viene trovata localmente, il sistema cerca in rete. Per impostazione predefinita viene 
utilizzata una trasmissione (broadcast).  
Le trasmissioni presentano i seguenti svantaggi: 

 Vengono ricercati sempre tutti i computer della rete.  
Questo può portare a lunghi tempi di risposta, specialmente con reti di grandi dimensioni e molti 
dongle in  rete. 

 Vengono interrogati i dongle che non hanno la licenza richiesta.  
Questo comporta un onere inutile per la rete e per il CodeMeter Runtime. 

 Le trasmissioni (broadcast) funzionano solo nella subnet locale.  
Se il dongle si trova in un'altra subnet, non verrà trovato.. 

Raccomandazione: inserire i dongle nell'elenco di ricerca del server. In questo modo si evitano le 
limitazioni sopra descritte. 

Per aggiungere un CodeMeter Server all'elenco di ricerca del server: 

1. Avviare il CodeMeter WebAdmin: http://localhost:22350/configuration/server_search_list.html 
(http://localhost:22350/configuration/server_search_list.html). 
È anche possibile avviare WebAdmin tramite il CodeMeter Control Center (A pagina: 115). 

2. Passare a Configurazione-> Base -> Lista ricerca server. 

 

3. Aggiungere il server cliccando sul segno più. 

4. In caso di più server: Ordinare i server usando i simboli freccia nella successione desiderata per 
la query. 

http://localhost:22350/configuration/server_search_list.html
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5. Applicare le impostazioni facendo clic sul pulsante Applica. 
 

23.4.2 Controllare se nella rete viene trovato un dongle 

La ricerca di dongle in rete avviene tramite i meccanismi del CodeMeter Runtime. Pertanto, il migliore 
controllo è quello eseguito attraverso i meccanismi CodeMeter: 

1. Avviare il CodeMeter WebAdmin: http://localhost:22350/index.html 
(http://localhost:22350/index.html). 
È possibile avviare ilWebAdmin anche tramite il CodeMeter Control Center (A pagina: 115). 

2. Sul margine in basso a sinistra della finestra si vede la voce Server attuale: localhost (127.0.0.1).  
Cliccare sul pulsante. 

 

Viene aperta una finestra di dialogo con tutti i server di rete CodeMeter trovati. 

3. Selezionare il server desiderato per verificare se è stato trovato il dongle desiderato.  
Attenzione: si è connessi in remoto al  CodeMeter. Tutte le informazioni visualizzate 
provengono dal computer remoto. 

Se il server che si sta cercando non viene visualizzato nell'elenco, verificare quanto segue: 

 CodeMeter Runtime è attivato come server di rete (A pagina: 120)? 

 Il server è stato aggiunto alla Lista ricerca server (A pagina: 121)? 
La porta TCP/IP di CodeMeter Runtime è stata modificata?  
La porta predefinita è 22350 e non dovrebbe essere cambiata. Se la porta è stata cambiata e 
non si conosce il numero della porta stessa, è possibile cercare nel registro di sistema. Aprire 
Regedit. exe e navigare fino al nodo: 
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WIBU-SYSTEMS\CodeMeter\Server\CurrentVersion. La 
voce NetworkPort visualizza il numero di porta corrente.È consigliabile reimpostare il numero di 
porta sul valore predefinito 22350 .  
La porta deve essere la stessa su tutti i computer CodeMeter. 

 CodeMeter Runtime è bloccato da un firewall?  
Controllare le impostazioni del firewall sia sul server che sul client. 

 

23.5 Configurare il dongle CodeMeter come HID o unità 

Per impostazione predefinita, il dongle è integrato nel sistema come HID (Human Interface Device). Si 
consiglia di adottare questa configurazione. Se necessario, il dongle può anche essere configurato come 
memoria di massa locale o supporto rimovibile. 

Requisiti: 

 CodeMeter Contenitore con l´identificazione "2-xxxxxxx", o "3-xxxxxxx". 

http://localhost:22350/index.html
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 Almeno CodeMeter Firmware 2.02. 

 CodeMeter Runtime 6.60 e superiore. Se la versione di  CodeMeter installata dovesse essere 
anteriore, è possibile scaricare da Wibu Systems (www.wibu.com 
(http://www.wibu.com/support-downloads.html)) l'attuale CodeMeter Runtime. 

CONFIGURAZIONI 

CodeMeter Gli stick possono essere configurati come: 

http://www.wibu.com/support-downloads.html
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Dispositivo Descrizione Restrizioni 

HID  
(Human Interface Device) 

Il dongle è connesso al sistema 
come HID.  
Il dongle non viene visualizzato 
nell'elenco delle unità disponibili e 
non occupa nessuna lettera di 
unità. 

Impostazione predefinita per stick 
senza memoria. 

Non sono necessari driver host USB 
speciali. 

Disponibile solamente per 
dongle CodeMeter senza 
memoria. 

Dispositivo di 

archiviazione di massa 

(Mass Storage Device - MSD) 

Il dongle viene visualizzato e gestito 
come unità locale fissa con la propria 
lettera di unità. 

Le conseguenze possono essere: 

 Il sistema operativo segnala 
che esiste troppo poco spazio 
di memoria per il dongle. 

 L'icona del cestino di 
Windows non è più 
visualizzata. 

 Il dongle non viene trovato in 
una macchina virtuale. 

Supporto rimovibile Il dongle viene visualizzato e gestito 
come un supporto rimovibile con la 
propria lettera di unità. 

Il dongle deve avere una memoria 
flash. 

Se si configura il dongle come 
supporto rimovibile: 

 Può impedire l'avvio del 
computer su sistemi che 
consentono di utilizzare unità 
USB come metodo di avvio. 

 Il dongle viene visualizzato 
come unità nella barra delle 
applicazioni e può essere 
rimosso (espulso) in qualsiasi 
momento. 

PROCEDURA DELLA RICONFIGURAZIONE DEL DONGLE 

Stato dongle Destinazione Procedura 

HID Dispositivo di archiviazione di 
massa 

 Configurazione come dispositivo di 
archiviazione di massa. 

 Configurazione come disco fisso 
locale. 

HID Supporto rimovibile  Configurazione come dispositivo di 
archiviazione di massa.  
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Configurazione automatica come 
supporto rimovibile. 

Dispositivo di archiviazione 
di massa 

Supporto rimovibile  Configurazione come supporto 
rimovibile. 

Supporto rimovibile Dispositivo di archiviazione 
di massa 

 Configurazione come disco fisso 
locale. 

Dispositivo di archiviazione 
di massa 

HID  Configurazione come HID 

Supporto rimovibile HID  Configurazione come HID 

SINTASSI E COMANDI PER LA CONFIGURAZIONE DEL DONGLE 

Il CodeMeter Command Prompt fornisce comandi e parametri per la configurazione dei dongle. 

Sintassi: cmu32 /s <serial> --[Comando Parametro] 

 cmu32: Chiamata: 

 /s (/s): inserimento del numero di serie del dongle per il quale l'azione deve essere valida. 

 --[Comando Parametro]: Inserimento il comando ed eventualmente parametri. 

Comandi: 

Comando Significato 

cmu32 /s <serial> --show-config-disk Visualizzare la configurazione per stick con numero di 
serie determinato. 

cmu32 /s <serial> --set-config-disk  Configurare stick con un numero di serie 
determinato. 

cmu32 /h Visualizza la guida per ulteriori comandi e parametri. 

Parametri: 
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Parametro Significato 

HidCommunication Configurazione come HID. 
È possibile solo se non è disponibile una memoria 
flash. 

MsdCommunication Configurazione come dispositivo di archiviazione di 
massa. 

I dongle con questa configurazione possono essere 
impostati come dispositivo di archiviazione di massa 
locale o supporti rimovibili. 

RemovableDisk Configurazione come supporto rimovibile. 

Richiede MsdCommunication come presupposto. 
Non possibile direttamente dallo stato HID. 

LocalDisk  Configurazione come disco fisso locale. 

Richiede MsdCommunication come presupposto. 
Non possibile direttamente dallo stato HID. 

Esempi: 

 Visualizzare la configurazione: cmu32 /s3-1234567 --show-config-disk 

 Configurare lo stick come HID: cmu32 /s3-1234567 --set-config-disk HidCommunication 
 

23.5.1 Configurazione del dongle come dispositivo di archiviazione di massa 
locale 

Per indirizzare il dongle nella comunicazione USB come dispositivo di archiviazione di massa locale fisso 
(Mass Storage Device): 

1. Controllare lo stato del dongle tramite il CodeMeter Command Prompt, il CodeMeter WebAdmin 
o il browser file del sistema operativo. 
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Non è assegnata nessuna unità (HID) o viene visualizzato un supporto rimovibile. 

 

2. Aprire CodeMeter Command Prompt cmu: Start -> Programmi -> CodeMeter -> Tools -> 

CodeMeter Command Prompt. 

Se il dongle è correntemente configurato come HID: 

 Inserire nella riga di comando avviata: cmu32 /s <serial> --set-config-disk 
MsdCommunication  
Il dongle viene configurato come dispositivo di archiviazione di massa. 

 Rimuovere il dongle e reinserirlo. 

 Inserire nella riga di comando avviata: cmu32 /s <serial> --set-config-disk LocalDisk 
Il dongle viene configurato come dispositivo di archiviazione di massa locale fisso. 

Se il dongle è correntemente configurato come supporto rimovibile: 

 Inserire nella riga di comando avviata: cmu32 /s <serial> --set-config-disk LocalDisk  
Il dongle è configurato come dispositivo di archiviazione di massa locale fisso. 

Nota: alla voce <serial>  inserire il numero di serie dello stick. 

3. Rimuovere il dongle dal computer. 

4. Ricollegare il dongle al calcolatore. 
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Nel CodeMeter Command Prompt e nel CodeMeter WebAdmin,  il dongle viene ora visualizzato 
come dispositivo di archiviazione di massa locale, nel file browser del sistema operativo con 
lettera di unità. 

 
 

23.5.2 Configurare dongle come HID 

Per indirizzare il dongle nella comunicazione USB come Human Interface Device (HID): 

1. Controllare lo stato del dongle tramite il CodeMeter Command Prompt, il CodeMeter WebAdmin 
o il file browser del sistema operativo. 
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2. È assegnata una memoria di massa locale o un supporto rimovibile, ognuno con una lettera di 
unità. 

 

3. Aprire CodeMeter Command Prompt cmu: Start -> Programmi -> CodeMeter -> Tools -> 

CodeMeter Command Prompt. 

Inserire nella riga di comando avviata: cmu32 /s <serial> --set-config-disk 
HidCommunication 
Il dongle viene configurato come. 
Nota: alla voce <serial>  inserire il numero di serie dello stick. 

4. Rimuovere il dongle dal computer. 

5. Ricollegare il dongle al calcolatore. 
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6. Nel CodeMeter Command Prompt e nel CodeMeterControl center, il dongle viene ora 
visualizzato come HID senza lettera di unità. Non viene più visualizzato nel browser dei file del 
sistema operativo. 

 
 

23.5.3 Configurare il dongle come supporto rimovibile. 

Per accedere al dongle nella comunicazione USB come supporto dati rimovibile: 

1. Controllare lo stato del dongle tramite il CodeMeter Command Prompt, il CodeMeter WebAdmin 
o il file browser del sistema operativo. 
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Non è assegnata nessuna unità (HID) o un dispositivo di archiviazione di massa locale con una 
lettera di unità fissa. 

 

2. Aprire la riga di comando CodeMeter cmu: Start -> Programmi -> CodeMeter -> Tools -> 

CodeMeter Command Prompt. 

Se il dongle è correntemente configurato come HID: 

 Inserire nella riga di comando avviata: cmu32 /s <serial> --set-config-disk 
MsdCommunication  
Il dongle viene configurato per l'archiviazione di massa sotto forma di supporto rimovibile. 

Se il dongle è correntemente configurato come dispositivo di archiviazione di massa locale fissa: 

 Inserire nella riga di comando avviata: cmu32 /s <serial> --set-config-disk 
RemovableDisk 
Il dongle viene configurato come supporto rimovibile. 

Nota: alla voce <serial>  inserire il numero di serie dello stick. 

3. Rimuovere il dongle dal computer. 

4. Ricollegare il dongle al calcolatore. 

Nel CodeMeter Command Prompt e nel CodeMeterControl center, il dongle viene ora 
visualizzato come supporto rimovibile, nel browser dei file del sistema operativo con lettera di 
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unità.  
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23.6 Risoluzione dei problemi 

Errori Soluzione 

zenon funziona solamente in modalità 

demo. 
Tramite CodeMeter e/o Gestione licenze, controllare: 

 Il dongle è collegato e accessibile tramite i meccanismi 
CodeMeter (A pagina: 123)? 

 La licenza è al primo posto per il rispettivo prodotto? 

 La licenza è scaduta? 

 Il dongle software non funziona? 

 Un altro prodotto su un altro computer utilizza la licenza? 
(http://localhost:22350/license_monitoring/sessions.html) 
(http://localhost:22350/license_monitoring/sessions.html) 

Dongle non trovato.  Controllare le impostazioni di rete. 

 Se lo stick si trova in un dominio diverso, aggiungerlo alla 
lista ricerca server (A pagina: 121). 

 Aumentare il tempo di risposta UDP. 

 Se si tratta di una macchina virtuale (VM), configurare lo stick 
come unità rimovibile (A pagina: 123).  
Attenzione: la configurazione come supporto rimovibile può 
causare, a seconda della configurazione del computer, anche 
l' arresto della procedura d´avvio di un computer. 

 Configurare lo stick come HID (A pagina: 127). 

Errore 410  
(con schede SD) 

Il collegamento alla scheda SD è instabile. Utilizzare un 
lettore di schede esterno. 

Ora certificata non può essere 

aggiornata. 
Controllare: 

 Le impostazioni proxy, soprattutto tutti i dati di accesso e la 
password. 

 Elenco dei server per la sincronizzazione dell´ora in 
Impostazioni -> Avanzata - Server per la 
sincronizzazione dell´ora 
Per es.: cmtime.codemeter.com, cmtime.codemeter.de, 
cmtime.codemeter.fr, cmtime.codemeter.us. 

Messaggio di errore durante 
l'aggiornamento della licenza quando si 
importa un file WibuCmRaU: 

Errore nell´update di CmSticks 

x-xxxxxxx:  
Questo update non può essere più 

caricato. Il contenuto del CmStick è  

allo stato più recente, errore 229. 

L'aggiornamento per questa licenza è già stato trasferito al 
dongle. Il dongle è aggiornato. 

http://localhost:22350/license_monitoring/sessions.html
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Il sistema operativo Windows visualizza il 
messaggio: 

Memoria insufficiente 

Il dongle viene identificato come memoria locale. In alcuni casi, 
questo può causare la segnalazione "Spazio di memoria 
insufficiente"da parte del sistema operativo. 

Questo messaggio può essere ignorato. 

In alternativa, il dongle può essere configurato come HID (A 
pagina: 129). Non apparirà più nell'elenco delle unità di Windows. 

Il sistema operativo Windows  non 
visualizza più l'icona del cestino. 

Se il dongle viene identificato come unità locale fissa, può 
verificarsi questo comportamento. 

In alternativa, il dongle può essere configurato come HID (A 
pagina: 129). Non apparirà più nell'elenco delle unità di Windows. 
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