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Questa documentazione contiene la descrizione generale e/o le caratteristiche
tecniche dei prodotti qui contenuti. Questa documentazione non è destinata e non
deve essere utilizzata per determinare l’adeguatezza o l’affidabilità di questi prodotti
relativamente alle specifiche applicazioni dell’utente. Ogni utente o specialista di
integrazione deve condurre le proprie analisi complete e appropriate del rischio,
effettuare la valutazione e il test dei prodotti in relazioni all’uso o all’applicazione
specifica. Né Schneider Electric né qualunque associata o filiale deve essere tenuta
responsabile o perseguibile per il cattivo uso delle informazioni ivi contenute. Gli
utenti possono inviarci commenti e suggerimenti per migliorare o correggere questa
pubblicazione.
È vietata la riproduzione totale o parziale del presente documento in qualunque
forma o con qualunque mezzo, elettronico o meccanico, inclusa la fotocopiatura,
senza esplicito consenso scritto di Schneider Electric.
Durante l’installazione e l’uso di questo prodotto è necessario rispettare tutte le
normative locali, nazionali o internazionali in materia di sicurezza. Per motivi di
sicurezza e per assicurare la conformità ai dati di sistema documentati, la
riparazione dei componenti deve essere effettuata solo dal costruttore.
Quando i dispositivi sono utilizzati per applicazioni con requisiti tecnici di sicurezza,
occorre seguire le istruzioni più rilevanti.
Un utilizzo non corretto del software Schneider Electric (o di altro software
approvato) con prodotti hardware Schneider Electric può costituire un rischio per
l’incolumità personale o provocare danni alle apparecchiature.
La mancata osservanza di queste indicazioni può costituire un rischio per
l’incolumità personale o provocare danni alle apparecchiature.
© 2012 Schneider Electric. Tutti i diritti riservati.
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Informazioni di sicurezza

§

Informazioni importanti
AVVISO
Leggere attentamente queste istruzioni e osservare l’apparecchiatura per
familiarizzare con i suoi componenti prima di procedere ad attività di installazione,
uso o manutenzione. I seguenti messaggi speciali possono comparire in diverse
parti della documentazione oppure sull’apparecchiatura per segnalare rischi o per
richiamare l’attenzione su informazioni che chiariscono o semplificano una
procedura.
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NOTA
Manutenzione, riparazione, installazione e uso delle apparecchiature elettriche si
devono affidare solo a personale qualificato. Schneider Electric non si assume
alcuna responsabilità per qualsiasi conseguenza derivante dall’uso di questi
prodotti.
Il personale qualificato è in possesso di capacità e conoscenze specifiche sulla
costruzione, il funzionamento e l’installazione di apparecchiature elettriche ed è
addestrato sui criteri di sicurezza da rispettare per poter riconoscere ed evitare le
condizioni a rischio.
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Informazioni su...

In breve
Scopo del documento
In questo documento viene descritto come utilizzare Schneider Electric Floating
License Manager e vengono fornite informazioni generali sulla gestione delle
licenze.
Nota di validità
Questo documento è valido per Schneider Electric Floating License Manager V1.0.
Commenti utente
Inviare eventuali commenti all’indirzzo e-mail techcomm@schneider-electric.com.

EIO0000001081 12/2012

7

8

EIO0000001081 12/2012

Schneider Electric Floating License Manager
Informazioni di base sulla gestione delle licenze software
EIO0000001081 11/2012

Informazioni di base sulla
gestione delle licenze software

I
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Informazioni generali sulla gestione delle licenze

Informazioni su Schneider Electric Floating License Manager
Introduzione
Schneider Electric Floating License Manager viene installato sull’Enterprise License
Server per gestire, ovvero attivare (vedi pagina 13), aggiornare, restituire e riparare,
le licenze floating dei prodotti software Schneider Electric. Tali licenze vengono rese
disponibili per il PC locale connesso alla stessa rete locale dell’Enterprise License
Server.
NOTA: attivando una licenza per un prodotto software Schneider Electric, il titolare
della licenza dichiara che tale prodotto verrà utilizzato secondo i termini prescritti
dalla licenza stessa.
Attivazione di un prodotto software
Il prodotto software può comprendere una licenza di prova per testare e valutare il
software durante un periodo di prova. La licenza di prova viene attivata automaticamente durante il primo avvio del prodotto software ed include il numero massimo
di funzionalità del prodotto.
È possibile attivare la licenza del prodotto software per ottenere una licenza
completa. Se l’attivazione della licenza del prodotto software non viene eseguita
entro il periodo di prova, le funzionalità del prodotto possono risultare ridotte dopo
la scadenza di tale periodo.
Per l’attivazione di una licenza floating è possibile utilizzare i seguenti metodi:
Tramite Web
z Tramite Web Portal
z Tramite e-mail
z

A seconda del metodo di attivazione, è necessario completare l’attivazione in un
passaggio separato.
Per una descrizione dettagliata dei diversi metodi di attivazione, fare riferimento a
Informazioni generali sui metodi di attivazione (vedi pagina 37).
NOTA: l’installazione del software è indipendente dall’attivazione delle licenze del
prodotto software. È possibile attivare una licenza anche per un prodotto software
non ancora installato.
Il principio generale della procedura di attivazione consiste nell’invio di una richiesta
di attivazione a Schneider Electric e nella conseguente ricezione di una risposta da
Schneider Electric. I dati nella richiesta di attivazione forniscono a Schneider Electric
License Server le informazioni relative al titolare della licenza, al prodotto software
e all’Enterprise License Server in cui verrà attivata la licenza. I dati nella risposta di
attivazione vengono convalidati da Schneider Electric Floating License Manager per
consentire il funzionamento del prodotto software entro i termini della licenza.
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Per lo scambio della richiesta e della risposta di attivazione sono disponibili diversi
metodi:
Metodo di attivazione

Formato richiesta/risposta di attivazione

Tramite Web

Schneider Electric Floating License Manager genera la richiesta di
attivazione e trasmette i dati tramite una connessione Internet a
Schneider Electric License Server. La risposta di attivazione viene
ricevuta ed elaborata automaticamente da Schneider Electric
Floating License Manager.

Tramite Web Portal
Tramite e-mail

Schneider Electric Floating License Manager genera un file di
richiesta XML. Tale file deve essere inviato a Schneider Electric
tramite Software Licensing Web Portal o e-mail. In seguito a
questa operazione viene restituito un file di risposta XML,
disponibile per il download in Software Licensing Web Portal o
inviato tramite e-mail, a seconda del metodo utilizzato per l’invio.
Per il completamento dell’attivazione, il file di risposta XML deve
essere caricato in Schneider Electric Floating License Manager.

Funzioni aggiuntive di Schneider Electric Floating License Manager
Nella seguente tabella sono descritte le funzioni aggiuntive:
Funzione

Descrizione

Aggiornamento

È possibile aggiornare la licenza di un prodotto software. Dopo
l’aggiornamento, un prodotto software garantisce prestazioni migliori e/o
un numero maggiore di funzionalità, passando ad esempio dalla versione
M alla L o dalla V1.0 alla V2.0.
Dopo l’aggiornamento a una versione più recente della licenza, è
comunque possibile utilizzare la versione precedente del prodotto
software.

Restituzione

È possibile restituire la licenza di un prodotto software. Dopo la
restituzione, tale licenza sarà disponibile per l’attivazione su un altro
Enterprise License Server.

Riparazione

È possibile riparare la licenza di un prodotto software per continuare a
utilizzarla dopo che è diventata non attendibile, ad esempio a causa della
sostituzione di componenti hardware.

Opzioni non disponibili
A seconda del prodotto software e del tipo di licenza, alcune opzioni o caselle di
testo vengono visualizzate in grigio e non sono quindi disponibili.
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Informazioni sulla privacy
Introduzione
Nell’informativa sulla privacy viene illustrata la politica di Schneider Electric riguardo
alle informazioni fornite dall’utente al momento dell’attivazione dei prodotti software
Schneider Electric.
In alcune fasi di questa procedura verrà chiesto all’utente di immettere informazioni
e di completare il modulo di attivazione. La richiesta di dati personali durante il
processo di attivazione del prodotto ha i seguenti obiettivi:
z Fornire all’utente la possibilità di attivare il prodotto software Schneider Electric
al momento desiderato.
z Consentire il ricevimento degli aggiornamenti e delle note informative necessari
per un utilizzo ottimale del prodotto software.
NOTA: la possibilità di accesso o la disponibilità di informazioni rilevanti per le
esigenze dell’utente sono direttamente proporzionali all’esattezza e alla quantità di
dati forniti da quest’ultimo durante il processo di attivazione.
Attivazione tramite Internet
Per estendere il servizio offerto, Schneider Electric può anche salvare le
informazioni sull’Enterprise License Server o sul PC utilizzato per connettersi
all’Software Licensing Web Portal sotto forma di cookie. Di conseguenza, quando si
esegue l’attivazione del prodotto software tramite Internet o Portale Web, è
necessario che tutte le funzionalità relative ai cookie siano attivate.
Impegno
Schneider Electric si impegna a non condividere alcun indirizzo e-mail con persone
esterne a Schneider Electric né a divulgare a terzi informazioni riguardanti gli utenti.
NOTA: l’utente può revocare in qualsiasi momento il consenso a essere contattato
da Schneider Electric sulla base delle informazioni fornite durante l’attivazione di
una licenza di un prodotto software. Se non si desidera ricevere messaggi e-mail
con le ultime novità sui prodotti Schneider Electric, è sufficiente aggiornare il proprio
Web User Account in Software Licensing Web Portal o inviare un messaggio e-mail
al Software Registration Center.
Grazie per aver scelto un prodotto software Schneider Electric per la vostra azienda.
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Comportamento del prodotto software
Introduzione
Il comportamento di un prodotto software Schneider Electric non attivato dipende
dal tipo di prodotto e dalla versione in uso.
Il comportamento del prodotto software varia in base ai seguenti tipi di attivazione:
z Attivazione obbligatoria
z Attivazione facoltativa
Attivazione obbligatoria
Si consiglia di attivare il prodotto software prima della scadenza del periodo di prova,
ovvero prima del raggiungimento del limite di tempo specifico. Al termine del periodo
di prova, infatti, il prodotto software smetterà di funzionare o garantirà soltanto
funzionalità ridotte. È tuttavia possibile attivare il prodotto software anche dopo la
scadenza del periodo di prova.
NOTA: per utilizzare il prodotto in modo continuativo, si consiglia si effettuare
l’attivazione prima della scadenza del periodo di prova.
Attivazione facoltativa
È possibile utilizzare il prodotto software senza limiti di tempo. A intervalli regolari
viene tuttavia visualizzato un promemoria che invita a effettuare l’attivazione.
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Contenuto di questo capitolo
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Tipi di licenze per prodotti software commerciali
Introduzione
Per i prodotti software commerciali sono disponibili i seguenti tipi di licenza:
Licenze Trusted Storage
z Licenze dongle
z

Licenze di prova
Una licenza di prova presenta le seguenti caratteristiche:
z Consente di testare e valutare un prodotto software per un periodo di prova, ad
esempio 21 giorni.
z Viene attivata automaticamente durante il primo avvio del prodotto software sul
PC locale.
z Include il numero massimo di funzionalità del prodotto software.
z Non è disponibile per le licenze floating.
z Non è disponibile per le licenze dongle.
z È disponibile esclusivamente in Schneider Electric License Manager.
z Può essere utilizzata solo nell’area Trusted Storage anche se la licenza da
acquistare dopo il periodo di prova è una licenza dongle.
z Può essere utilizzata solo come licenza bloccata su nodo sul PC locale anche se
la licenza da acquistare dopo il periodo di prova è una licenza floating.
Licenze Trusted Storage
Una licenza Trusted Storage presenta le seguenti caratteristiche:
z Può essere una licenza floating.
z Le informazioni relative alla licenza vengono memorizzate in un’area di sistema
nascosta.
z Mediante Schneider Electric Floating License Manager è possibile gestire,
ovvero attivare, aggiornare, restituire e riparare, la licenza in modo autonomo.
Licenze dongle
Una licenza dongle presenta le seguenti caratteristiche:
z Può essere una licenza floating.
z È una licenza basata su file, associata a un dongle.
z Le informazioni relative alla licenza vengono memorizzate in un file di licenza per
il quale è definito un primo livello di protezione con firma digitale.
z Il file di licenza si trova nella cartella Schneider Electric License nel dongle.
z Per utilizzare una licenza dongle, è necessario che il file di licenza venga
aggiunto alla configurazione e che il Dongle ID contenuto nel file di licenza
corrisponda a quello del dongle collegato all’Enterprise License Server.
z Le licenze dongle vengono attivate solo da Schneider Electric. In questo modo è
possibile ricevere un file di licenza pronto per l’uso.
18
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Licenze aziendali
Una licenza aziendale presenta le seguenti caratteristiche:
z È basata su accordi speciali stipulati tra una società e Schneider Electric.
z È una licenza bloccata su nodo.
z Può essere utilizzata su qualsiasi PC locale della società.
z Include informazioni sulla società.
z Le informazioni relative alla licenza vengono memorizzate in un file di licenza per
il quale è definito un primo livello di protezione con firma digitale.
z Il file di licenza si trova in una cartella specifica sul PC locale. Se si fa clic sul
pulsante Apri nella finestra di dialogo di Schneider Electric License Manager
Opzioni →Impostazioni, viene aperta automaticamente la cartella corretta.
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Architettura delle licenze
Introduzione
Le licenze software Schneider Electric sono gestite nel modo seguente:

Schneider Electric License Server
Schneider Electric License Server è un server ospitato da Schneider Electric, che
gestisce le informazioni relative alle licenze.
Per attivare una licenza sul PC locale o sul proprio Enterprise License Server è
necessario scambiare informazioni con Schneider Electric License Server.
Enterprise License Server
L’Enterprise License Server contiene le licenze floating nella rete locale.
Schneider Electric Floating License Manager
Con Schneider Electric Floating License Manager è possibile gestire, ovvero
attivare, aggiornare, restituire e riparare, le licenze floating memorizzate su un
Enterprise License Server.
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Schneider Electric License Manager
Con Schneider Electric License Manager è possibile effettuare le seguenti
operazioni:
z Gestire, ovvero attivare, aggiornare, restituire e riparare, le licenze bloccate su
nodo sul PC locale.
z Aprire il Web Portal di FLEXnet License Administrator per
z Visualizzare le licenze floating disponibili che possono essere portate offline
dall’Enterprise License Server a un PC nella rete locale.
z Visualizzare le licenze floating attualmente in uso e i dettagli relativi agli host
(PC locali) che utilizzano tali licenze.
Licenze floating
Una licenza floating viene attivata su un Enterprise License Server e presenta le
seguenti caratteristiche:
z Può essere utilizzata da diversi PC locali connessi alla stessa rete locale come
Enterprise License Server. Se si utilizza una licenza floating su un PC locale, la
licenza viene estratta dall’Enterprise License Server e da quel momento non è
disponibile per gli altri PC locali. Dopo l’utilizzo, la licenza floating viene restituita
e torna a essere disponibile per gli altri PC locali.
z Può essere una licenza Trusted Storage (vedi pagina 18) attivata da Schneider
Electric Floating License Manager o una licenza dongle (vedi pagina 18) attivata
dal collegamento del dongle contenente il file di licenza e il Dongle ID corretto.
NOTA: è possibile gestire le proprie licenze floating, ovvero attivare, aggiornare,
restituire, riparare e configurare i file di licenza dongle, esclusivamente tramite
Schneider Electric Floating License Manager. Le modifiche eseguite tramite
FLEXnet License Administrator non sono supportate e possono generare
informazioni di licenza incoerenti o danneggiate.
Licenze bloccate su nodo
Una licenza bloccata su nodo presenta le seguenti caratteristiche:
Può essere utilizzata solo su un PC locale.
z Può essere una licenza Trusted Storage (vedi pagina 18) attivata da Schneider
Electric License Manager o una licenza dongle (vedi pagina 18) attivata dal
collegamento del dongle contenente il file di licenza e il Dongle ID corretto.
z
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Licenze offline
Una licenza offline è una licenza floating ibrida trasferita temporaneamente
dall’Enterprise License Server a un PC locale per una durata definita.
Quando una licenza viene portata offline, è possibile utilizzarla come una licenza
bloccata su nodo sul PC senza una connessione di rete all’Enterprise License
Server.
È possibile impostare il PC locale in modalità offline (PC mobile).
La licenza floating offline è in uso sull’Enterprise License Server.
Per utilizzare una licenza offline, non è necessario alcuno scambio di informazioni
fra il PC locale e Schneider Electric License Server.
Se non è più necessaria sul PC mobile, è possibile restituire la licenza all’Enterprise
License Server. In tal modo la licenza tornerà a essere disponibile per gli altri PC
locali. Per restituire la licenza è necessario riconnettere il PC alla rete locale
dell’Enterprise License Server.

22

EIO0000001081 12/2012

Schneider Electric Floating License Manager
Schneider Electric Floating License Manager
EIO0000001081 11/2012

Schneider Electric Floating
License Manager

II

Contenuto di questa parte
Questa parte contiene i seguenti capitoli:
Capitolo

EIO0000001081 12/2012

Titolo del capitolo

Pagina

3

Avvio di Schneider Electric Floating License Manager

25

4

Finestra di dialogo principale e schede

27

5

Informazioni generali sui metodi di attivazione

37

6

Metodi di attivazione

39

7

Metodi di aggiornamento

55

8

Metodi di restituzione

71

9

Metodi di riparazione

85

10

Metodi di completamento

99

11

Aggiunta di licenze dongle

109

23

Schneider Electric Floating License Manager

24

EIO0000001081 12/2012

Schneider Electric Floating License Manager
Avvio di Schneider Electric Floating License Manager
EIO0000001081 11/2012

Avvio di Schneider Electric
Floating License Manager

3

Avvio di Schneider Electric Floating License Manager
Introduzione
È possibile avviare Schneider Electric Floating License Manager dalle seguenti
posizioni:
z Dal collegamento nel gruppo di programmi (Start →Programmi →Schneider
Electric →Floating License Manager)
z Dall’icona di Schneider Electric Floating License Manager sul desktop
NOTA: per avviare Schneider Electric Floating License Manager è necessario
disporre dei privilegi di amministratore.
Dopo l’avvio di Schneider Electric Floating License Manager, viene visualizzata la
finestra di dialogo principale (vedi pagina 28).
Avvio inibito da FLEXnet License Administrator non in esecuzione.
Non è possibile avviare Schneider Electric Floating License Manager quando il
servizio di Windows per FLEXnet License Administrator non è in esecuzione.
In questo caso, avviare manualmente il servizio lmadminSchneider nella finestra
di dialogo Servizi di Windows (tramite Pannello di controllo →Strumenti di
amministrazione →Servizi).
Aggiornamento delle informazioni relative a una licenza dongle
Se si collega o scollega un dongle da Schneider Electric License Server mentre
Schneider Electric Floating License Manager non è in esecuzione, è necessario
riavviare manualmente FLEXnet License Administrator dopo il successivo riavvio di
Schneider Electric Floating License Manager nella finestra di dialogo principale
(vedi pagina 28) tramite Attività →Riavvia FLEXnet License Administrator per
sincronizzare le informazioni relative alla configurazione e alla licenza tra Schneider
Electric Floating License Manager e FLEXnet License Administrator.
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Durante il riavvio di FLEXnet License Administrator tutte le licenze floating
nell’istanza corrente dell’Enterprise License Server, dedicata esclusivamente alla
gestione delle licenze floating per i prodotti software Schneider Electric, sono
temporaneamente non disponibili. Durante il riavvio, le funzionalità dei prodotti
software che utilizzano le licenze del server potrebbero temporaneamente risultare
ridotte.

AVVERTENZA
FUNZIONAMENTO ANOMALO DELL’APPARECCHIATURA
Eseguire un riavvio solo quando i sistemi di produzione non sono controllati da
alcun software.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni
o danni alle apparecchiature.
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Finestra di dialogo principale
Introduzione
Dopo l’avvio di Schneider Electric Floating License Manager viene visualizzata la
finestra di dialogo principale illustrata di seguito.
Finestra di dialogo principale
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Elemento

Descrizione

Barra dei menu
Attività

z Aggiorna: aggiorna i valori della scheda corrente.
z Riavvia FLEXnet License Administrator: riavvia FLEXnet License Administrator per

sincronizzare le informazioni relative alla configurazione e alla licenza tra Schneider Electric
Floating License Manager e FLEXnet License Administrator. Per il riavvio, FLEXnet License
Administrator viene temporaneamente interrotto.
Se FLEXnet License Administrator è interrotto, viene visualizzato il messaggio servizio
FLEXnet License Administrator non in esecuzione nella barra di stato della finestra di
dialogo principale o in una finestra di messaggio separata.
È possibile utilizzare questa funzione per avviare FLEXnet License Administrator anche se
l’interruzione è dovuta ad altri motivi.
Durante il riavvio di FLEXnet License Administrator tutte le licenze floating nell’istanza corrente
dell’Enterprise License Server, dedicata esclusivamente alla gestione delle licenze floating per
i prodotti software Schneider Electric, sono temporaneamente non disponibili. Durante il
riavvio, le funzionalità dei prodotti software che utilizzano le licenze del server potrebbero
temporaneamente risultare ridotte.

AVVERTENZA
FUNZIONAMENTO ANOMALO DELL’APPARECCHIATURA
Eseguire un riavvio solo quando i sistemi di produzione non sono controllati da alcun
software.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni
alle apparecchiature.
z Esci: chiude Schneider Electric Floating License Manager.

Opzioni

z Impostazioni: apre la finestra di dialogo Impostazioni.

Questa finestra di dialogo consente di effettuare le seguenti operazioni:
z Configurare il server SMTP.
z Selezionare una lingua da Lingua corrente.
NOTA: se Schneider Electric License Manager e Schneider Electric Floating License Manager
sono installati nello stesso PC, le impostazioni verranno applicate a entrambi.
?

z Guida: apre la Guida in linea di Schneider Electric Floating License Manager.
z Supporto: apre la finestra di informazioni Supporto tecnico con i numeri di telefono dei

Software Registration Centers.
z Software Licensing Web Portal: apre un browser Internet e si connette a Software Licensing

Web Portal sul sito Web di Schneider Electric.
z FLEXnet License Administrator: apre un browser Internet e si connette a un’istanza di

FLEXnet License Administrator dedicata esclusivamente alla gestione delle licenze floating per
i prodotti software Schneider Electric.
z Informazioni: apre la finestra di informazioni Informazioni su License Manager.
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Elemento

Descrizione

Barra degli strumenti
Pulsante Aggiorna visualizzazione: aggiorna i valori della scheda corrente.

Pulsante Attiva nuova licenza floating: apre la finestra di dialogo (vedi pagina 37) Metodo di
attivazione.
Pulsante Completa transazione (Elabora file di risposta XML): apre la finestra di dialogo
(vedi pagina 99) Completa transazione.
Pulsante Restituisci licenza: apre la finestra di dialogo (vedi pagina 71) Metodo di restituzione.

Pulsante Apri Software Licensing Web Portal: apre un browser Internet e si connette a Software
Licensing Web Portal sul sito Web di Schneider Electric.
Pulsante Apri FLEXnet License Administrator: apre un browser Internet e si connette a
un’istanza di FLEXnet License Administrator dedicata esclusivamente alla gestione delle licenze
floating per i prodotti software Schneider Electric.
Schede:

Queste schede verranno descritte nelle sezioni seguenti.

z Locale
z Dongle
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Scheda Locale
Introduzione
Dopo l’avvio di Schneider Electric Floating License Manager viene visualizzata la
finestra di dialogo principale con la scheda Locale selezionata.
Scheda Locale

Elemento

Descrizione

Opzioni di filtro
Nascondi licenze non valide

Attivare questa casella di testo per nascondere le licenze
non valide.

Elenco delle licenze
colonna 1
Attivare una casella di testo in questa colonna per selezionare una licenza ed effettuare altre
operazioni. A seconda dell’opzione selezionata i pulsanti visualizzati sotto l’elenco, ad
esempio il pulsante Aggiorna, sono abilitati o disabilitati.
colonna 2
I simboli nella seconda colonna forniscono informazioni sullo stato delle licenze.
licenza attiva, licenza permanente
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Elemento

Descrizione
licenza attiva, licenza a scadenza

licenza attiva, in scadenza tra meno di 4 giorni

licenza scaduta

licenza disabilitata (operazione di restituzione o
aggiornamento della licenza non ancora completata)
licenza non attendibile

colonna 3
I simboli nella terza colonna forniscono informazioni aggiuntive sulle licenze.
licenza ibrida

licenza simultanea

da colonna 4 a colonna 9
In queste colonne vengono fornite informazioni su Nome, Versione, Postazioni,
Riferimento prodotto, Activation ID e Data di scadenza delle licenze.
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Pulsante Attiva

Apre la finestra di dialogo (vedi pagina 39) Metodo di
attivazione.

Pulsante Completa

Apre la finestra di dialogo (vedi pagina 99) Completa
transazione.

Pulsante Aggiorna

Apre la finestra di dialogo (vedi pagina 55) Metodo di
aggiornamento.

Pulsante Ripara

Apre la finestra di dialogo (vedi pagina 85) Metodo di
riparazione.

Pulsante Restituisci

Apre la finestra di dialogo (vedi pagina 71) Metodo di
restituzione.
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Scheda Dongle
Introduzione
Dopo l’avvio di Schneider Electric Floating License Manager selezionare la scheda
Dongle nella finestra di dialogo principale.
La scheda Dongle consente di eseguire le seguenti funzioni:
z Adattamento della configurazione dei file di licenza
z Visualizzazione del contenuto dei file di licenza
Per informazioni generali sulle licenze dongle, fare riferimento a Tipi di licenze per
prodotti software commerciali (vedi pagina 18).
Scheda Dongle
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Elemento

Descrizione

File di licenza
colonna 1
I simboli nella prima colonna forniscono informazioni sullo stato dei file di licenza.
File di licenza bloccata su nodo da Schneider Electric
solo per PC locale (file di licenza disponibile ma
configurabile solo mediante Schneider Electric License
Manager).
File di licenza floating configurato e disponibile ma riavvio
di FLEXnet License Administrator necessario per
utilizzare le licenze.
File di licenza floating attiva da Schneider Electric per
l’Enterprise License Server (file di licenza disponibile e
configurato).
File di licenza configurato ma non disponibile o file di
licenza da Schneider Electric disponibile ma non
configurato.
File disponibile ma non appartenente a Schneider
Electric.
File di licenza

Percorso e nome del file di licenza.

Dongle ID

Dongle ID salvato nel file di licenza.
Per utilizzare le licenze del file di licenza, è necessario
che il driver del dongle sia installato e che un dongle con
ID corrispondente sia collegato all’Enterprise License
Server.

colonna 4
È possibile aggiungere il file di licenza alla
configurazione.
Se non è possibile aggiungere il file di licenza alla
configurazione, il simbolo viene visualizzato in grigio
(disabilitato).
È possibile rimuovere il file di licenza dalla
configurazione.
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Elemento

Descrizione

Pulsanti
Applica

Fare clic su questo pulsante per applicare le modifiche
apportate nella scheda Dongle.

Durante il riavvio di FLEXnet License Administrator tutte le licenze floating
nell’istanza corrente dell’Enterprise License Server, dedicata esclusivamente alla
gestione delle licenze floating per i prodotti software Schneider Electric, sono
temporaneamente non disponibili. Durante il riavvio, le funzionalità dei prodotti
software che utilizzano le licenze del server potrebbero temporaneamente risultare
ridotte.

AVVERTENZA
FUNZIONAMENTO ANOMALO DELL’APPARECCHIATURA
Eseguire un riavvio solo quando i sistemi di produzione non sono controllati da
alcun software.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni
o danni alle apparecchiature.

Elemento

Descrizione

Ignora

Fare clic su questo pulsante per ignorare le modifiche
apportate nella scheda Dongle e ripristinare lo stato
iniziale (ultimo stato memorizzato).

Contenuto del file di licenza
selezionato

Visualizza informazioni sulle licenze dongle selezionate.

NOTA: non appena si eseguono modifiche nella scheda Dongle, i pulsanti Applica
e Ignora vengono attivati. Per uscire dalla scheda Dongle, è necessario applicare
o ignorare le modifiche apportate.
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Informazioni generali sui metodi di attivazione
Introduzione
Schneider Electric Floating License Manager supporta i seguenti metodi di
attivazione:
Metodo di attivazione

Azione

Immediato 24/7
z Internet
z Portale Web

Il prodotto software viene attivato immediatamente.
È possibile utilizzare il metodo di attivazione Internet se
nell’Enterprise License Server è disponibile l’accesso a
Internet.
È possibile utilizzare il metodo di attivazione Portale Web
se nell’Enterprise License Server non è disponibile
l’accesso a Internet. In questo caso è necessario disporre
di un altro PC con accesso a Internet per connettersi a
Software Licensing Web Portal.

Posticipato

È necessario attendere una risposta da Software
Registration Center Schneider Electric. Questa procedura
può richiedere alcuni giorni a seconda del fuso orario e
dell’orario di ufficio del Software Registration Center a cui
si invia la richiesta. Dopo aver ricevuto il messaggio e-mail
con il file di risposta XML, è possibile attivare il prodotto
software selezionando Completa nella scheda Locale di
Schneider Electric Floating License Manager.

z E-mail

NOTA: a seconda del prodotto software e del tipo di licenza, alcune opzioni o
caselle di testo vengono visualizzate in grigio e non sono quindi disponibili.
NOTA: per la riuscita dell’attivazione è necessario che, a seconda del metodo
scelto, le connessioni appropriate siano disponibili e correttamente funzionanti. Se
si desidera utilizzare i metodi basati su Internet, è necessario che sul browser
Internet siano attivati i cookie. Per ulteriori informazioni sui cookie, fare riferimento
alla Guida in linea relativa al browser Internet.
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È possibile selezionare il metodo nella finestra di dialogo Metodo di attivazione di
Schneider Electric Floating License Manager.
NOTA: per utilizzare la licenza è possibile che sia necessario riavviare il prodotto
software dopo l’attivazione.
Le informazioni relative ai metodi di attivazione descritti in questa sezione sono
valide anche per i metodi di aggiornamento, restituzione e riparazione.
Supporto
Per ottenere assistenza durante l’attivazione, fare clic su ? →Supporto nella barra
dei menu della finestra di dialogo principale. Verrà visualizzata la finestra di
informazioni Supporto tecnico con i numeri di telefono dei Software Registration
Centers.
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Contenuto di questo capitolo
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Attivazione tramite Web
Introduzione
Questo è il metodo di attivazione più pratico.
È possibile utilizzare il metodo di attivazione Tramite Web se nell’Enterprise
License Server è disponibile l’accesso a Internet.
NOTA: se si desidera utilizzare questo metodo, è necessario che nel browser
Internet in uso siano abilitati i cookie. Per ulteriori informazioni sui cookie, fare
riferimento alla Guida in linea relativa al browser Internet.
Procedura di attivazione
Passaggio

40

Azione

1

Avviare (vedi pagina 25) Schneider Electric Floating License Manager.

2

Nella scheda Locale fare clic sul pulsante Attiva.
Risultato: viene visualizzata la finestra di dialogo Metodo di attivazione.

3

Selezionare Tramite Web come metodo di attivazione.
Risultato: nella casella di testo viene visualizzata una breve descrizione della
procedura relativa a questo metodo. È possibile stampare la descrizione
mediante il pulsante Stampa.

4

Fare clic sul pulsante Avanti.
Risultato: viene visualizzata la finestra di dialogo Activation ID.

5

Immettere l’Activation ID riportato nell’Entitlement Certificate del prodotto
software da attivare.
Per impostazione predefinita, tutti i diritti di utilizzo disponibili per la rispettiva
licenza sono attivati. Per attivare solo un sottogruppo dei diritti di utilizzo
disponibili, selezionare l’opzione Specifica dall’elenco nella colonna Diritti di
utilizzo e immettere il numero di diritti di utilizzo da attivare nella colonna
Numero totale. In questo modo è possibile attivare i diritti di utilizzo rimanenti in
un altro Enterprise License Server.
Se si desidera attivare più prodotti software, è necessario immettere più
Activation IDs insieme al numero di diritti di utilizzo su righe separate.
Risultato: il pulsante Avanti viene abilitato.

6

Fare clic sul pulsante Avanti.
Risultato: viene visualizzata la finestra di dialogo Indirizzo e-mail.

7

Immettere il proprio indirizzo e-mail e ripetere l’immissione nella seconda riga.
Risultato: il pulsante Avanti viene abilitato.
Se non si desidera ricevere messaggi e-mail con le ultime novità sui prodotti
Schneider Electric è possibile disattivare la casella di controllo.
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Passaggio
8

Azione
Fare clic sul pulsante Avanti.
Risultato: viene visualizzata una finestra di messaggio in cui è indicato che è
necessario riavviare FLEXnet License Administrator per completare il processo
di attivazione.
Durante il riavvio di FLEXnet License Administrator tutte le licenze floating
nell’istanza corrente dell’Enterprise License Server, dedicata esclusivamente
alla gestione delle licenze floating per i prodotti software Schneider Electric,
sono temporaneamente non disponibili. Durante il riavvio, le funzionalità dei
prodotti software che utilizzano le licenze del server potrebbero
temporaneamente risultare ridotte.

AVVERTENZA
FUNZIONAMENTO ANOMALO DELL’APPARECCHIATURA
Eseguire un riavvio solo quando i sistemi di produzione non sono controllati da
alcun software.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni
o danni alle apparecchiature.

Passaggio
9

10

Azione
Fare clic sul pulsante Sì per continuare oppure sul pulsante No per interrompere
il processo di attivazione.
Risultato dopo il clic su Sì: viene visualizzata la finestra di dialogo Attivazione
in corso.
Nella casella di testo vengono visualizzate informazioni sull’elaborazione interna
del processo di attivazione della licenza. FLEXnet License Administrator viene
riavviato automaticamente.
Dopo la creazione della licenza, fare clic sul pulsante Fine.
Risultato: viene visualizzata la scheda Locale di Schneider Electric Floating
License Manager con ogni licenza attivata riportata su una riga separata.

NOTA: affinché la modifica venga rilevata nella configurazione della licenza, può
essere necessario riavviare il prodotto software.
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Reinstallazione delle licenze
Se si reinstalla il sistema operativo in un Enterprise License Server in cui è stata
attivata una licenza, le informazioni relative a tale licenza non saranno più
disponibili. In questo caso è possibile reinstallare la licenza attivata in precedenza
nell’Enterprise License Server senza consumare diritti di utilizzo.
Per ottenere questo risultato, selezionare l’opzione Reinstalla licenze nel PC nella
finestra di dialogo Activation ID e seguire la procedura di attivazione sopra
riportata.
NOTA: il numero di attivazioni con l’opzione Reinstalla licenze nel PC selezionata
è limitato in base alla licenza. In caso di problemi durante la procedura di
attivazione, contattare il Software Registration Center per assistenza.
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Attivazione tramite Web Portal
Introduzione
È possibile utilizzare il metodo di attivazione Tramite Web Portal se nell’Enterprise
License Server non è disponibile l’accesso a Internet. In questo caso è necessario
disporre di un altro PC con accesso a Internet per connettersi a Software Licensing
Web Portal, in cui è possibile ricevere il file di risposta XML.
NOTA: se si desidera utilizzare questo metodo, è necessario che nel browser
Internet in uso siano abilitati i cookie. Per ulteriori informazioni sui cookie, fare
riferimento alla Guida in linea relativa al browser Internet.
Procedura di attivazione
Passaggio
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Azione

1

Avviare (vedi pagina 25) Schneider Electric Floating License Manager.

2

Nella scheda Locale fare clic sul pulsante Attiva.
Risultato: viene visualizzata la finestra di dialogo Metodo di attivazione.

3

Selezionare Tramite Web Portal come metodo di attivazione.
Risultato: nella casella di testo viene visualizzata una breve descrizione della
procedura relativa a questo metodo. È possibile stampare la descrizione
mediante il pulsante Stampa.

4

Fare clic sul pulsante Avanti.
Risultato: viene visualizzata la finestra di dialogo Activation ID.

5

Immettere l’Activation ID riportato nell’Entitlement Certificate del prodotto
software da attivare.
Per impostazione predefinita, tutti i diritti di utilizzo disponibili per la rispettiva
licenza sono attivati. Per attivare solo un sottogruppo dei diritti di utilizzo
disponibili, selezionare l’opzione Specifica dall’elenco nella colonna Diritti di
utilizzo e immettere il numero di diritti di utilizzo da attivare nella colonna
Numero totale. In questo modo è possibile attivare i diritti di utilizzo rimanenti in
un altro Enterprise License Server.
Se si desidera attivare più prodotti software, è necessario immettere più
Activation IDs insieme al numero di diritti di utilizzo su righe separate.
Risultato: il pulsante Avanti viene abilitato.

6

Fare clic sul pulsante Avanti.
Risultato: viene visualizzata la finestra di dialogo Indirizzo e-mail.

7

Immettere il proprio indirizzo e-mail e ripetere l’immissione nella seconda riga.
Se non si desidera ricevere messaggi e-mail con le ultime novità sui prodotti
Schneider Electric è possibile disattivare la casella di controllo.
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Passaggio

Azione

8

Selezionare la directory in cui salvare il file di richiesta XML.
NOTA: se si desidera connettersi a Software Licensing Web Portal su un altro
PC, si consiglia di salvare il file di richiesta XML su un supporto portatile, ad
esempio una chiave USB.

9

Fare clic sul pulsante Avanti.
Risultato: viene visualizzata la finestra di dialogo Come procedere.

10

Nella casella di testo viene visualizzata una breve descrizione della procedura
da seguire per continuare.
Nella descrizione è riportato l’indirizzo URL necessario per connettersi a
Software Licensing Web Portal.
NOTA: se si desidera connettersi a Software Licensing Web Portal su un altro
PC, si consiglia di salvare anche l’indirizzo URL su un supporto portatile, ad
esempio una chiave USB.

11

Fare clic sul pulsante Avanti.
Risultato: viene visualizzata la finestra di dialogo (vedi pagina 100) Completa
transazione.
Per continuare è necessario prima recuperare il file di risposta XML da Software
Licensing Web Portal (vedere la seguente tabella).

NOTA: per chiudere la finestra di dialogo Completa transazione è possibile
utilizzare il pulsante Annulla. Dopo aver recuperato il file di risposta XML, seguire
la procedura descritta in Completamento dell’attivazione tramite Web Portal o e-mail
(vedi pagina 100).
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Procedura con Software Licensing Web Portal
Passaggio

Azione

1

Nel PC con accesso a Internet avviare il browser Internet e immettere l’indirizzo
URL.
Risultato: viene visualizzato Software Licensing Web Portal.

2

Fare clic su uno dei collegamenti Gestisci licenza o Accesso utente.
Se si desidera gestire una singola licenza con l’Activation ID o più licenze con
l’Entitlement ID, fare clic su Gestisci licenza, immettere rispettivamente
l’Activation ID o l’Entitlement ID nella pagina successiva, quindi fare clic su
OK.
Se si desidera gestire più licenze della propria organizzazione, quindi fare clic su
Accesso utente, immettere l’indirizzo e-mail e la password del proprio Web
User Account, quindi fare clic su OK.
Risultato: l’elenco delle licenze disponibili e quello delle licenze già utilizzate
sono visualizzati rispettivamente nelle schede Gestisci entitlement e Gestisci
licenze.

3

Fare clic sulla scheda Gestisci entitlement.

4

Nella scheda Gestisci entitlement selezionare Attivazione manuale.
Risultato: viene visualizzata la finestra di dialogo Attivazione manuale.

5

Individuare il file di richiesta XML, ad esempio su una chiave USB o sull’unità
disco rigido, e fare clic sul pulsante Apri.

6

Fare clic sul pulsante Invia.
Risultato: vengono visualizzate le informazioni relative al file generato.
NOTA: scaricare il file di risposta XML in qualsiasi caso, anche se in Software
Licensing Web Portal viene visualizzata una notifica di errore.
In caso di notifica di errore, sarà possibile reimpostare la licenza attiva seguendo
le istruzioni riportate in Procedura di completamento della transazione
(vedi pagina 100). Dopo questa operazione sarà possibile contattare il Software
Registration Center per ottenere istruzioni per eseguire la transazione richiesta.
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di risposta XML, ad esempio una chiave USB.
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Reinstallazione delle licenze
Se si reinstalla il sistema operativo in un Enterprise License Server in cui è stata
attivata una licenza, le informazioni relative a tale licenza non saranno più
disponibili. In questo caso è possibile reinstallare la licenza attivata in precedenza
nell’Enterprise License Server senza consumare diritti di utilizzo.
Per ottenere questo risultato, selezionare l’opzione Reinstalla licenze nel PC nella
finestra di dialogo Activation ID e seguire la procedura di attivazione sopra
riportata.
NOTA: il numero di attivazioni con l’opzione Reinstalla licenze nel PC selezionata
è limitato in base alla licenza. In caso di problemi durante la procedura di
attivazione, contattare il Software Registration Center per assistenza.
Procedura di completamento della transazione
Fare riferimento a Completamento dell’attivazione tramite Web Portal o e-mail
(vedi pagina 100).

46

EIO0000001081 12/2012

Metodi di attivazione

Attivazione tramite e-mail
Introduzione
È possibile utilizzare il metodo Tramite e-mail se non è necessario completare
immediatamente la transazione. In tal caso, infatti, è necessario attendere una
risposta da Schneider Electric Software Registration Center. Questa procedura può
richiedere alcuni giorni a seconda del fuso orario e dell’orario di ufficio del Software
Registration Center a cui si invia la richiesta.
NOTA: se si desidera utilizzare l’opzione Invia e-mail tramite server SMTP o Invia
e-mail tramite client e-mail predefinito, è necessario avere la possibilità di inviare
e ricevere e-mail sull’Enterprise License Server.
Per l’invio di messaggi e-mail sono disponibili tre opzioni.
z Invia e-mail tramite server SMTP
Se si utilizza questa opzione, viene creato un nuovo messaggio e-mail con le
informazioni richieste e il file di richiesta XML allegato, quindi il messaggio viene
inviato automaticamente al Software Registration Center.
NOTA: Per utilizzare questa opzione, configurare un server SMTP sull’Enterprise
License Server.
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z

Invia e-mail tramite client e-mail predefinito
Se si utilizza questa opzione, nel programma di e-mail predefinito viene creato un
nuovo messaggio e-mail contenente le informazioni richieste. A questo punto è
necessario effettuare le seguenti operazioni:
z Allegare il file di richiesta XML.
z Inviare il messaggio e-mail.

z

Invia e-mail manualmente
Se si utilizza questa opzione, è necessario effettuare le seguenti operazioni:
z Aprire un nuovo messaggio e-mail e immettere manualmente l’indirizzo e-mail
e l’oggetto del messaggio.
z Copiare le informazioni richieste da Schneider Electric Floating License
Manager e incollarle nel messaggio e-mail.
z Allegare il file di richiesta XML al messaggio e-mail.
z Inviare il messaggio e-mail.
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Procedura di attivazione (Invia e-mail tramite server SMTP)
Passaggio
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Azione

1

Avviare (vedi pagina 25) Schneider Electric Floating License Manager.

2

Nella scheda Locale fare clic sul pulsante Attiva.
Risultato: viene visualizzata la finestra di dialogo Metodo di attivazione.

3

Selezionare Tramite e-mail come metodo di attivazione.
Risultato: nella casella di testo viene visualizzata una breve descrizione della
procedura relativa a questo metodo. È possibile stampare la descrizione mediante il pulsante Stampa.

4

Fare clic sul pulsante Avanti.
Risultato: viene visualizzata la finestra di dialogo Activation ID.

5

Immettere l’Activation ID riportato nell’Entitlement Certificate del prodotto software da attivare.
Per impostazione predefinita, tutti i diritti di utilizzo disponibili per la rispettiva licenza sono attivati. Per attivare solo un sottogruppo dei diritti di utilizzo disponibili, selezionare l’opzione Specifica dall’elenco nella colonna Diritti di utilizzo
e immettere il numero di diritti di utilizzo da attivare nella colonna Numero totale.
In questo modo è possibile attivare i diritti di utilizzo rimanenti in un altro Enterprise License Server.
Se si desidera attivare più prodotti software, è necessario immettere più Activation IDs insieme al numero di diritti di utilizzo su righe separate.
Risultato: il pulsante Avanti viene abilitato.

6

Fare clic sul pulsante Avanti.
Risultato: viene visualizzata la finestra di dialogo Indirizzo e-mail.

7

Immettere il proprio indirizzo e-mail e ripetere l’immissione nella seconda riga.
Risultato: il pulsante Avanti viene abilitato.
Se non si desidera ricevere messaggi e-mail con le ultime novità sui prodotti
Schneider Electric è possibile disattivare la casella di controllo.

8

Fare clic sul pulsante Avanti.
Risultato: viene visualizzata la finestra di dialogo Metodo e-mail.
Se è già configurato un server SMTP, viene visualizzata la finestra di dialogo
Software Registration Center. In questo caso, continuare con il passaggio 11.

9

Selezionare Invia e-mail tramite server SMTP come metodo e-mail.
Configurare il server SMTP, se questa operazione non è stata ancora effettuata.

10

Fare clic sul pulsante Avanti.
Risultato: viene visualizzata la finestra di dialogo Software Registration Center.

11

Selezionare l’indirizzo e-mail di uno dei Software Registration Centers riportati
nell’elenco.
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Passaggio

Azione

12

Fare clic sul pulsante Avanti.
Risultato: il messaggio e-mail con le informazioni richieste e il file di richiesta
XML allegato viene inviato automaticamente al Software Registration Center selezionato.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Attivazione terminata contenente informazioni sull’invio del messaggio e-mail e sulle operazioni successive da eseguire.

13

Fare clic sul pulsante Fine.
Risultato: la finestra di dialogo Attivazione terminata viene chiusa.

14

Dopo aver ricevuto il file di risposta XML tramite e-mail, riavviare Schneider
Electric Floating License Manager e fare clic sul pulsante Completa nella scheda Locale.
Risultato: viene visualizzata la finestra di dialogo Completa transazione.
Per completare la transazione, fare riferimento a Completamento dell’attivazione
tramite Web Portal o e-mail (vedi pagina 100).

Activation Procedura di attivazione (Invia e-mail tramite client e-mail predefinito)
Utilizzare questo metodo per inviare il messaggio e-mail con il client e-mail
predefinito se non è configurato alcun server SMTP.
Passaggio
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Azione

1

Avviare (vedi pagina 25) Schneider Electric Floating License Manager.

2

Nella scheda Locale fare clic sul pulsante Attiva.
Risultato: viene visualizzata la finestra di dialogo Metodo di attivazione.

3

Selezionare E-mail come metodo di attivazione.
Risultato: nella casella di testo viene visualizzata una breve descrizione della
procedura relativa a questo metodo. È possibile stampare la descrizione
mediante il pulsante Stampa.

4

Fare clic sul pulsante Avanti.
Risultato: viene visualizzata la finestra di dialogo Activation ID.

5

Immettere l’Activation ID riportato nell’Entitlement Certificate del prodotto
software da attivare.
Per impostazione predefinita, tutti i diritti di utilizzo disponibili per la rispettiva
licenza sono attivati. Per attivare solo un sottogruppo dei diritti di utilizzo
disponibili, selezionare l’opzione Specifica dall’elenco nella colonna Diritti di
utilizzo e immettere il numero di diritti di utilizzo da attivare nella colonna
Numero totale. In questo modo è possibile attivare i diritti di utilizzo rimanenti in
un altro Enterprise License Server.
Se si desidera attivare più prodotti software, è necessario immettere più
Activation IDs insieme al numero di diritti di utilizzo su righe separate.
Risultato: il pulsante Avanti viene abilitato.
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Passaggio

Azione

6

Fare clic sul pulsante Avanti.
Risultato: viene visualizzata la finestra di dialogo Indirizzo e-mail.

7

Immettere il proprio indirizzo e-mail e ripetere l’immissione nella seconda riga.
Risultato: il pulsante Avanti viene abilitato.
Se non si desidera ricevere messaggi e-mail con le ultime novità sui prodotti
Schneider Electric è possibile disattivare la casella di controllo.

8

Fare clic sul pulsante Avanti.
Risultato: viene visualizzata la finestra di dialogo Metodo e-mail.

9

Selezionare Invia e-mail tramite client e-mail predefinito come metodo
e-mail.

10

Fare clic sul pulsante Avanti.
Risultato: viene visualizzata la finestra di dialogo Software Registration
Center.

11

Selezionare l’indirizzo e-mail di uno dei Software Registration Centers riportati
nell’elenco.

12

Fare clic sul pulsante Avanti.
Risultato: viene visualizzata la finestra di dialogo Invia e-mail con client
predefinito. Viene inoltre aperto un messaggio e-mail nel programma di e-mail
predefinito con lo stesso contenuto visualizzato nella finestra di dialogo Invia
e-mail con client predefinito (Destinatario, Oggetto, Corpo).

13

Controllare il contenuto del nuovo messaggio e-mail e allegarvi il file di richiesta
XML. Per effettuare questa operazione, selezionare l’icona del file
e
trascinarla nel messaggio oppure salvare il file di richiesta XML mediante il
pulsante Salva e quindi allegare il file al messaggio.
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14

Inviare il messaggio e-mail con il client e-mail predefinito.

15

Fare clic sul pulsante Avanti nella finestra di dialogo di Schneider Electric
Floating License Manager.
Risultato: viene visualizzata la finestra di dialogo Attivazione terminata
contenente informazioni sull’invio del messaggio e-mail e sulle operazioni
successive da eseguire.

16

Fare clic sul pulsante Fine.
Risultato: la finestra di dialogo Attivazione terminata viene chiusa.

17

Dopo aver ricevuto il file di risposta XML tramite e-mail, riavviare Schneider
Electric Floating License Manager e fare clic sul pulsante Completa nella
scheda Locale.
Risultato: viene visualizzata la finestra di dialogo Completa transazione.
Per completare la transazione, fare riferimento a Completamento dell’attivazione
tramite Web Portal o e-mail (vedi pagina 100).
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Procedura di attivazione (Invia e-mail manualmente)
Utilizzare questo metodo per inviare il messaggio e-mail manualmente se non è
configurato alcun server SMTP.
Passaggio
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Azione

1

Avviare (vedi pagina 25) Schneider Electric Floating License Manager.

2

Nella scheda Locale fare clic sul pulsante Attiva.
Risultato: viene visualizzata la finestra di dialogo Metodo di attivazione.

3

Selezionare E-mail come metodo di attivazione.
Risultato: nella casella di testo viene visualizzata una breve descrizione della
procedura relativa a questo metodo. È possibile stampare la descrizione
mediante il pulsante Stampa.

4

Fare clic sul pulsante Avanti.
Risultato: viene visualizzata la finestra di dialogo Activation ID.

5

Immettere l’Activation ID riportato nell’Entitlement Certificate del prodotto
software da attivare.
Per impostazione predefinita, tutti i diritti di utilizzo disponibili per la rispettiva
licenza sono attivati. Per attivare solo un sottogruppo dei diritti di utilizzo
disponibili, selezionare l’opzione Specifica dall’elenco nella colonna Diritti di
utilizzo e immettere il numero di diritti di utilizzo da attivare nella colonna
Numero totale. In questo modo è possibile attivare i diritti di utilizzo rimanenti in
un altro Enterprise License Server.
Se si desidera attivare più prodotti software, è necessario immettere più
Activation IDs insieme al numero di diritti di utilizzo su righe separate.
Risultato: il pulsante Avanti viene abilitato.

6

Fare clic sul pulsante Avanti.
Risultato: viene visualizzata la finestra di dialogo Indirizzo e-mail.

7

Immettere il proprio indirizzo e-mail e ripetere l’immissione nella seconda riga.
Risultato: il pulsante Avanti viene abilitato.
Se non si desidera ricevere messaggi e-mail con le ultime novità sui prodotti
Schneider Electric è possibile disattivare la casella di controllo.

8

Fare clic sul pulsante Avanti.
Risultato: viene visualizzata la finestra di dialogo Metodo e-mail.

9

Selezionare Invia e-mail manualmente come metodo e-mail.

10

Fare clic sul pulsante Avanti.
Risultato: viene visualizzata la finestra di dialogo Software Registration
Center.

11

Selezionare l’indirizzo e-mail di uno dei Software Registration Centers riportati
nell’elenco.

12

Fare clic sul pulsante Avanti.
Risultato: viene visualizzata la finestra di dialogo Invia e-mail manualmente.
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Passaggio
13

Azione
Aprire un nuovo messaggio da utilizzare come e-mail di richiesta.
NOTA:
Se si prevede di inviare il messaggio e-mail di richiesta da un altro PC, procedere
come segue:
z Copiare il testo contenuto nei campi Destinatario e Oggetto e incollarlo in
un file *.txt.
z Salvare il contenuto del messaggio e-mail mediante il pulsante Salva
visualizzato in alto.
z Salvare il file di richiesta XML mediante il pulsante Salva visualizzato in
basso.
z Trasferire i file nell’altro PC e procedere con i file salvati, come descritto nei
seguenti passaggi.

14

Copiare il testo contenuto nei campi Destinatario, Oggetto e Corpo e incollarlo
nel messaggio e-mail di richiesta.

15

Allegare il file di richiesta XML al messaggio e-mail di richiesta. Per effettuare
questa operazione, selezionare l’icona del file
e trascinarla nel messaggio
oppure salvare il file di richiesta XML mediante il pulsante Salva e quindi
allegare il file al messaggio.
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16

Controllare il contenuto del messaggio e-mail di richiesta e inviarlo.

17

Fare clic sul pulsante Avanti.
Risultato: viene visualizzata la finestra di dialogo Attivazione terminata
contenente informazioni sull’invio del messaggio e-mail di richiesta e sulle
operazioni successive da eseguire.

18

Fare clic sul pulsante Fine.
Risultato: la finestra di dialogo Attivazione terminata viene chiusa.

19

Dopo aver ricevuto il file di risposta XML tramite e-mail, riavviare Schneider
Electric Floating License Manager e fare clic sul pulsante Completa nella
scheda Locale.
Risultato: viene visualizzata la finestra di dialogo Completa transazione.
Per completare la transazione, fare riferimento a Completamento dell’attivazione
tramite Web Portal o e-mail (vedi pagina 100).
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Reinstallazione delle licenze
Se si reinstalla il sistema operativo in un Enterprise License Server in cui è stata
attivata una licenza, le informazioni relative a tale licenza non saranno più
disponibili. In questo caso è possibile reinstallare la licenza attivata in precedenza
nell’Enterprise License Server senza consumare diritti di utilizzo.
Per ottenere questo risultato, selezionare l’opzione Reinstalla licenze nel PC nella
finestra di dialogo Activation ID e seguire la procedura di attivazione sopra
riportata.
NOTA: il numero di attivazioni con l’opzione Reinstalla licenze nel PC selezionata
è limitato in base alla licenza. In caso di problemi durante la procedura di
attivazione, contattare il Software Registration Center per assistenza.
Procedura di completamento della transazione
Fare riferimento a Completamento dell’attivazione tramite Web Portal o e-mail
(vedi pagina 100).
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Metodi di aggiornamento
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Metodi di aggiornamento

7
Contenuto di questo capitolo
Questo capitolo contiene le seguenti sottosezioni:
Argomento
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Aggiornamento tramite Internet
Introduzione
Questo è il metodo di aggiornamento più pratico.
È possibile utilizzare il metodo di aggiornamento Internet se nell’Enterprise License
Server è disponibile l’accesso a Internet.
NOTA: se si desidera utilizzare questo metodo, è necessario che nel browser
Internet in uso siano abilitati i cookie. Per ulteriori informazioni sui cookie, fare
riferimento alla Guida in linea relativa al browser Internet.
Procedura di aggiornamento
Passaggio

56

Azione

1

Avviare (vedi pagina 25) Schneider Electric Floating License Manager.

2

Nella scheda Locale attivare una o più caselle di controllo nella prima colonna
dell’elenco per selezionare le licenze dei prodotti software da aggiornare.

3

Fare clic sul pulsante Aggiorna.
Risultato: viene visualizzata la finestra di dialogo Metodo di aggiornamento.

4

Selezionare Internet come metodo di aggiornamento.
Risultato: nella casella di testo viene visualizzata una breve descrizione della
procedura relativa a questo metodo. È possibile stampare la descrizione
mediante il pulsante Stampa.

5

Fare clic sul pulsante Avanti.
Risultato: viene visualizzata la finestra di dialogo Activation ID.

6

Immettere l’Activation ID dell’aggiornamento che è riportato nell’Entitlement
Certificate del prodotto software di aggiornamento.
Se si desidera aggiornare più prodotti software, è necessario immettere
l’Activation ID degli aggiornamenti nella riga corrispondente.
Risultato: il pulsante Avanti viene abilitato.

7

Fare clic sul pulsante Avanti.
Risultato: viene visualizzata la finestra di dialogo Indirizzo e-mail.

8

Immettere il proprio indirizzo e-mail e ripetere l’immissione nella seconda riga.
Risultato: il pulsante Avanti viene abilitato.
Se non si desidera ricevere messaggi e-mail con le ultime novità sui prodotti
Schneider Electric è possibile disattivare la casella di controllo.
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Passaggio
9

Azione
Fare clic sul pulsante Avanti.
Risultato: viene visualizzata una finestra di messaggio in cui è indicato che è
necessario riavviare FLEXnet License Administrator per completare il processo
di aggiornamento.
Durante il riavvio di FLEXnet License Administrator tutte le licenze floating
nell’istanza corrente dell’Enterprise License Server, dedicata esclusivamente
alla gestione delle licenze floating per i prodotti software Schneider Electric,
sono temporaneamente non disponibili. Durante il riavvio, le funzionalità dei
prodotti software che utilizzano le licenze del server potrebbero
temporaneamente risultare ridotte.

AVVERTENZA
FUNZIONAMENTO ANOMALO DELL’APPARECCHIATURA
Eseguire un riavvio solo quando i sistemi di produzione non sono controllati da
alcun software.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni
o danni alle apparecchiature.

Passaggio

Azione

10

Fare clic sul pulsante Sì per continuare oppure sul pulsante No per interrompere
il processo di aggiornamento.
Risultato dopo il clic su Sì: viene visualizzata la finestra di dialogo
Aggiornamento in corso.
Nella casella di testo vengono visualizzate informazioni sull’elaborazione interna
del processo di aggiornamento della licenza. FLEXnet License Administrator
viene riavviato automaticamente.

11

Dopo la creazione della licenza, fare clic sul pulsante Fine.
Risultato: viene visualizzata la scheda Locale di Schneider Electric Floating
License Manager con ogni licenza attivata riportata su una riga separata.

NOTA: affinché la modifica venga rilevata nella configurazione della licenza, può
essere necessario riavviare il prodotto software.
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Aggiornamento tramite Web Portal
Introduzione
È possibile utilizzare il metodo di aggiornamento Tramite Web Portal se
nell’Enterprise License Server non è disponibile l’accesso a Internet. In questo caso
è necessario disporre di un altro PC con accesso a Internet per connettersi a
Software Licensing Web Portal, in cui è possibile ricevere il file di risposta XML.
NOTA: se si desidera utilizzare questo metodo, è necessario che nel browser
Internet in uso siano abilitati i cookie. Per ulteriori informazioni sui cookie, fare
riferimento alla Guida in linea relativa al browser Internet.
Procedura di aggiornamento
Passaggio

58

Azione

1

Avviare (vedi pagina 25) Schneider Electric Floating License Manager.

2

Nella scheda Locale attivare una o più caselle di controllo nella prima colonna
dell’elenco per selezionare le licenze dei prodotti software da aggiornare.

3

Nella scheda Locale fare clic sul pulsante Aggiorna.
Risultato: viene visualizzata la finestra di dialogo Metodo di aggiornamento.

4

Selezionare Tramite Web Portal come metodo di aggiornamento.
Risultato: nella casella di testo viene visualizzata una breve descrizione della
procedura relativa a questo metodo. È possibile stampare la descrizione
mediante il pulsante Stampa.

5

Fare clic sul pulsante Avanti.
Risultato: viene visualizzata la finestra di dialogo Activation ID.

6

Immettere l’Activation ID dell’aggiornamento che è riportato nell’Entitlement
Certificate del prodotto software di aggiornamento.
Se si desidera aggiornare più prodotti software, è necessario immettere
l’Activation ID degli aggiornamenti nella riga corrispondente.
Risultato: il pulsante Avanti viene abilitato.

7

Fare clic sul pulsante Avanti.
Risultato: viene visualizzata la finestra di dialogo Percorso XML.

8

Selezionare la directory in cui salvare il file di richiesta XML.
NOTA: se si desidera connettersi a Software Licensing Web Portal su un altro
PC, si consiglia di salvare il file di richiesta XML su un supporto portatile, ad
esempio una chiave USB.
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Passaggio
9

Azione
Fare clic sul pulsante Avanti.
Risultato: viene visualizzata una finestra di messaggio in cui è indicato che è
necessario riavviare FLEXnet License Administrator per completare il processo
di aggiornamento.
Durante il riavvio di FLEXnet License Administrator tutte le licenze floating
nell’istanza corrente dell’Enterprise License Server, dedicata esclusivamente
alla gestione delle licenze floating per i prodotti software Schneider Electric,
sono temporaneamente non disponibili. Durante il riavvio, le funzionalità dei
prodotti software che utilizzano le licenze del server potrebbero
temporaneamente risultare ridotte.

AVVERTENZA
FUNZIONAMENTO ANOMALO DELL’APPARECCHIATURA
Eseguire un riavvio solo quando i sistemi di produzione non sono controllati da
alcun software.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni
o danni alle apparecchiature.

Passaggio

EIO0000001081 12/2012

Azione

10

Fare clic sul pulsante Sì per continuare oppure sul pulsante No per interrompere
il processo di aggiornamento.
Risultato dopo il clic su Sì: viene visualizzata la finestra di dialogo Come
procedere.

11

Nella casella di testo viene visualizzata una breve descrizione della procedura
da seguire per continuare.
Nella descrizione è riportato l’indirizzo URL necessario per connettersi a
Software Licensing Web Portal.
NOTA: se si desidera connettersi a Software Licensing Web Portal su un altro
PC, si consiglia di salvare anche l’indirizzo URL su un supporto portatile, ad
esempio una chiave USB.

59

Metodi di aggiornamento

Passaggio
12

Azione
Fare clic sul pulsante Avanti.
Risultato: viene visualizzata la finestra di dialogo (vedi pagina 102) Completa
aggiornamento.
Per continuare è necessario prima recuperare il file di risposta XML da Software
Licensing Web Portal (vedere la seguente tabella).

NOTA: per chiudere la finestra di dialogo Completa aggiornamento è possibile
utilizzare il pulsante Annulla. Dopo aver recuperato il file di risposta XML, seguire
la procedura descritta in Completamento dell’aggiornamento tramite Web Portal o
e-mail (vedi pagina 102).
NOTA: finché un aggiornamento tramite Web Portal non viene completato, la
licenza risulta impostata su Disabilitato e non è utilizzabile.
NOTA: attivare la casella di controllo relativa a una licenza disabilitata nella scheda
Locale per visualizzare una finestra di dialogo in cui riavviare la procedura per la
richiesta di aggiornamento.
In questo caso la procedura verrà riavviata per le licenze selezionate nella richiesta
di aggiornamento originaria.
Procedura con Software Licensing Web Portal
Passaggio

60

Azione

1

Nel PC con accesso a Internet avviare il browser Internet e immettere l’indirizzo
URL.
Risultato: viene visualizzato Software Licensing Web Portal.

2

Fare clic su uno dei collegamenti Gestisci licenza o Accesso utente.
Se si desidera gestire una singola licenza con l’Activation ID o più licenze con
l’Entitlement ID, fare clic su Gestisci licenza, immettere rispettivamente
l’Activation ID o l’Entitlement ID nella pagina successiva, quindi fare clic su
OK.
Se si desidera gestire più licenze della propria organizzazione, quindi fare clic su
Accesso utente, immettere l’indirizzo e-mail e la password del proprio Web
User Account, quindi fare clic su OK.
Risultato: l’elenco delle licenze disponibili e quello delle licenze già utilizzate
sono visualizzati rispettivamente nelle schede Gestisci entitlement e Gestisci
licenze.

3

Fare clic sulla scheda Gestisci entitlement.

4

Nella scheda Gestisci entitlement selezionare Attivazione manuale.
Risultato: viene visualizzata la finestra di dialogo Attivazione manuale.

5

Individuare il file di richiesta XML, ad esempio su una chiave USB o sull’unità
disco rigido, e fare clic sul pulsante Apri.
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Passaggio
6

Azione
Fare clic sul pulsante Invia.
Risultato: vengono visualizzate le informazioni relative al file generato.
NOTA: scaricare il file di risposta XML in qualsiasi caso, anche se in Software
Licensing Web Portal viene visualizzata una notifica di errore.
In caso di notifica di errore, sarà possibile reimpostare la licenza attiva seguendo
le istruzioni riportate in Procedura di completamento dell’aggiornamento
(vedi pagina 102). Dopo questa operazione sarà possibile contattare il Software
Registration Center per ottenere istruzioni per eseguire la transazione richiesta.

7

Fare clic sul pulsante Salva su file e selezionare la directory in cui salvare il file
di risposta XML, ad esempio una chiave USB.

Procedura di completamento dell’aggiornamento
Fare riferimento a Completamento dell’aggiornamento tramite Web Portal o e-mail
(vedi pagina 102).
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Aggiornamento tramite e-mail
Introduzione
È possibile utilizzare il metodo Tramite e-mail se non è necessario completare
immediatamente la transazione. In tal caso, infatti, è necessario attendere una
risposta da Schneider Electric Software Registration Center. Questa procedura può
richiedere alcuni giorni a seconda del fuso orario e dell’orario di ufficio del Software
Registration Center a cui si invia la richiesta.
NOTA: se si desidera utilizzare l’opzione Invia e-mail tramite server SMTP o Invia
e-mail tramite client e-mail predefinito, è necessario avere la possibilità di inviare
e ricevere e-mail sull’Enterprise License Server.
Per l’invio di messaggi e-mail sono disponibili tre opzioni.
z Invia e-mail tramite server SMTP
Se si utilizza questa opzione, viene creato un nuovo messaggio e-mail con le
informazioni richieste e il file di richiesta XML allegato, quindi il messaggio viene
inviato automaticamente al Software Registration Center.
NOTA: Per utilizzare questa opzione, configurare un server SMTP sull’Enterprise
License Server.
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z

Invia e-mail tramite client e-mail predefinito
Se si utilizza questa opzione, nel programma di e-mail predefinito viene creato un
nuovo messaggio e-mail contenente le informazioni richieste. A questo punto è
necessario effettuare le seguenti operazioni:
z Allegare il file di richiesta XML.
z Inviare il messaggio e-mail.

z

Invia e-mail manualmente
Se si utilizza questa opzione, è necessario effettuare le seguenti operazioni:
z Aprire un nuovo messaggio e-mail e immettere manualmente l’indirizzo e-mail
e l’oggetto del messaggio.
z Copiare le informazioni richieste da Schneider Electric Floating License
Manager e incollarle nel messaggio e-mail.
z Allegare il file di richiesta XML al messaggio e-mail.
z Inviare il messaggio e-mail.
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Procedura di aggiornamento (Invia e-mail tramite server SMTP)
Passaggio
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Azione

1

Avviare (vedi pagina 25) Schneider Electric Floating License Manager.

2

Nella scheda Locale attivare una o più caselle di controllo nella prima colonna
dell’elenco per selezionare le licenze dei prodotti software da aggiornare.

3

Fare clic sul pulsante Aggiorna.
Risultato: viene visualizzata la finestra di dialogo Metodo di aggiornamento.

4

Selezionare Tramite e-mail come metodo di aggiornamento.
Risultato: nella casella di testo viene visualizzata una breve descrizione della
procedura relativa a questo metodo. È possibile stampare la descrizione
mediante il pulsante Stampa.

5

Fare clic sul pulsante Avanti.
Risultato: viene visualizzata la finestra di dialogo Activation ID.

6

Immettere l’Activation ID dell’aggiornamento che è riportato nell’Entitlement
Certificate del prodotto software di aggiornamento.
Se si desidera attivare più prodotti software, è necessario immettere l’Activation
ID degli aggiornamenti nella riga corrispondente.
Risultato: il pulsante Avanti viene abilitato.

7

Fare clic sul pulsante Avanti.
Risultato: viene visualizzata la finestra di dialogo Indirizzo e-mail.

8

Immettere il proprio indirizzo e-mail e ripetere l’immissione nella seconda riga.
Risultato: il pulsante Avanti viene abilitato.
Se non si desidera ricevere messaggi e-mail con le ultime novità sui prodotti
Schneider Electric è possibile disattivare la casella di controllo.

9

Fare clic sul pulsante Avanti.
Risultato: viene visualizzata la finestra di dialogo Metodo e-mail.
Se è già configurato un server SMTP, viene visualizzata la finestra di dialogo
Software Registration Center. In questo caso, continuare con il passaggio 12.

10

Selezionare Invia e-mail tramite server SMTP come metodo e-mail.
Configurare il server SMTP, se questa operazione non è stata ancora effettuata.
Verificare che l’indirizzo e-mail sia corretto, altrimenti non si riceverà il
messaggio con il file di risposta XML.

11

Fare clic sul pulsante Avanti.
Risultato: viene visualizzata la finestra di dialogo Software Registration
Center.

12

Selezionare l’indirizzo e-mail di uno dei Software Registration Centers riportati
nell’elenco.
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Passaggio
13

Azione
Fare clic sul pulsante Avanti.
Risultato: viene visualizzata una finestra di messaggio in cui è indicato che è
necessario riavviare FLEXnet License Administrator per completare il processo
di aggiornamento.
Durante il riavvio di FLEXnet License Administrator tutte le licenze floating
nell’istanza corrente dell’Enterprise License Server, dedicata esclusivamente
alla gestione delle licenze floating per i prodotti software Schneider Electric,
sono temporaneamente non disponibili. Durante il riavvio, le funzionalità dei
prodotti software che utilizzano le licenze del server potrebbero
temporaneamente risultare ridotte.

AVVERTENZA
FUNZIONAMENTO ANOMALO DELL’APPARECCHIATURA
Eseguire un riavvio solo quando i sistemi di produzione non sono controllati da
alcun software.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni
o danni alle apparecchiature.

Passaggio

Azione

14

Fare clic sul pulsante Sì per continuare oppure sul pulsante No per interrompere
il processo di aggiornamento.
Risultato dopo il clic su Sì: il messaggio e-mail con le informazioni richieste e
il file di richiesta XML allegato viene inviato automaticamente al Software
Registration Center selezionato.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Aggiornamento terminato contenente
informazioni sull’invio del messaggio e-mail e sulle operazioni successive da
eseguire.

15

Fare clic sul pulsante Fine.
Risultato: la finestra di dialogo Aggiornamento terminato viene chiusa.

16

Dopo aver ricevuto il file di risposta XML tramite e-mail, riavviare Schneider
Electric Floating License Manager e fare clic sul pulsante Completa nella
scheda Locale.
Risultato: viene visualizzata la finestra di dialogo Completa transazione.
Per completare la transazione, fare riferimento a Completamento
dell’aggiornamento tramite Web Portal o e-mail (vedi pagina 102).

NOTA: finché un aggiornamento tramite e-mail non viene completato, la licenza
risulta impostata su Disabilitato e non è utilizzabile.
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NOTA: attivare la casella di controllo relativa a una licenza disabilitata nella scheda
Locale per visualizzare una finestra di dialogo in cui riavviare la procedura per la
richiesta di aggiornamento.
In questo caso la procedura verrà riavviata per le licenze selezionate nella richiesta
di aggiornamento originaria.
Procedura di aggiornamento (Invia e-mail tramite client e-mail predefinito)
Utilizzare questo metodo per inviare il messaggio e-mail con il client e-mail
predefinito se non è configurato alcun server SMTP.
Passaggio
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Azione

1

Avviare (vedi pagina 25) Schneider Electric Floating License Manager.

2

Nella scheda Locale attivare una o più caselle di controllo nella prima colonna
dell’elenco per selezionare le licenze dei prodotti software da aggiornare.
Risultato: il pulsante Aggiorna viene abilitato.

3

Fare clic sul pulsante Aggiorna.
Risultato: viene visualizzata la finestra di dialogo Metodo di aggiornamento.

4

Selezionare Tramite e-mail come metodo di aggiornamento.
Risultato: nella casella di testo viene visualizzata una breve descrizione della
procedura relativa a questo metodo. È possibile stampare la descrizione
mediante il pulsante Stampa.

5

Fare clic sul pulsante Avanti.
Risultato: viene visualizzata la finestra di dialogo Activation ID.

6

Immettere l’Activation ID dell’aggiornamento che è riportato nell’Entitlement
Certificate del prodotto software di aggiornamento.
Se si desidera attivare più prodotti software, è necessario immettere l’Activation
ID degli aggiornamenti nella riga corrispondente.
Risultato: il pulsante Avanti viene abilitato.

7

Fare clic sul pulsante Avanti.
Risultato: viene visualizzata la finestra di dialogo Indirizzo e-mail.

8

Immettere il proprio indirizzo e-mail e ripetere l’immissione nella seconda riga.
Risultato: il pulsante Avanti viene abilitato.
Se non si desidera ricevere messaggi e-mail con le ultime novità sui prodotti
Schneider Electric è possibile disattivare la casella di controllo.

9

Fare clic sul pulsante Avanti.
Risultato: viene visualizzata la finestra di dialogo Metodo e-mail.

10

Selezionare Invia e-mail tramite client e-mail predefinito come metodo
e-mail.

11

Fare clic sul pulsante Avanti.
Risultato: viene visualizzata la finestra di dialogo Software Registration
Center.
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Passaggio

Azione

12

Selezionare l’indirizzo e-mail di uno dei Software Registration Centers riportati
nell’elenco.

13

Fare clic sul pulsante Avanti.
Risultato: viene visualizzata una finestra di messaggio in cui è indicato che è
necessario riavviare FLEXnet License Administrator per completare il processo
di aggiornamento.
Durante il riavvio di FLEXnet License Administrator tutte le licenze floating
nell’istanza corrente dell’Enterprise License Server, dedicata esclusivamente
alla gestione delle licenze floating per i prodotti software Schneider Electric,
sono temporaneamente non disponibili. Durante il riavvio, le funzionalità dei
prodotti software che utilizzano le licenze del server potrebbero
temporaneamente risultare ridotte.

AVVERTENZA
FUNZIONAMENTO ANOMALO DELL’APPARECCHIATURA
Eseguire un riavvio solo quando i sistemi di produzione non sono controllati da
alcun software.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni
o danni alle apparecchiature.

Passaggio

Azione

14

Fare clic sul pulsante Sì per continuare oppure sul pulsante No per interrompere
il processo di aggiornamento.
Risultato dopo il clic su Sì: viene visualizzata la finestra di dialogo Invia e-mail
con client predefinito. Viene inoltre aperto un messaggio e-mail nel
programma di e-mail predefinito con lo stesso contenuto visualizzato nella
finestra di dialogo Invia e-mail con client predefinito (Destinatario, Oggetto,
Corpo).

15

Controllare il contenuto del nuovo messaggio e-mail e allegarvi il file di richiesta
XML. Per effettuare questa operazione, selezionare l’icona del file
e
trascinarla nel messaggio oppure salvare il file di richiesta XML mediante il
pulsante Salva e quindi allegare il file al messaggio.

16
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Inviare il messaggio e-mail con il client e-mail predefinito.
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Passaggio

Azione

17

Fare clic sul pulsante Avanti nella finestra di dialogo di Schneider Electric
Floating License Manager.
Risultato: viene visualizzata la finestra di dialogo Aggiornamento terminato
contenente informazioni sull’invio del messaggio e-mail e sulle operazioni
successive da eseguire.

18

Fare clic sul pulsante Fine.
Risultato: la finestra di dialogo Aggiornamento terminato viene chiusa.

19

Dopo aver ricevuto il file di risposta XML tramite e-mail, riavviare Schneider
Electric Floating License Manager e fare clic sul pulsante Completa nella
scheda Locale.
Risultato: viene visualizzata la finestra di dialogo Completa transazione.
Per completare la transazione, fare riferimento a Completamento
dell’aggiornamento tramite Web Portal o e-mail (vedi pagina 102).

NOTA: finché un aggiornamento tramite e-mail non viene completato, la licenza
risulta impostata su Disabilitato e non è utilizzabile.
NOTA: attivare la casella di controllo relativa a una licenza disabilitata nella scheda
Locale per visualizzare una finestra di dialogo in cui riavviare la procedura per la
richiesta di aggiornamento.
In questo caso la procedura verrà riavviata per le licenze selezionate nella richiesta
di aggiornamento originaria.
Procedura di aggiornamento (Invia e-mail manualmente)
Utilizzare questo metodo per inviare il messaggio e-mail manualmente se non è
configurato alcun server SMTP.
Passaggio
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Azione

1

Avviare (vedi pagina 25) Schneider Electric Floating License Manager.

2

Nella scheda Locale attivare una o più caselle di controllo nella prima colonna
dell’elenco per selezionare le licenze dei prodotti software da aggiornare.
Risultato: il pulsante Aggiorna viene abilitato.

3

Fare clic sul pulsante Aggiorna.
Risultato: viene visualizzata la finestra di dialogo Metodo di aggiornamento.

4

Selezionare Tramite e-mail come metodo di aggiornamento.
Risultato: nella casella di testo viene visualizzata una breve descrizione della
procedura relativa a questo metodo. È possibile stampare la descrizione
mediante il pulsante Stampa.

5

Fare clic sul pulsante Avanti.
Risultato: viene visualizzata la finestra di dialogo Activation ID.
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Passaggio

Azione

6

Immettere l’Activation ID dell’aggiornamento che è riportato nell’Entitlement
Certificate del prodotto software di aggiornamento.
Se si desidera attivare più prodotti software, è necessario immettere l’Activation
ID degli aggiornamenti nella riga corrispondente.
Risultato: il pulsante Avanti viene abilitato.

7

Fare clic sul pulsante Avanti.
Risultato: viene visualizzata la finestra di dialogo Indirizzo e-mail.

8

Immettere il proprio indirizzo e-mail e ripetere l’immissione nella seconda riga.
Risultato: il pulsante Avanti viene abilitato.
Se non si desidera ricevere messaggi e-mail con le ultime novità sui prodotti
Schneider Electric è possibile disattivare la casella di controllo.

9

Fare clic sul pulsante Avanti.
Risultato: viene visualizzata la finestra di dialogo Metodo e-mail.

10

Selezionare Invia e-mail manualmente come metodo e-mail.

11

Fare clic sul pulsante Avanti.
Risultato: viene visualizzata la finestra di dialogo Software Registration
Center.

12

Selezionare l’indirizzo e-mail di uno dei Software Registration Centers riportati
nell’elenco.

13

Fare clic sul pulsante Avanti.
Risultato: viene visualizzata una finestra di messaggio in cui è indicato che è
necessario riavviare FLEXnet License Administrator per completare il processo
di aggiornamento.
Durante il riavvio di FLEXnet License Administrator tutte le licenze floating
nell’istanza corrente dell’Enterprise License Server, dedicata esclusivamente
alla gestione delle licenze floating per i prodotti software Schneider Electric,
sono temporaneamente non disponibili. Durante il riavvio, le funzionalità dei
prodotti software che utilizzano le licenze del server potrebbero
temporaneamente risultare ridotte.

AVVERTENZA
FUNZIONAMENTO ANOMALO DELL’APPARECCHIATURA
Eseguire un riavvio solo quando i sistemi di produzione non sono controllati da
alcun software.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni
o danni alle apparecchiature.
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Passaggio

Azione

14

Fare clic sul pulsante Sì per continuare oppure sul pulsante No per interrompere
il processo di aggiornamento.
Risultato dopo il clic su Sì: viene visualizzata la finestra di dialogo Invia e-mail
manualmente.

15

Aprire un nuovo messaggio da utilizzare come e-mail di richiesta.
NOTA:
Se si prevede di inviare il messaggio e-mail di richiesta da un altro PC, procedere
come segue:
z Copiare il testo contenuto nei campi Destinatario e Oggetto e incollarlo in
un file *.txt.
z Salvare il contenuto del messaggio e-mail mediante il pulsante Salva
visualizzato in alto.
z Salvare il file di richiesta XML mediante il pulsante Salva visualizzato in
basso.
z Trasferire i file nell’altro PC e procedere con i file salvati, come descritto nei
seguenti passaggi.

16

Copiare il testo contenuto nei campi Destinatario, Oggetto e Corpo e incollarlo
nel messaggio e-mail di richiesta.

17

Allegare il file di richiesta XML al messaggio e-mail di richiesta. Per effettuare
questa operazione, selezionare l’icona del file
e trascinarla nel messaggio
oppure salvare il file di richiesta XML mediante il pulsante Salva e quindi
allegare il file al messaggio.

18

Controllare il contenuto del messaggio e-mail di richiesta e inviarlo.

19

Fare clic sul pulsante Avanti.
Risultato: viene visualizzata la finestra di dialogo Aggiornamento terminato
contenente informazioni sull’invio del messaggio e-mail di richiesta e sulle
operazioni successive da eseguire.

20

Fare clic sul pulsante Fine.
Risultato: la finestra di dialogo Aggiornamento terminato viene chiusa.

21

Dopo aver ricevuto il file di risposta XML tramite e-mail, riavviare Schneider
Electric Floating License Manager e fare clic sul pulsante Completa nella
scheda Locale.
Risultato: viene visualizzata la finestra di dialogo Completa transazione.
Per completare la transazione, fare riferimento a Completamento
dell’aggiornamento tramite Web Portal o e-mail (vedi pagina 102).

NOTA: finché un aggiornamento tramite e-mail non viene completato, la licenza
risulta impostata su Disabilitato e non è utilizzabile.
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NOTA: attivare la casella di controllo relativa a una licenza disabilitata nella scheda
Locale per visualizzare una finestra di dialogo in cui riavviare la procedura per la
richiesta di aggiornamento.
In questo caso la procedura verrà riavviata per le licenze selezionate nella richiesta
di aggiornamento originaria.
Procedura di completamento della transazione
Fare riferimento a Completamento dell’aggiornamento tramite Web Portal o e-mail
(vedi pagina 102).
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Contenuto di questo capitolo
Questo capitolo contiene le seguenti sottosezioni:
Argomento

EIO0000001081 12/2012

Pagina

Restituzione tramite Internet

72

Restituzione tramite Web Portal

74

Restituzione tramite e-mail

77

71

Metodi di restituzione

Restituzione tramite Internet
Introduzione
Questo è il metodo di restituzione più pratico.
È possibile utilizzare il metodo di restituzione Internet se nell’Enterprise License
Server è disponibile l’accesso a Internet.
NOTA: se si desidera utilizzare questo metodo, è necessario che nel browser
Internet in uso siano abilitati i cookie. Per ulteriori informazioni sui cookie, fare
riferimento alla Guida in linea relativa al browser Internet.
NOTA: il numero di restituzioni è limitato in base alla licenza. In caso di problemi
durante la procedura di restituzione, contattare il Software Registration Center per
assistenza.
Procedura di restituzione
Passaggio

72

Azione

1

Avviare (vedi pagina 25) Schneider Electric Floating License Manager.

2

Nella scheda Locale attivare una o più caselle di controllo nella prima colonna
dell’elenco per selezionare le licenze dei prodotti software da restituire.

3

Fare clic sul pulsante Restituisci.
Risultato: viene visualizzata la finestra di dialogo Metodo di restituzione.

4

Selezionare Internet come metodo di restituzione.
Risultato: nella casella di testo viene visualizzata una breve descrizione della
procedura relativa a questo metodo. È possibile stampare la descrizione
mediante il pulsante Stampa.

5

Fare clic sul pulsante Avanti.
Risultato: viene visualizzata una finestra di messaggio in cui è indicato che è
necessario riavviare FLEXnet License Administrator per completare il processo
di restituzione.
Durante il riavvio di FLEXnet License Administrator tutte le licenze floating
nell’istanza corrente dell’Enterprise License Server, dedicata esclusivamente
alla gestione delle licenze floating per i prodotti software Schneider Electric,
sono temporaneamente non disponibili. Durante il riavvio, le funzionalità dei
prodotti software che utilizzano le licenze del server potrebbero
temporaneamente risultare ridotte.
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AVVERTENZA
FUNZIONAMENTO ANOMALO DELL’APPARECCHIATURA
Eseguire un riavvio solo quando i sistemi di produzione non sono controllati da
alcun software.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni
o danni alle apparecchiature.

Passaggio
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Azione

6

Fare clic sul pulsante Sì per continuare oppure sul pulsante No per interrompere
il processo di restituzione.
Risultato dopo il clic su Sì: viene visualizzata la finestra di dialogo
Restituzione in corso.
Nella casella di testo vengono visualizzate informazioni sull’elaborazione interna
del processo di restituzione della licenza. FLEXnet License Administrator viene
riavviato automaticamente.

7

Dopo la restituzione della licenza, fare clic sul pulsante Fine.
Risultato: viene visualizzata la scheda Locale di Schneider Electric Floating
License Manager. La licenza restituita non è più inclusa nell’elenco delle licenze.
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Restituzione tramite Web Portal
Introduzione
È possibile utilizzare il metodo di restituzione Tramite Web Portal se nell’Enterprise
License Server non è disponibile l’accesso a Internet. In questo caso è necessario
disporre di un altro PC con accesso a Internet per connettersi a Software Licensing
Web Portal, in cui è possibile ricevere il file di risposta XML.
NOTA: se si desidera utilizzare questo metodo, è necessario che nel browser
Internet in uso siano abilitati i cookie. Per ulteriori informazioni sui cookie, fare
riferimento alla Guida in linea relativa al browser Internet.
NOTA: il numero di restituzioni è limitato in base alla licenza. In caso di problemi
durante la procedura di restituzione, contattare il Software Registration Center per
assistenza.
Procedura di restituzione
Passaggio

74

Azione

1

Avviare (vedi pagina 25) Schneider Electric Floating License Manager.

2

Nella scheda Locale attivare una o più caselle di controllo nella prima colonna
dell’elenco per selezionare le licenze dei prodotti software da restituire.

3

Fare clic sul pulsante Restituisci.
Risultato: viene visualizzata la finestra di dialogo Metodo di restituzione.

4

Selezionare Tramite Web Portal come metodo di restituzione.
Risultato: nella casella di testo viene visualizzata una breve descrizione della
procedura relativa a questo metodo. È possibile stampare la descrizione
mediante il pulsante Stampa.

5

Fare clic sul pulsante Avanti.
Risultato: viene visualizzata la finestra di dialogo Percorso XML.

6

Selezionare la directory in cui salvare il file di richiesta XML.
NOTA: se si desidera connettersi a Software Licensing Web Portal su un altro
PC, si consiglia di salvare il file di richiesta XML su un supporto portatile, ad
esempio una chiave USB.

7

Fare clic sul pulsante Avanti.
Risultato: viene visualizzata una finestra di messaggio in cui è indicato che è
necessario riavviare FLEXnet License Administrator per completare il processo
di restituzione.
Durante il riavvio di FLEXnet License Administrator tutte le licenze floating
nell’istanza corrente dell’Enterprise License Server, dedicata esclusivamente
alla gestione delle licenze floating per i prodotti software Schneider Electric,
sono temporaneamente non disponibili. Durante il riavvio, le funzionalità dei
prodotti software che utilizzano le licenze del server potrebbero
temporaneamente risultare ridotte.
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AVVERTENZA
FUNZIONAMENTO ANOMALO DELL’APPARECCHIATURA
Eseguire un riavvio solo quando i sistemi di produzione non sono controllati da
alcun software.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni
o danni alle apparecchiature.

Passaggio

Azione

8

Fare clic sul pulsante Sì per continuare oppure sul pulsante No per interrompere
il processo di restituzione.
Risultato dopo il clic su Sì: viene visualizzata la finestra di dialogo Come
procedere.

9

Nella casella di testo viene visualizzata una breve descrizione della procedura
da seguire per continuare.
Nella descrizione è riportato l’indirizzo URL necessario per connettersi a
Software Licensing Web Portal.
NOTA: se si desidera connettersi a Software Licensing Web Portal su un altro
PC, si consiglia di salvare anche l’indirizzo URL su un supporto portatile, ad
esempio una chiave USB.

10

Fare clic sul pulsante Avanti.
Risultato: viene visualizzata la finestra di dialogo (vedi pagina 104) Completa
restituzione.
Per continuare è necessario prima recuperare il file di risposta XML da Software
Licensing Web Portal (vedere la seguente tabella).

NOTA: per chiudere la finestra di dialogo Completa restituzione è possibile
utilizzare il pulsante Annulla. Dopo aver recuperato il file di risposta XML, seguire
la procedura descritta in Completamento della restituzione tramite Web Portal o email (vedi pagina 104).
NOTA: finché una restituzione tramite Web Portal non viene completata, la licenza
risulta impostata su Disabilitato e non è utilizzabile.
NOTA: attivare la casella di controllo relativa a una licenza disabilitata nella scheda
Locale per visualizzare una finestra di dialogo in cui riavviare la procedura per la
richiesta di restituzione.
In questo caso la procedura verrà riavviata per le licenze selezionate nella richiesta
di restituzione originaria.
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Procedura con Software Licensing Web Portal
Passaggio

Azione

1

Nel PC con accesso a Internet avviare il browser Internet e immettere l’indirizzo
URL.
Risultato: viene visualizzato Software Licensing Web Portal.

2

Fare clic su uno dei collegamenti Gestisci licenza o Accesso utente.
Se si desidera gestire una singola licenza con l’Activation ID o più licenze con
l’Entitlement ID, fare clic su Gestisci licenza, immettere rispettivamente
l’Activation ID o l’Entitlement ID nella pagina successiva, quindi fare clic su
OK.
Se si desidera gestire più licenze della propria organizzazione, quindi fare clic su
Accesso utente, immettere l’indirizzo e-mail e la password del proprio Web
User Account, quindi fare clic su OK.
Risultato: l’elenco delle licenze disponibili e quello delle licenze già utilizzate
sono visualizzati rispettivamente nelle schede Gestisci entitlement e Gestisci
licenze.

3

Fare clic sulla scheda Gestisci licenze.

4

Nella scheda Gestisci licenze selezionare Restituzione manuale.
Risultato: viene visualizzata la finestra di dialogo Restituzione manuale.

5

Individuare il file di richiesta XML, ad esempio su una chiave USB o sull’unità
disco rigido, e fare clic sul pulsante Apri.

6

Fare clic sul pulsante Invia.
Risultato: vengono visualizzate le informazioni relative al file generato.
NOTA: scaricare il file di risposta XML in qualsiasi caso, anche se in Software
Licensing Web Portal viene visualizzata una notifica di errore.
In caso di notifica di errore, sarà possibile reimpostare la licenza attiva seguendo
le istruzioni riportate in Procedura di completamento della restituzione
(vedi pagina 104). Dopo questa operazione sarà possibile contattare il Software
Registration Center per ottenere istruzioni per eseguire la transazione richiesta.

7

Fare clic sul pulsante Salva su file e selezionare la directory in cui salvare il file
di risposta XML, ad esempio una chiave USB.

Procedura di completamento della restituzione
Fare riferimento a Completamento della restituzione tramite Web Portal o e-mail
(vedi pagina 104).
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Restituzione tramite e-mail
Introduzione
È possibile utilizzare il metodo Tramite e-mail se non è necessario completare
immediatamente la transazione. In tal caso, infatti, è necessario attendere una
risposta da Schneider Electric Software Registration Center. Questa procedura può
richiedere alcuni giorni a seconda del fuso orario e dell’orario di ufficio del Software
Registration Center a cui si invia la richiesta.
NOTA: il numero di restituzioni è limitato in base alla licenza. In caso di problemi
durante la procedura di restituzione, contattare il Software Registration Center per
assistenza.
NOTA: se si desidera utilizzare l’opzione Invia e-mail tramite server SMTP o Invia
e-mail tramite client e-mail predefinito, è necessario avere la possibilità di inviare
e ricevere e-mail sull’Enterprise License Server.
Per l’invio di messaggi e-mail sono disponibili tre opzioni.
z Invia e-mail tramite server SMTP
Se si utilizza questa opzione, viene creato un nuovo messaggio e-mail con le
informazioni richieste e il file di richiesta XML allegato, quindi il messaggio viene
inviato automaticamente al Software Registration Center.
NOTA: Per utilizzare questa opzione, configurare un server SMTP sull’Enterprise
License Server.
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z

Invia e-mail tramite client e-mail predefinito
Se si utilizza questa opzione, nel programma di e-mail predefinito viene creato un
nuovo messaggio e-mail contenente le informazioni richieste. A questo punto è
necessario effettuare le seguenti operazioni:
z Allegare il file di richiesta XML.
z Inviare il messaggio e-mail.

z

Invia e-mail manualmente
Se si utilizza questa opzione, è necessario effettuare le seguenti operazioni:
z Aprire un nuovo messaggio e-mail e immettere manualmente l’indirizzo e-mail
e l’oggetto del messaggio.
z Copiare le informazioni richieste da Schneider Electric Floating License
Manager e incollarle nel messaggio e-mail.
z Allegare il file di richiesta XML al messaggio e-mail.
z Inviare il messaggio e-mail.
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Procedura di restituzione (Invia e-mail tramite server SMTP)
Passaggio

78

Azione

1

Avviare (vedi pagina 25) Schneider Electric Floating License Manager.

2

Nella scheda Locale attivare una o più caselle di controllo nella prima colonna
dell’elenco per selezionare le licenze dei prodotti software da restituire.

3

Fare clic sul pulsante Restituisci.
Risultato: viene visualizzata la finestra di dialogo Metodo di restituzione.

4

Selezionare Tramite e-mail come metodo di restituzione.
Risultato: nella casella di testo viene visualizzata una breve descrizione della
procedura relativa a questo metodo. È possibile stampare la descrizione
mediante il pulsante Stampa.

5

Fare clic sul pulsante Avanti.
Risultato: viene visualizzata la finestra di dialogo Metodo e-mail.
Se è già configurato un server SMTP, viene visualizzata la finestra di dialogo
Software Registration Center. In questo caso, continuare con il passaggio 8.

6

Selezionare Invia e-mail tramite server SMTP come metodo e-mail.
Configurare il server SMTP, se questa operazione non è stata ancora effettuata.
Verificare che l’indirizzo e-mail sia corretto, altrimenti non si riceverà il
messaggio con il file di risposta XML.

7

Fare clic sul pulsante Avanti.
Risultato: viene visualizzata la finestra di dialogo Software Registration
Center.

8

Selezionare l’indirizzo e-mail di uno dei Software Registration Centers riportati
nell’elenco.

9

Fare clic sul pulsante Avanti.
Risultato: viene visualizzata una finestra di messaggio in cui è indicato che è
necessario riavviare FLEXnet License Administrator per completare il processo
di restituzione.
Durante il riavvio di FLEXnet License Administrator tutte le licenze floating
nell’istanza corrente dell’Enterprise License Server, dedicata esclusivamente
alla gestione delle licenze floating per i prodotti software Schneider Electric,
sono temporaneamente non disponibili. Durante il riavvio, le funzionalità dei
prodotti software che utilizzano le licenze del server potrebbero
temporaneamente risultare ridotte.
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AVVERTENZA
FUNZIONAMENTO ANOMALO DELL’APPARECCHIATURA
Eseguire un riavvio solo quando i sistemi di produzione non sono controllati da
alcun software.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni
o danni alle apparecchiature.

Passaggio

Azione

10

Fare clic sul pulsante Sì per continuare oppure sul pulsante No per interrompere
il processo di restituzione.
Risultato dopo il clic su Sì: il messaggio e-mail con le informazioni richieste e
il file di richiesta XML allegato viene inviato automaticamente al Software
Registration Center selezionato.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Restituzione terminata contenente
informazioni sull’invio del messaggio e-mail e sulle operazioni successive da
eseguire.

11

Fare clic sul pulsante Fine.
Risultato: la finestra di dialogo Restituzione terminata viene chiusa.

12

Dopo aver ricevuto il file di risposta XML tramite e-mail, riavviare Schneider
Electric Floating License Manager e fare clic sul pulsante Completa nella
scheda Locale.
Risultato: viene visualizzata la finestra di dialogo Completa transazione.
Per completare la transazione, fare riferimento a Completamento della
restituzione tramite Web Portal o e-mail (vedi pagina 104).

NOTA: finché una restituzione tramite e-mail non viene completata, la licenza risulta
impostata su Disabilitato e non è utilizzabile.
NOTA: attivare la casella di controllo relativa a una licenza disabilitata nella scheda
Locale per visualizzare una finestra di dialogo in cui riavviare la procedura per la
richiesta di restituzione.
In questo caso la procedura verrà riavviata per le licenze selezionate nella richiesta
di restituzione originaria.
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Procedura di restituzione (Invia e-mail tramite client e-mail predefinito)
Utilizzare questo metodo per inviare il messaggio e-mail con il client e-mail
predefinito se non è configurato alcun server SMTP.
Passaggio

Azione

1

Avviare (vedi pagina 25) Schneider Electric Floating License Manager.

2

Nella scheda Locale attivare una o più caselle di controllo nella prima colonna
dell’elenco per selezionare le licenze dei prodotti software da restituire.
Risultato: il pulsante Restituisci viene abilitato.

3

Fare clic sul pulsante Restituisci.
Risultato: viene visualizzata la finestra di dialogo Metodo di restituzione.

4

Selezionare Tramite e-mail come metodo di restituzione.
Risultato: nella casella di testo viene visualizzata una breve descrizione della
procedura relativa a questo metodo. È possibile stampare la descrizione
mediante il pulsante Stampa.

5

Fare clic sul pulsante Avanti.
Risultato: viene visualizzata la finestra di dialogo Metodo e-mail.

6

Selezionare Invia e-mail tramite client e-mail predefinito come metodo email.

7

Fare clic sul pulsante Avanti.
Risultato: viene visualizzata la finestra di dialogo Software Registration
Center.

8

Selezionare l’indirizzo e-mail di uno dei Software Registration Centers riportati
nell’elenco.

9

Fare clic sul pulsante Avanti.
Risultato: viene visualizzata una finestra di messaggio in cui è indicato che è
necessario riavviare FLEXnet License Administrator per completare il processo
di restituzione.
Durante il riavvio di FLEXnet License Administrator tutte le licenze floating
nell’istanza corrente dell’Enterprise License Server, dedicata esclusivamente
alla gestione delle licenze floating per i prodotti software Schneider Electric,
sono temporaneamente non disponibili. Durante il riavvio, le funzionalità dei
prodotti software che utilizzano le licenze del server potrebbero
temporaneamente risultare ridotte.

AVVERTENZA
FUNZIONAMENTO ANOMALO DELL’APPARECCHIATURA
Eseguire un riavvio solo quando i sistemi di produzione non sono controllati da
alcun software.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni
o danni alle apparecchiature.
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Passaggio

Azione

10

Fare clic sul pulsante Sì per continuare oppure sul pulsante No per interrompere
il processo di restituzione.
Risultato dopo il clic su Sì: viene visualizzata la finestra di dialogo Invia e-mail
con client predefinito. Viene inoltre aperto un messaggio e-mail nel
programma di e-mail predefinito con lo stesso contenuto visualizzato nella
finestra di dialogo Invia e-mail con client predefinito (Destinatario, Oggetto,
Corpo).

11

Controllare il contenuto del nuovo messaggio e-mail e allegarvi il file di richiesta
XML. Per effettuare questa operazione, selezionare l’icona del file
e
trascinarla nel messaggio oppure salvare il file di richiesta XML mediante il
pulsante Salva e quindi allegare il file al messaggio.

12

Inviare il messaggio e-mail con il client e-mail predefinito.

13

Fare clic sul pulsante Avanti nella finestra di dialogo di Schneider Electric
Floating License Manager.
Risultato: viene visualizzata la finestra di dialogo Restituzione terminata
contenente informazioni sull’invio del messaggio e-mail e sulle operazioni
successive da eseguire.

14

Fare clic sul pulsante Fine.
Risultato: la finestra di dialogo Restituzione terminata viene chiusa.

15

Dopo aver ricevuto il file di risposta XML tramite e-mail, riavviare Schneider
Electric Floating License Manager e fare clic sul pulsante Completa nella
scheda Locale.
Risultato: viene visualizzata la finestra di dialogo Completa transazione.
Per completare la transazione, fare riferimento a Completamento della
restituzione tramite Web Portal o e-mail (vedi pagina 104).

NOTA: finché una restituzione tramite e-mail non viene completata, la licenza risulta
impostata su Disabilitato e non è utilizzabile.
NOTA: attivare la casella di controllo relativa a una licenza disabilitata nella scheda
Locale per visualizzare una finestra di dialogo in cui riavviare la procedura per la
richiesta di restituzione.
In questo caso la procedura verrà riavviata per le licenze selezionate nella richiesta
di restituzione originaria.
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Procedura di restituzione (Invia e-mail manualmente)
Utilizzare questo metodo per inviare il messaggio e-mail manualmente se non è
configurato alcun server SMTP.
Passaggio

Azione

1

Avviare (vedi pagina 25) Schneider Electric Floating License Manager.

2

Nella scheda Locale attivare una o più caselle di controllo nella prima colonna
dell’elenco per selezionare le licenze dei prodotti software da restituire.
Risultato: il pulsante Restituisci viene abilitato.

3

Fare clic sul pulsante Restituisci.
Risultato: viene visualizzata la finestra di dialogo Metodo di restituzione.

4

Selezionare Tramite e-mail come metodo di restituzione.
Risultato: nella casella di testo viene visualizzata una breve descrizione della
procedura relativa a questo metodo. È possibile stampare la descrizione
mediante il pulsante Stampa.

5

Fare clic sul pulsante Avanti.
Risultato: viene visualizzata la finestra di dialogo Metodo e-mail.

6

Selezionare Invia e-mail manualmente come metodo e-mail.

7

Fare clic sul pulsante Avanti.
Risultato: viene visualizzata la finestra di dialogo Software Registration
Center.

8

Selezionare l’indirizzo e-mail di uno dei Software Registration Centers riportati
nell’elenco.

9

Fare clic sul pulsante Avanti.
Risultato: viene visualizzata una finestra di messaggio in cui è indicato che è
necessario riavviare FLEXnet License Administrator per completare il processo
di restituzione.
Durante il riavvio di FLEXnet License Administrator tutte le licenze floating
nell’istanza corrente dell’Enterprise License Server, dedicata esclusivamente
alla gestione delle licenze floating per i prodotti software Schneider Electric,
sono temporaneamente non disponibili. Durante il riavvio, le funzionalità dei
prodotti software che utilizzano le licenze del server potrebbero
temporaneamente risultare ridotte.

AVVERTENZA
FUNZIONAMENTO ANOMALO DELL’APPARECCHIATURA
Eseguire un riavvio solo quando i sistemi di produzione non sono controllati da
alcun software.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni
o danni alle apparecchiature.
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Passaggio

Azione

10

Fare clic sul pulsante Sì per continuare oppure sul pulsante No per interrompere
il processo di restituzione.
Risultato dopo il clic su Sì: viene visualizzata la finestra di dialogo Invia e-mail
manualmente.

11

Aprire un nuovo messaggio da utilizzare come e-mail di richiesta.
NOTA:
Se si prevede di inviare il messaggio e-mail di richiesta da un altro PC, procedere
come segue:
z Copiare il testo contenuto nei campi Destinatario e Oggetto e incollarlo in
un file *.txt.
z Salvare il contenuto del messaggio e-mail mediante il pulsante Salva
visualizzato in alto.
z Salvare il file di richiesta XML mediante il pulsante Salva visualizzato in
basso.
z Trasferire i file nell’altro PC e procedere con i file salvati, come descritto nei
seguenti passaggi.

12

Copiare il testo contenuto nei campi Destinatario, Oggetto e Corpo e incollarlo
nel messaggio e-mail di richiesta.

13

Allegare il file di richiesta XML al messaggio e-mail di richiesta. Per effettuare
questa operazione, selezionare l’icona del file
e trascinarla nel messaggio
oppure salvare il file di richiesta XML mediante il pulsante Salva e quindi
allegare il file al messaggio.

14

Controllare il contenuto del messaggio e-mail di richiesta e inviarlo.

15

Fare clic sul pulsante Avanti.
Risultato: viene visualizzata la finestra di dialogo Restituzione terminata
contenente informazioni sull’invio del messaggio e-mail di richiesta e sulle
operazioni successive da eseguire.

16

Fare clic sul pulsante Fine.
Risultato: la finestra di dialogo Restituzione terminata viene chiusa.

17

Dopo aver ricevuto il file di risposta XML tramite e-mail, riavviare Schneider
Electric Floating License Manager e fare clic sul pulsante Completa nella
scheda Locale.
Risultato: viene visualizzata la finestra di dialogo Completa transazione.
Per completare la transazione, fare riferimento a Completamento della
restituzione tramite Web Portal o e-mail (vedi pagina 104).

NOTA: finché una restituzione tramite e-mail non viene completata, la licenza risulta
impostata su Disabilitato e non è utilizzabile.
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NOTA: attivare la casella di controllo relativa a una licenza disabilitata nella scheda
Locale per visualizzare una finestra di dialogo in cui riavviare la procedura per la
richiesta di restituzione.
In questo caso la procedura verrà riavviata per le licenze selezionate nella richiesta
di restituzione originaria.
Procedura di completamento della transazione
Fare riferimento a Completamento della restituzione tramite Web Portal o e-mail
(vedi pagina 104).
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Contenuto di questo capitolo
Questo capitolo contiene le seguenti sottosezioni:
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Riparazione tramite Internet
Introduzione
Questo è il metodo di riparazione più pratico.
È possibile utilizzare il metodo di riparazione Internet se nell’Enterprise License
Server è disponibile l’accesso a Internet.
NOTA: se si desidera utilizzare questo metodo, è necessario che nel browser
Internet in uso siano abilitati i cookie. Per ulteriori informazioni sui cookie, fare
riferimento alla Guida in linea relativa al browser Internet.
Procedura di riparazione
Passaggio

Azione

1

Avviare (vedi pagina 25) Schneider Electric Floating License Manager.

2

Nella scheda Locale attivare una o più caselle di controllo nella prima colonna
dell’elenco per selezionare le licenze dei prodotti software da riparare.

3

Fare clic sul pulsante Ripara.
Risultato: viene visualizzata la finestra di dialogo Metodo di riparazione.

4

Selezionare Internet come metodo di riparazione.
Risultato: nella casella di testo viene visualizzata una breve descrizione della
procedura relativa a questo metodo. È possibile stampare la descrizione
mediante il pulsante Stampa.

5

Fare clic sul pulsante Avanti.
Risultato: viene visualizzata una finestra di messaggio in cui è indicato che è
necessario riavviare FLEXnet License Administrator per completare il processo
di riparazione.
Durante il riavvio di FLEXnet License Administrator tutte le licenze floating
nell’istanza corrente dell’Enterprise License Server, dedicata esclusivamente
alla gestione delle licenze floating per i prodotti software Schneider Electric,
sono temporaneamente non disponibili. Durante il riavvio, le funzionalità dei
prodotti software che utilizzano le licenze del server potrebbero
temporaneamente risultare ridotte.

AVVERTENZA
FUNZIONAMENTO ANOMALO DELL’APPARECCHIATURA
Eseguire un riavvio solo quando i sistemi di produzione non sono controllati da
alcun software.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni
o danni alle apparecchiature.
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Passaggio
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Azione

6

Fare clic sul pulsante Sì per continuare oppure sul pulsante No per interrompere
il processo di riparazione.
Risultato dopo il clic su Sì: viene visualizzata la finestra di dialogo
Riparazione in corso.
Nella casella di testo vengono visualizzate informazioni sull’elaborazione interna
del processo di riparazione della licenza. FLEXnet License Administrator viene
riavviato automaticamente.

7

Dopo la riparazione della licenza, fare clic sul pulsante Fine.
Risultato: viene visualizzata la scheda Locale di Schneider Electric Floating
License Manager. La licenza riparata viene visualizzata nell’elenco come attiva.
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Riparazione tramite portale Web
Introduzione
È possibile utilizzare il metodo di riparazione Portale Web se nell’Enterprise
License Server non è disponibile l’accesso a Internet. In questo caso è necessario
disporre di un altro PC con accesso a Internet per connettersi a Software Licensing
Web Portal, in cui è possibile ricevere il file di risposta XML.
NOTA: se si desidera utilizzare questo metodo, è necessario che nel browser
Internet in uso siano abilitati i cookie. Per ulteriori informazioni sui cookie, fare
riferimento alla Guida in linea relativa al browser Internet.
Procedura di riparazione
Passaggio

88

Azione

1

Avviare (vedi pagina 25) Schneider Electric Floating License Manager.

2

Nella scheda Locale attivare una o più caselle di controllo nella prima colonna
dell’elenco per selezionare le licenze dei prodotti software da riparare.

3

Fare clic sul pulsante Ripara.
Risultato: viene visualizzata la finestra di dialogo Metodo di riparazione.

4

Selezionare Portale Web come metodo di riparazione.
Risultato: nella casella di testo viene visualizzata una breve descrizione della
procedura relativa a questo metodo. È possibile stampare la descrizione
mediante il pulsante Stampa.

5

Fare clic sul pulsante Avanti.
Risultato: viene visualizzata la finestra di dialogo Percorso XML.

6

Selezionare la directory in cui salvare il file di richiesta XML.
NOTA: se si desidera connettersi a Software Licensing Web Portal su un altro
PC, si consiglia di salvare il file di richiesta XML su un supporto portatile, ad
esempio una chiave USB.

7

Fare clic sul pulsante Avanti.
Risultato: viene visualizzata una finestra di messaggio in cui è indicato che è
necessario riavviare FLEXnet License Administrator per completare il processo
di riparazione.
Durante il riavvio di FLEXnet License Administrator tutte le licenze floating
nell’istanza corrente dell’Enterprise License Server, dedicata esclusivamente
alla gestione delle licenze floating per i prodotti software Schneider Electric,
sono temporaneamente non disponibili. Durante il riavvio, le funzionalità dei
prodotti software che utilizzano le licenze del server potrebbero
temporaneamente risultare ridotte.
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AVVERTENZA
FUNZIONAMENTO ANOMALO DELL’APPARECCHIATURA
Eseguire un riavvio solo quando i sistemi di produzione non sono controllati da
alcun software.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni
o danni alle apparecchiature.

Passaggio

Azione

8

Fare clic sul pulsante Sì per continuare oppure sul pulsante No per interrompere
il processo di riparazione.
Risultato dopo il clic su Sì: viene visualizzata la finestra di dialogo Come
procedere.

9

Nella casella di testo viene visualizzata una breve descrizione della procedura
da seguire per continuare.
Nella descrizione è riportato l’indirizzo URL necessario per connettersi a
Software Licensing Web Portal.
NOTA: se si desidera connettersi a Software Licensing Web Portal su un altro
PC, si consiglia di salvare anche l’indirizzo URL su un supporto portatile, ad
esempio una chiave USB.

10

Fare clic sul pulsante Avanti.
Risultato: viene visualizzata la finestra di dialogo (vedi pagina 106) Completa
riparazione.
Per continuare è necessario prima recuperare il file di risposta XML da Software
Licensing Web Portal (vedere la seguente tabella).

NOTA: è possibile chiudere la finestra di dialogo Completa riparazione mediante
il pulsante Annulla. Dopo aver recuperato il file di risposta XML, seguire la
procedura descritta in Completamento della riparazione tramite portale Web o email (vedi pagina 106).
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Software Licensing Web Portal Procedura
Passaggio

Azione

1

Nel PC con accesso a Internet avviare il browser Internet e immettere l’indirizzo
URL.
Risultato: viene visualizzato Software Licensing Web Portal.

2

Fare clic su uno dei collegamenti Gestisci licenza o Accesso utente.
Se si desidera gestire una singola licenza con l’Activation ID o più licenze con
l’Entitlement ID, fare clic su Gestisci licenza, immettere rispettivamente
l’Activation ID o l’Entitlement ID nella pagina successiva, quindi fare clic su
OK.
Se si desidera gestire più licenze della propria organizzazione, quindi fare clic su
Accesso utente, immettere l’indirizzo e-mail e la password del proprio Web
User Account, quindi fare clic su OK.
Risultato: l’elenco delle licenze disponibili e quello delle licenze già utilizzate
sono visualizzati rispettivamente nelle schede Gestisci entitlement e Gestisci
licenze.

3

Fare clic sulla scheda Gestisci licenze.

4

Nella scheda Gestisci licenze selezionare Riparazione manuale.
Risultato: viene visualizzata la finestra di dialogo Riparazione manuale.

5

Individuare il file di richiesta XML, ad esempio su una chiave USB o sull’unità
disco rigido, e fare clic sul pulsante Apri.

6

Fare clic sul pulsante Invia.
Risultato: vengono visualizzate le informazioni relative al file generato.
NOTA: scaricare il file di risposta XML in qualsiasi caso, anche se in Software
Licensing Web Portal viene visualizzata una notifica di errore.
In caso di notifica di errore, sarà possibile reimpostare la licenza attiva seguendo
le istruzioni riportate in Procedura di completamento della riparazione
(vedi pagina 106). Dopo questa operazione sarà possibile contattare il Software
Registration Center per ottenere istruzioni per eseguire la transazione richiesta.

7

Fare clic sul pulsante Salva su file e selezionare la directory in cui salvare il file
di risposta XML, ad esempio una chiave USB.

Procedura di completamento della riparazione
Fare riferimento a Completamento della riparazione tramite portale Web o e-mail
(vedi pagina 106).
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Riparazione tramite e-mail
Introduzione
È possibile utilizzare il metodo Tramite e-mail se non è necessario completare
immediatamente la transazione. In tal caso, infatti, è necessario attendere una
risposta da Schneider Electric Software Registration Center. Questa procedura può
richiedere alcuni giorni a seconda del fuso orario e dell’orario di ufficio del Software
Registration Center a cui si invia la richiesta.
NOTA: se si desidera utilizzare l’opzione Invia e-mail tramite server SMTP o Invia
e-mail tramite client e-mail predefinito, è necessario avere la possibilità di inviare
e ricevere e-mail sull’Enterprise License Server.
Per l’invio di messaggi e-mail sono disponibili tre opzioni.
z Invia e-mail tramite server SMTP
Se si utilizza questa opzione, viene creato un nuovo messaggio e-mail con le
informazioni richieste e il file di richiesta XML allegato, quindi il messaggio viene
inviato automaticamente al Software Registration Center.
NOTA: Per utilizzare questa opzione, configurare un server SMTP sull’Enterprise
License Server.
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z

Invia e-mail tramite client e-mail predefinito
Se si utilizza questa opzione, nel programma di e-mail predefinito viene creato un
nuovo messaggio e-mail contenente le informazioni richieste. A questo punto è
necessario effettuare le seguenti operazioni:
z Allegare il file di richiesta XML.
z Inviare il messaggio e-mail.

z

Invia e-mail manualmente
Se si utilizza questa opzione, è necessario effettuare le seguenti operazioni:
z Aprire un nuovo messaggio e-mail e immettere manualmente l’indirizzo e-mail
e l’oggetto del messaggio.
z Copiare le informazioni richieste da Schneider Electric Floating License
Manager e incollarle nel messaggio e-mail.
z Allegare il file di richiesta XML al messaggio e-mail.
z Inviare il messaggio e-mail.
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Procedura di riparazione (Invia e-mail tramite server SMTP)
Passaggio

92

Azione

1

Avviare (vedi pagina 25) Schneider Electric Floating License Manager.

2

Nella scheda Locale attivare una o più caselle di controllo nella prima colonna
dell’elenco per selezionare le licenze dei prodotti software da riparare.

3

Fare clic sul pulsante Ripara.
Risultato: viene visualizzata la finestra di dialogo Metodo di riparazione.

4

Selezionare Tramite e-mail come metodo di riparazione.
Risultato: nella casella di testo viene visualizzata una breve descrizione della
procedura relativa a questo metodo. È possibile stampare la descrizione
mediante il pulsante Stampa.

5

Fare clic sul pulsante Avanti.
Risultato: viene visualizzata la finestra di dialogo Metodo e-mail.
Se è già configurato un server SMTP, viene visualizzata la finestra di dialogo
Software Registration Center. In questo caso, continuare con il passaggio 8.

6

Selezionare Invia e-mail tramite server SMTP come metodo e-mail.
Configurare il server SMTP, se questa operazione non è stata ancora effettuata.
Verificare che l’indirizzo e-mail sia corretto, altrimenti non si riceverà il
messaggio con il file di risposta XML.

7

Fare clic sul pulsante Avanti.
Risultato: viene visualizzata la finestra di dialogo Software Registration
Center.

8

Selezionare l’indirizzo e-mail di uno dei Software Registration Centers riportati
nell’elenco.

9

Fare clic sul pulsante Avanti.
Risultato: viene visualizzata una finestra di messaggio in cui è indicato che è
necessario riavviare FLEXnet License Administrator per completare il processo
di riparazione.
Durante il riavvio di FLEXnet License Administrator tutte le licenze floating
nell’istanza corrente dell’Enterprise License Server, dedicata esclusivamente
alla gestione delle licenze floating per i prodotti software Schneider Electric,
sono temporaneamente non disponibili. Durante il riavvio, le funzionalità dei
prodotti software che utilizzano le licenze del server potrebbero
temporaneamente risultare ridotte.
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AVVERTENZA
FUNZIONAMENTO ANOMALO DELL’APPARECCHIATURA
Eseguire un riavvio solo quando i sistemi di produzione non sono controllati da
alcun software.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni
o danni alle apparecchiature.

Passaggio
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Azione

10

Fare clic sul pulsante Sì per continuare oppure sul pulsante No per interrompere
il processo di riparazione.
Risultato dopo il clic su Sì: il messaggio e-mail con le informazioni richieste e
il file di richiesta XML allegato viene inviato automaticamente al Software
Registration Center selezionato.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Riparazione terminata contenente
informazioni sull’invio del messaggio e-mail e sulle operazioni successive da
eseguire.

11

Fare clic sul pulsante Fine.
Risultato: la finestra di dialogo Riparazione terminata viene chiusa.

12

Dopo aver ricevuto il file di risposta XML tramite e-mail, riavviare Schneider
Electric Floating License Manager e fare clic sul pulsante Completa nella
scheda Locale.
Risultato: viene visualizzata la finestra di dialogo Completa transazione.
Per completare la transazione, fare riferimento a Completamento della
riparazione tramite Web Portal o e-mail (vedi pagina 106).
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Procedura di riparazione (Invia e-mail tramite client e-mail predefinito)
Utilizzare questo metodo per inviare il messaggio e-mail con il client e-mail
predefinito se non è configurato alcun server SMTP.
Passaggio

Azione

1

Avviare (vedi pagina 25) Schneider Electric Floating License Manager.

2

Nella scheda Locale attivare una o più caselle di controllo nella prima colonna
dell’elenco per selezionare le licenze dei prodotti software da riparare.
Risultato: il pulsante Ripara viene abilitato.

3

Fare clic sul pulsante Ripara.
Risultato: viene visualizzata la finestra di dialogo Metodo di riparazione.

4

Selezionare Tramite e-mail come metodo di riparazione.
Risultato: nella casella di testo viene visualizzata una breve descrizione della
procedura relativa a questo metodo. È possibile stampare la descrizione
mediante il pulsante Stampa.

5

Fare clic sul pulsante Avanti.
Risultato: viene visualizzata la finestra di dialogo Metodo e-mail.

6

Selezionare Invia e-mail tramite client e-mail predefinito come metodo email.

7

Fare clic sul pulsante Avanti.
Risultato: viene visualizzata la finestra di dialogo Software Registration
Center.

8

Selezionare l’indirizzo e-mail di uno dei Software Registration Centers riportati
nell’elenco.

9

Fare clic sul pulsante Avanti.
Risultato: viene visualizzata una finestra di messaggio in cui è indicato che è
necessario riavviare FLEXnet License Administrator per completare il processo
di riparazione.
Durante il riavvio di FLEXnet License Administrator tutte le licenze floating
nell’istanza corrente dell’Enterprise License Server, dedicata esclusivamente
alla gestione delle licenze floating per i prodotti software Schneider Electric,
sono temporaneamente non disponibili. Durante il riavvio, le funzionalità dei
prodotti software che utilizzano le licenze del server potrebbero
temporaneamente risultare ridotte.

AVVERTENZA
FUNZIONAMENTO ANOMALO DELL’APPARECCHIATURA
Eseguire un riavvio solo quando i sistemi di produzione non sono controllati da
alcun software.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni
o danni alle apparecchiature.
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Passaggio

Azione

10

Fare clic sul pulsante Sì per continuare oppure sul pulsante No per interrompere
il processo di riparazione.
Risultato dopo il clic su Sì: viene visualizzata la finestra di dialogo Invia e-mail
con client predefinito. Viene inoltre aperto un messaggio e-mail nel
programma di e-mail predefinito con lo stesso contenuto visualizzato nella
finestra di dialogo Invia e-mail con client predefinito (Destinatario, Oggetto,
Corpo).

11

Controllare il contenuto del nuovo messaggio e-mail e allegarvi il file di richiesta
XML. Per effettuare questa operazione, selezionare l’icona del file
e
trascinarla nel messaggio oppure salvare il file di richiesta XML mediante il
pulsante Salva e quindi allegare il file al messaggio.
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12

Inviare il messaggio e-mail con il client e-mail predefinito.

13

Fare clic sul pulsante Avanti nella finestra di dialogo di Schneider Electric
Floating License Manager.
Risultato: viene visualizzata la finestra di dialogo Riparazione terminata
contenente informazioni sull’invio del messaggio e-mail e sulle operazioni
successive da eseguire.

14

Fare clic sul pulsante Fine.
Risultato: la finestra di dialogo Riparazione terminata viene chiusa.

15

Dopo aver ricevuto il file di risposta XML tramite e-mail, riavviare Schneider
Electric Floating License Manager e fare clic sul pulsante Completa nella
scheda Locale.
Risultato: viene visualizzata la finestra di dialogo Completa transazione.
Per completare la transazione, fare riferimento a Completamento della
riparazione tramite Web Portal o e-mail (vedi pagina 106).
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Procedura di riparazione (Invia e-mail manualmente)
Utilizzare questo metodo per inviare il messaggio e-mail manualmente se non è
configurato alcun server SMTP.
Passaggio

Azione

1

Avviare (vedi pagina 25) Schneider Electric Floating License Manager.

2

Nella scheda Locale attivare una o più caselle di controllo nella prima colonna
dell’elenco per selezionare le licenze dei prodotti software da riparare.
Risultato: il pulsante Ripara viene abilitato.

3

Fare clic sul pulsante Ripara.
Risultato: viene visualizzata la finestra di dialogo Metodo di riparazione.

4

Selezionare Tramite e-mail come metodo di riparazione.
Risultato: nella casella di testo viene visualizzata una breve descrizione della
procedura relativa a questo metodo. È possibile stampare la descrizione
mediante il pulsante Stampa.

5

Fare clic sul pulsante Avanti.
Risultato: viene visualizzata la finestra di dialogo Metodo e-mail.

6

Selezionare Invia e-mail manualmente come metodo e-mail.

7

Fare clic sul pulsante Avanti.
Risultato: viene visualizzata la finestra di dialogo Software Registration
Center.

8

Selezionare l’indirizzo e-mail di uno dei Software Registration Centers riportati
nell’elenco.

9

Fare clic sul pulsante Avanti.
Risultato: viene visualizzata una finestra di messaggio in cui è indicato che è
necessario riavviare FLEXnet License Administrator per completare il processo
di riparazione.
Durante il riavvio di FLEXnet License Administrator tutte le licenze floating
nell’istanza corrente dell’Enterprise License Server, dedicata esclusivamente
alla gestione delle licenze floating per i prodotti software Schneider Electric,
sono temporaneamente non disponibili. Durante il riavvio, le funzionalità dei
prodotti software che utilizzano le licenze del server potrebbero
temporaneamente risultare ridotte.

AVVERTENZA
FUNZIONAMENTO ANOMALO DELL’APPARECCHIATURA
Eseguire un riavvio solo quando i sistemi di produzione non sono controllati da
alcun software.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni
o danni alle apparecchiature.
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Passaggio

Azione

10

Fare clic sul pulsante Sì per continuare oppure sul pulsante No per interrompere
il processo di riparazione.
Risultato dopo il clic su Sì: viene visualizzata la finestra di dialogo Invia e-mail
manualmente.

11

Aprire un nuovo messaggio da utilizzare come e-mail di richiesta.
NOTA:
Se si prevede di inviare il messaggio e-mail di richiesta da un altro PC, procedere
come segue:
z Copiare il testo contenuto nei campi Destinatario e Oggetto e incollarlo in
un file *.txt.
z Salvare il contenuto del messaggio e-mail mediante il pulsante Salva
visualizzato in alto.
z Salvare il file di richiesta XML mediante il pulsante Salva visualizzato in
basso.
z Trasferire i file nell’altro PC e procedere con i file salvati, come descritto nei
seguenti passaggi.

12

Copiare il testo contenuto nei campi Destinatario, Oggetto e Corpo e incollarlo
nel messaggio e-mail di richiesta.

13

Allegare il file di richiesta XML al messaggio e-mail di richiesta. Per effettuare
questa operazione, selezionare l’icona del file
e trascinarla nel messaggio
oppure salvare il file di richiesta XML mediante il pulsante Salva e quindi
allegare il file al messaggio.

14

Controllare il contenuto del messaggio e-mail di richiesta e inviarlo.

15

Fare clic sul pulsante Avanti.
Risultato: viene visualizzata la finestra di dialogo Riparazione terminata
contenente informazioni sull’invio del messaggio e-mail di richiesta e sulle
operazioni successive da eseguire.

16

Fare clic sul pulsante Fine.
Risultato: la finestra di dialogo Riparazione terminata viene chiusa.

17

Dopo aver ricevuto il file di risposta XML tramite e-mail, riavviare Schneider
Electric Floating License Manager e fare clic sul pulsante Completa nella
scheda Locale.
Risultato: viene visualizzata la finestra di dialogo Completa transazione.
Per completare la transazione, fare riferimento a Completamento della
riparazione tramite Web Portal o e-mail (vedi pagina 106).

Procedura di completamento della transazione
Fare riferimento a Completamento della riparazione tramite Web Portal o e-mail
(vedi pagina 106).
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Contenuto di questo capitolo
Questo capitolo contiene le seguenti sottosezioni:
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Completamento dell’attivazione tramite portale Web o e-mail
Introduzione
Dopo aver ricevuto il file di risposta XML tramite portale Web o e-mail, utilizzare la
finestra di dialogo Completa transazione.
Procedura di completamento della transazione
Passaggio

Azione

1

Tornare all’Enterprise License Server.
Se Schneider Electric Floating License Manager è stato chiuso, riavviarlo e fare
clic sul pulsante Completa nella scheda Locale.
Risultato: viene visualizzata la finestra di dialogo Completa transazione
oppure questa finestra è ancora aperta.

2

Individuare il file XML ricevuto, ad esempio su una chiave USB o sull’unità disco
rigido, e fare clic sul pulsante Apri.

3

Fare clic sul pulsante Avanti.
Risultato: viene visualizzata una finestra di messaggio in cui è indicato che è
necessario riavviare FLEXnet License Administrator per completare il processo
di attivazione.
Durante il riavvio di FLEXnet License Administrator tutte le licenze floating
nell’istanza corrente dell’Enterprise License Server, dedicata esclusivamente
alla gestione delle licenze floating per i prodotti software Schneider Electric,
sono temporaneamente non disponibili. Durante il riavvio, le funzionalità dei
prodotti software che utilizzano le licenze del server potrebbero
temporaneamente risultare ridotte.

AVVERTENZA
FUNZIONAMENTO ANOMALO DELL’APPARECCHIATURA
Eseguire un riavvio solo quando i sistemi di produzione non sono controllati da
alcun software.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni
o danni alle apparecchiature.
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Passaggio

Azione

4

Fare clic sul pulsante Sì per continuare oppure sul pulsante No per interrompere
il processo di attivazione.
Risultato dopo il clic su Sì: viene visualizzata la finestra di dialogo Completa
transazione.
Nella casella di testo vengono visualizzate informazioni sull’elaborazione interna
del processo di attivazione della licenza. FLEXnet License Administrator viene
riavviato automaticamente.

5

Dopo la creazione della licenza, fare clic sul pulsante Fine.
Risultato: viene visualizzata la scheda Locale di Schneider Electric Floating
License Manager con ogni licenza attivata riportata su una riga separata.

NOTA: affinché la modifica venga rilevata nella configurazione della licenza, può
essere necessario riavviare il prodotto software.
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Completamento dell’aggiornamento tramite portale Web o e-mail
Introduzione
Dopo aver ricevuto il file di risposta XML tramite portale Web o e-mail, utilizzare la
finestra di dialogo Completa transazione.
Procedura di completamento dell’aggiornamento
Passaggio

Azione

1

Tornare all’Enterprise License Server.
Se Schneider Electric Floating License Manager è stato chiuso, riavviarlo e fare
clic sul pulsante Completa nella scheda Locale.
Risultato: viene visualizzata la finestra di dialogo Completa transazione
oppure questa finestra è ancora aperta.

2

Individuare il file XML ricevuto, ad esempio su una chiave USB o sull’unità disco
rigido, e fare clic sul pulsante Apri.

3

Fare clic sul pulsante Avanti.
Risultato: viene visualizzata una finestra di messaggio in cui è indicato che è
necessario riavviare FLEXnet License Administrator per completare il processo
di aggiornamento.
Durante il riavvio di FLEXnet License Administrator tutte le licenze floating
nell’istanza corrente dell’Enterprise License Server, dedicata esclusivamente
alla gestione delle licenze floating per i prodotti software Schneider Electric,
sono temporaneamente non disponibili. Durante il riavvio, le funzionalità dei
prodotti software che utilizzano le licenze del server potrebbero
temporaneamente risultare ridotte.

AVVERTENZA
FUNZIONAMENTO ANOMALO DELL’APPARECCHIATURA
Eseguire un riavvio solo quando i sistemi di produzione non sono controllati da
alcun software.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni
o danni alle apparecchiature.
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Passaggio

Azione

4

Fare clic sul pulsante Sì per continuare oppure sul pulsante No per interrompere
il processo di aggiornamento.
Risultato dopo il clic su Sì: viene visualizzata la finestra di dialogo Completa
transazione.
Nella casella di testo vengono visualizzate informazioni sull’elaborazione interna
del processo di aggiornamento della licenza. FLEXnet License Administrator
viene riavviato automaticamente.

5

Dopo l’aggiornamento della licenza, fare clic sul pulsante Fine.
Risultato: viene visualizzata la scheda Locale di Schneider Electric Floating
License Manager con ogni licenza aggiornata riportata su una riga separata.
La versione precedente della licenza aggiornata non è più inclusa nell’elenco
delle licenze.

NOTA: affinché la modifica venga rilevata nella configurazione della licenza, può
essere necessario riavviare il prodotto software.
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Completamento della restituzione tramite portale Web o e-mail
Introduzione
Dopo aver ricevuto il file di risposta XML tramite portale Web o e-mail, utilizzare la
finestra di dialogo Completa transazione.
Procedura di completamento della restituzione
Passaggio

Azione

1

Tornare all’Enterprise License Server.
Se Schneider Electric Floating License Manager è stato chiuso, riavviarlo e fare
clic sul pulsante Completa nella scheda Locale.
Risultato: viene visualizzata la finestra di dialogo Completa transazione
oppure questa finestra è ancora aperta.

2

Individuare il file XML ricevuto, ad esempio su una chiave USB o sull’unità disco
rigido, e fare clic sul pulsante Apri.

3

Fare clic sul pulsante Avanti.
Risultato: viene visualizzata una finestra di messaggio in cui è indicato che è
necessario riavviare FLEXnet License Administrator per completare il processo
di restituzione.
Durante il riavvio di FLEXnet License Administrator tutte le licenze floating
nell’istanza corrente dell’Enterprise License Server, dedicata esclusivamente
alla gestione delle licenze floating per i prodotti software Schneider Electric,
sono temporaneamente non disponibili. Durante il riavvio, le funzionalità dei
prodotti software che utilizzano le licenze del server potrebbero
temporaneamente risultare ridotte.

AVVERTENZA
FUNZIONAMENTO ANOMALO DELL’APPARECCHIATURA
Eseguire un riavvio solo quando i sistemi di produzione non sono controllati da
alcun software.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni
o danni alle apparecchiature.
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Passaggio
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Azione

4

Fare clic sul pulsante Sì per continuare oppure sul pulsante No per interrompere
il processo di restituzione.
Risultato dopo il clic su Sì: viene visualizzata la finestra di dialogo Completa
transazione.
Nella casella di testo vengono visualizzate informazioni sull’elaborazione interna
del processo di restituzione della licenza. FLEXnet License Administrator viene
riavviato automaticamente.

5

Dopo la restituzione della licenza, fare clic sul pulsante Fine.
Risultato: viene visualizzata la scheda Locale di Schneider Electric Floating
License Manager. Ogni licenza restituita non è più inclusa nell’elenco delle
licenze.
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Completamento della riparazione tramite Web Portal o e-mail
Introduzione
Dopo aver ricevuto il file di risposta XML tramite Web Portal o e-mail, utilizzare la
finestra di dialogo Completa transazione.
Procedura di completamento della riparazione
Passaggio

Azione

1

Tornare all’Enterprise License Server.
Se Schneider Electric Floating License Manager è stato chiuso, riavviarlo e fare
clic sul pulsante Completa nella scheda Locale.
Risultato: viene visualizzata la finestra di dialogo Completa transazione
oppure questa finestra è ancora aperta.

2

Individuare il file XML ricevuto, ad esempio su una chiave USB o sull’unità disco
rigido, e fare clic sul pulsante Apri.

3

Fare clic sul pulsante Avanti.
Risultato: viene visualizzata una finestra di messaggio in cui è indicato che è
necessario riavviare FLEXnet License Administrator per completare il processo
di riparazione.
Durante il riavvio di FLEXnet License Administrator tutte le licenze floating
nell’istanza corrente dell’Enterprise License Server, dedicata esclusivamente
alla gestione delle licenze floating per i prodotti software Schneider Electric,
sono temporaneamente non disponibili. Durante il riavvio, le funzionalità dei
prodotti software che utilizzano le licenze del server potrebbero
temporaneamente risultare ridotte.

AVVERTENZA
FUNZIONAMENTO ANOMALO DELL’APPARECCHIATURA
Eseguire un riavvio solo quando i sistemi di produzione non sono controllati da
alcun software.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni
o danni alle apparecchiature.
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Passaggio

Azione

4

Fare clic sul pulsante Sì per continuare oppure sul pulsante No per interrompere
il processo di riparazione.
Risultato dopo il clic su Sì: viene visualizzata la finestra di dialogo Completa
transazione.
Nella casella di testo vengono visualizzate informazioni sull’elaborazione interna
del processo di riparazione della licenza. FLEXnet License Administrator viene
riavviato automaticamente.

5

Dopo la riparazione della licenza, fare clic sul pulsante Fine.
Risultato: viene visualizzata la scheda Locale di Schneider Electric Floating
License Manager. Ogni licenza riparata viene visualizzata nell’elenco come
attiva.

NOTA: affinché la modifica venga rilevata nella configurazione della licenza, può
essere necessario riavviare il prodotto software.
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11
Aggiunta di licenze dongle
Introduzione
È possibile aggiungere una licenza dongle floating alla configurazione
dell’Enterprise License Server.
Per utilizzare la licenza dongle, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:
z Il driver del dongle deve essere installato.
z Il dongle con il file di licenza deve essere collegato all’Enterprise License Server.
z Il Dongle ID salvato nel dongle deve corrispondere al Dongle ID salvato nel file di
licenza.
z Il file di licenza deve essere integrato nella configurazione.
NOTA: Finché si desidera utilizzare la licenza, il dongle deve essere collegato
all’Enterprise License Server.
Se la licenza dongle non è più necessaria, è possibile rimuoverla dalla
configurazione dell’Enterprise License Server.
È necessario riavviare FLEXnet License Administrator nei seguenti casi:
z Quando vengono applicate delle modifiche alla configurazione del file di licenza.
z Quando viene sostituito un file di licenza già configurato.
z Quando viene collegato un dongle con un file di licenza già configurato.
z Quando viene scollegato un dongle con un file di licenza configurato.
Durante il riavvio di FLEXnet License Administrator tutte le licenze floating
nell’istanza corrente dell’Enterprise License Server, dedicata esclusivamente alla
gestione delle licenze floating per i prodotti software Schneider Electric, sono
temporaneamente non disponibili. Durante il riavvio, le funzionalità dei prodotti
software che utilizzano le licenze del server potrebbero temporaneamente risultare
ridotte.
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AVVERTENZA
FUNZIONAMENTO ANOMALO DELL’APPARECCHIATURA
Eseguire un riavvio solo quando i sistemi di produzione non sono controllati da
alcun software.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni
o danni alle apparecchiature.
Operazione di copia del file di licenza nel dongle
Passaggio

Azione

1

Collegare il dongle ricevuto da Schneider Electric al PC.

2

Aprire il messaggio e-mail con il file di licenza ricevuto da Schneider Electric.

3

Copiare il file di licenza dal messaggio e-mail alla cartella Schneider Electric
License del dongle.
NOTA: assicurarsi che il Dongle ID salvato nel file di licenza corrisponda al
Dongle ID salvato nel dongle stesso.

Procedura di aggiunta
Passaggio

Azione

1

Collegare il dongle con il file di licenza all’Enterprise License Server.

2

Avviare (vedi pagina 25) Schneider Electric Floating License Manager.

3

Nella scheda (vedi pagina 33) Dongle viene visualizzato un elenco File di
licenza contenente i file forniti dal dongle.

4

Selezionare la riga con il file di licenza da aggiungere e fare clic sull’icona verde
per l’aggiunta
nella quarta colonna.
NOTA: è possibile aggiungere solo file di licenza floating da Schneider Electric
non ancora configurati. Questi file di licenza sono indicati da un’icona rossa
.
Risultato: il file di licenza viene aggiunto alla configurazione e l’icona nella prima
colonna diventa verde
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EIO0000001081 12/2012

Aggiunta di licenze dongle

Passaggio
5

Azione
Fare clic sul pulsante Applica per salvare le modifiche apportate nella scheda
Dongle e per riavviare FLEXnet License Administrator in modo da eseguire la
sincronizzazione delle informazioni relative ai nuovi file di licenza configurati tra
Schneider Electric Floating License Manager e FLEXnet License Administrator.
Durante il riavvio di FLEXnet License Administrator tutte le licenze floating
nell’istanza corrente dell’Enterprise License Server, dedicata esclusivamente
alla gestione delle licenze floating per i prodotti software Schneider Electric,
sono temporaneamente non disponibili. Durante il riavvio, le funzionalità dei
prodotti software che utilizzano le licenze del server potrebbero
temporaneamente risultare ridotte.

AVVERTENZA
FUNZIONAMENTO ANOMALO DELL’APPARECCHIATURA
Eseguire un riavvio solo quando i sistemi di produzione non sono controllati da
alcun software.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni
o danni alle apparecchiature.
Procedura di rimozione
Passaggio

Azione

1

Avviare (vedi pagina 25) Schneider Electric Floating License Manager.

2

Nella scheda (vedi pagina 33) Dongle viene visualizzato un elenco File di
licenza contenente i file forniti dal dongle.

3

Selezionare la riga con il file di licenza da rimuovere e fare clic sull’icona rossa
per la rimozione
nella quarta colonna.
NOTA: è possibile rimuovere dalla configurazione solo le licenze con un’icona
verde

(file di licenza floating attivo) nella prima colonna.

Risultato: il file di licenza viene rimosso dalla configurazione e l’icona nella
prima colonna diventa rossa
(“File di licenza da Schneider Electric
disponibile ma non configurato”).
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Passaggio
4

Azione
Fare clic sul pulsante Applica per salvare le modifiche apportate nella scheda
Dongle e per riavviare FLEXnet License Administrator in modo da eseguire la
sincronizzazione delle informazioni relative ai nuovi file di licenza configurati tra
Schneider Electric Floating License Manager e FLEXnet License Administrator.
Durante il riavvio di FLEXnet License Administrator tutte le licenze floating
nell’istanza corrente dell’Enterprise License Server, dedicata esclusivamente
alla gestione delle licenze floating per i prodotti software Schneider Electric,
sono temporaneamente non disponibili. Durante il riavvio, le funzionalità dei
prodotti software che utilizzano le licenze del server potrebbero
temporaneamente risultare ridotte.

AVVERTENZA
FUNZIONAMENTO ANOMALO DELL’APPARECCHIATURA
Eseguire un riavvio solo quando i sistemi di produzione non sono controllati da
alcun software.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni
o danni alle apparecchiature.
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A
Activation ID
Un Activation ID è un identificativo della licenza di un prodotto software ordinato che
è necessario specificare durante l’attivazione della licenza.
È necessario disporre di un Activation ID per ordinare gli aggiornamenti, ad esempio
per una versione successiva, maggiori funzionalità o un numero maggiore di diritti
di utilizzo.
L’Activation ID è riportato nell’Entitlement Certificate del prodotto software da
attivare.

activation service
Componente software in esecuzione su Schneider Electric License Server che
consente di attivare, aggiornare, restituire e riparare le licenze.

aggiornare
È possibile aggiornare una licenza di prodotto software per passare, ad esempio,
dalla versione Medium alla Large oppure a una versione successiva, ad esempio da
V1.00 a V2.00. Dopo l’aggiornamento, il prodotto software offre prestazioni migliori
e/o un numero maggiore di funzionalità.

attivare
Assegnare una licenza Trusted Storage a un PC locale o a un Enterprise License
Server. Durante l’attivazione l’indirizzo e-mail del titolare della licenza viene
trasmesso al Software Registration Center.
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D
data di scadenza
Un prodotto software viene eseguito solo fino alla data di scadenza.

diritto di utilizzo
Una licenza per un prodotto software può essere valida per più diritti di utilizzo,
corrispondenti al numero di copie del prodotto software che è possibile utilizzare
contemporaneamente.
Per lo stesso prodotto software possono essere disponibili licenze con un numero
diverso di diritti di utilizzo, ad esempio licenze di tipo Singolo con 1 diritto, Gruppo
con 3 diritti, Team con 10 diritti e Organizzazione con 100 diritti.

Dongle ID
Un Dongle ID è un identificativo di un dongle. Il Dongle ID viene visualizzato sul
dongle e inizia con 9- seguito da 8 caratteri esadecimali, ad esempio 9-1111AAAA.

durata
La durata di una licenza offline è il periodo di tempo per il quale la licenza viene
trasferita dall’Enterprise License Server a un PC locale. La durata deve essere
espressa in giorni.

E
Enterprise License Server
L’Enterprise License Server contiene le licenze floating nella rete locale.

entitlement
Un entitlement contiene una o più licenze (Activation IDs) di uno o più prodotti
software ordinati.

Entitlement Certificate
Un Entitlement Certificate contiene informazioni dettagliate sulle licenze incluse in
un entitlement.
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Entitlement ID
Un Entitlement ID è un identificativo di un entitlement.
Un Entitlement ID può essere utilizzato per eseguire l’accesso a Software Licensing
Web Portal e visualizzare le licenze appartenenti all’entitlement.

EULA
End User License Agreement

F
file di licenza
File contenente le informazioni relative alla licenza.
La licenza contenuta in un file può essere
z associata a un dongle
z oppure associata a una licenza aziendale.
A un file di licenza è assegnato un primo livello di protezione con firma digitale.

file di richiesta XML
File generato dall’utente mediante Schneider Electric License Manager o Schneider
Electric Floating License Manager e trasmesso a Schneider Electric License Server
tramite e-mail o caricamento su Software Licensing Web Portal.

file di risposta XML
File generato da Schneider Electric License Server e trasmesso all’utente tramite email o download da Software Licensing Web Portal.
È necessario importare il file in Schneider Electric License Manager o in Schneider
Electric Floating License Manager.
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FLEXnet License Administrator
FLEXnet License Administrator è un componente software eseguito su un
Enterprise License Server che fornisce un Web Portal visualizzabile in un browser
Internet. Consente di visualizzare le licenze floating dei prodotti software Schneider
Electric e di amministrare la configurazione dell’Enterprise License Server. FLEXnet
License Administrator, installato con Schneider Electric Floating License Manager,
è dedicato esclusivamente alla gestione dei prodotti software Schneider Electric e
non deve essere utilizzato per gestire le licenze di altri produttori.
Tramite il Web Portal di FLEXnet License Administrator è possibile effettuare le
seguenti operazioni:
z Visualizzare le licenze floating disponibili, ad esempio per portarle offline.
z Visualizzare le licenze floating attualmente in uso e i dettagli relativi agli host (PC
locali) che utilizzano tali licenze.

I
indirizzo IP
Indirizzo del protocollo IP (Internet Protocol).

L
licenza
Singola voce di un entitlement identificata da un Activation ID.
Una licenza può prevedere uno o più diritti di utilizzo.

licenza a scadenza
Una licenza a scadenza può essere utilizzata solo per un periodo di tempo definito.
Tale periodo inizia al momento della prima attivazione di uno dei diritti di utilizzo
della licenza. Non è possibile aggiornare una licenza a scadenza.

licenza attiva
Una licenza è attiva durante il periodo di validità fino alla scadenza.
Una licenza attiva può appartenere a uno dei seguenti tipi:
Licenza di prova
z Licenza Trusted Storage attivata (bloccata su nodo o floating)
z Licenza dongle (bloccata su nodo o floating)
z Licenza aziendale
z
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licenza aziendale
Una licenza aziendale presenta le seguenti caratteristiche:
z È basata su accordi speciali stipulati tra una società e Schneider Electric.
z È una licenza bloccata su nodo.
z Può essere utilizzata su qualsiasi PC locale della società.
z Include informazioni sulla società.
z Le informazioni relative alla licenza vengono memorizzate in un file di licenza per
il quale è definito un primo livello di protezione con firma digitale.
z Il file di licenza si trova in una cartella specifica sul PC locale. Se si fa clic sul
pulsante Apri nella finestra di dialogo (vedi pagina 28) Opzioni →Impostazioni
in Schneider Electric License Manager, viene aperta automaticamente la cartella
corretta.

licenza basata su file
Una licenza basata su file presenta le seguenti caratteristiche:
z È utilizzata per le licenze dongle e le licenze aziendali.
z Può essere una licenza bloccata su nodo o una licenza floating.
z Le informazioni relative alla licenza vengono memorizzate in un file di licenza per
il quale è definito un primo livello di protezione con firma digitale.
Per utilizzare una licenza basata su file, configurare il percorso del file di licenza.

licenza bloccata su nodo
Una licenza bloccata su nodo presenta le seguenti caratteristiche:
z Può essere utilizzata solo su un PC locale.
z Può essere una licenza Trusted Storage attivata da Schneider Electric License
Manager o una licenza dongle attivata collegando il dongle contenente il file di
licenza e il Dongle ID corretto.

licenza di prova
Una licenza di prova presenta le seguenti caratteristiche:
Consente di testare e valutare un prodotto software per un periodo di prova, ad
esempio 21 giorni.
z Viene attivata automaticamente durante il primo avvio del prodotto software sul
PC locale.
z Include il numero massimo di funzionalità del prodotto software.
z Non è disponibile per le licenze floating.
z Non è disponibile per le licenze dongle.
z È visibile esclusivamente in Schneider Electric License Manager.
z Può essere utilizzata solo nell’area Trusted Storage anche se la licenza da
acquistare dopo il periodo di prova è una licenza dongle.
z Può essere utilizzata solo come licenza bloccata su nodo sul PC locale anche se
la licenza da acquistare dopo il periodo di prova è una licenza floating.
z
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licenza disabilitata
Una licenza è disabilitata nei seguenti casi:
Non è stata completata l’operazione di restituzione o aggiornamento tramite email o Web Portal.
In questo caso è necessario fare clic sul pulsante Completa per terminare la
procedura.
z Non è stata completata la restituzione tramite telefono.
In questo caso è necessario riavviare la restituzione tramite telefono per
terminare la procedura.
z

Una licenza disabilitata viene visualizzata come tale, anche se diventa non
attendibile.

licenza dongle
Una licenza dongle presenta le seguenti caratteristiche:
z Può essere una licenza bloccata su nodo (per Schneider Electric License
Manager) o una licenza floating (per Schneider Electric Floating License
Manager).
z È una licenza basata su file associata a un dongle.
z Le informazioni relative alla licenza vengono memorizzate in un file di licenza per
il quale è definito un primo livello di protezione con firma digitale.
z Il file di licenza si trova nella cartella Schneider Electric License nel dongle.
z Per utilizzare una licenza dongle, è necessario che il file di licenza venga
aggiunto alla configurazione e che il Dongle ID contenuto nel file di licenza
corrisponda a quello del dongle collegato al PC locale (per Schneider Electric
License Manager) o all’Enterprise License Server (per Schneider Electric
Floating License Manager).
z Le licenze dongle vengono attivate solo da Schneider Electric. In questo modo è
possibile ricevere un file di licenza pronto per l’uso.
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licenza floating
Una licenza floating viene attivata su un Enterprise License Server e presenta le
seguenti caratteristiche:
z Può essere utilizzata da diversi PC locali connessi alla stessa rete locale come
Enterprise License Server. Se si utilizza una licenza floating su un PC locale, la
licenza viene estratta dall’Enterprise License Server e da quel momento non è
disponibile per altri PC. Dopo l’utilizzo, la licenza floating viene restituita e torna
a essere disponibile per altri PC.
z Può essere una licenza Trusted Storage attivata da Schneider Electric Floating
License Manager o una licenza dongle attivata collegando il dongle contenente
il file di licenza e il Dongle ID corretto.
NOTA: è possibile gestire le proprie licenze floating, ovvero attivare, aggiornare,
restituire, riparare e configurare i file di licenza dongle, esclusivamente tramite
Schneider Electric Floating License Manager. Le modifiche eseguite tramite
FLEXnet License Administrator non sono supportate e possono generare
informazioni di licenza incoerenti o danneggiate.

licenza ibrida
Tipo di licenza floating che è possibile estrarre dal prodotto software ma anche
portare offline in un PC locale. In tal modo, il PC (PC mobile) può essere
disconnesso dall’Enterprise License Server.
Il prodotto software viene eseguito finché il PC locale è connesso all’Enterprise
License Server oppure, se la licenza è stata portata offline nel PC locale, fino alla
data di scadenza.

licenza non attendibile
Una licenza può diventare danneggiata per vari motivi, ad esempio a causa della
sostituzione di componenti hardware di un PC o dell’Enterprise License Server. Per
continuare a utilizzare una licenza non attendibile è possibile ripararla.

licenza non valida
Una licenza non valida può essere
z disabilitata
z scaduta
z non attendibile.

licenza permanente
Licenza eseguita per un periodo illimitato.
A seconda del prodotto software, è possibile effettuare aggiornamenti.
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licenza scaduta
Una licenza risulta scaduta se è stata raggiunta la data di scadenza o è trascorso il
periodo di prova del prodotto software.

licenza simultanea
Tipo di licenza floating che è possibile estrarre dal prodotto software, ma che non è
possibile portare offline.
Il prodotto software viene eseguito solo finché il PC locale è connesso all’Enterprise
License Server.

licenza Trusted Storage
Una licenza Trusted Storage presenta le seguenti caratteristiche:
z Può essere una licenza bloccata su nodo (per Schneider Electric License
Manager) o una licenza floating (per Schneider Electric Floating License
Manager).
z Le informazioni relative alla licenza vengono memorizzate in un’area di sistema
nascosta.
z Mediante Schneider Electric License Manager o Schneider Electric Floating
License Manager è possibile gestire, ovvero attivare, aggiornare, restituire e
riparare, le licenze Trusted Storage in modo autonomo.

M
metodo di attivazione
Sono disponibili diversi metodi di attivazione:
z Tramite Web
z Tramite Web Portal
z E-mail
z Telefono
A seconda del prodotto software, è possibile che non tutti i metodi di attivazione
siano supportati.

P
P/N
Vedere riferimento prodotto
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PC locale
PC in cui viene utilizzata una licenza per l’esecuzione di un prodotto software.

Periodo di prova
Durante il periodo di prova è possibile utilizzare i prodotti software senza attivazione.
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portare offline
Trasferire una licenza floating ibrida dall’Enterprise License Server a un PC locale
per un determinato periodo di tempo. Dopo questa operazione, è possibile
impostare il PC locale in modalità offline (PC mobile).
Per l’utilizzo della licenza offline, non è necessario che il PC locale sia connesso
all’Enterprise License Server attraverso la rete.
Quando si porta offline una licenza floating è necessario specificare una durata (in
giorni), in base alla quale viene calcolata la data di scadenza della licenza offline.
Dopo la scadenza non è più possibile utilizzare la licenza offline sul PC locale e la
licenza risulta nuovamente disponibile sull’Enterprise License Server.

prodotto software
Prodotto software di Schneider Electric.

proprietario della licenza
La persona che ha acquistato una licenza e ha ricevuto l’e-mail con le informazioni
correlate (Activation IDs) e l’Entitlement Certificate.

R
restituire
È possibile restituire una licenza attivata dal PC locale o dall’Enterprise License
Server a Schneider Electric License Server in uno seguenti casi:
z Si desidera spostare la licenza a un altro PC o all’Enterprise License Server.
z È necessario riconfigurare un PC o l’Enterprise License Server (hardware,
sistema operativo e così via). Dopo la riconfigurazione, la licenza può essere
riattivata.

richiesta Short Code
Stringa generata dall’utente mediante Schneider Electric License Manager e
trasmessa telefonicamente all’operatore del Software Registration Center.
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riferimento prodotto
Stringa di caratteri che contraddistingue un tipo di prodotto software.
Per identificare tipi diversi di licenze per uno stesso prodotto software, ad esempio
per distinguere le licenze bloccate su nodo da quelle floating, vengono utilizzati
singoli riferimenti prodotto.
Per identificare il supporto di un prodotto software, ad esempio una scatola, una o
più custodie di CD e un CD/DVD, può essere utilizzato un riferimento prodotto
distinto.

riparare
È possibile riparare una licenza che è diventata non attendibile per continuare a
utilizzarla. Una licenza può diventare non attendibile per vari motivi, ad esempio a
causa della sostituzione di componenti hardware di un PC o dell’Enterprise License
Server.

risposta Short Code
Stringa generata dall’operatore del Software Registration Center e trasmessa
telefonicamente all’utente.
È necessario immettere la risposta Short Code in Schneider Electric License
Manager.

S
Schneider Electric Floating License Manager
Con Schneider Electric Floating License Manager è possibile gestire, ovvero
attivare, aggiornare, restituire e riparare, le licenze floating memorizzate su un
Enterprise License Server.

Schneider Electric License Manager
Con Schneider Electric License Manager è possibile effettuare le seguenti
operazioni:
z Gestire, ovvero attivare, aggiornare, restituire e riparare, le licenze bloccate su
nodo sul PC locale.
z Aprire il Web Portal di FLEXnet License Administrator per
z Visualizzare le licenze floating disponibili che possono essere portate offline
dall’Enterprise License Server a un PC nella rete locale.
z Visualizzare le licenze floating attualmente in uso e i dettagli relativi agli host
(PC locali) che utilizzano tali licenze.
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Schneider Electric License Server
Schneider Electric License Server è un server ospitato da Schneider Electric che
gestisce le informazioni relative alle licenze.
Per attivare una licenza sul PC locale o sul proprio Enterprise License Server è
necessario scambiare informazioni con Schneider Electric License Server.

server port
La server port è la porta utilizzata per le comunicazioni da Schneider Electric
License Manager sul PC locale all’Enterprise License Server.

server SMTP
Server e-mail utilizzato per inviare automaticamente richieste via e-mail al Software
Registration Center.

Software Licensing Web Portal
Software Licensing Web Portal è il punto di ingresso per l’accesso dell’utente ai siti
Web Schneider Electric dedicati alla gestione delle licenze.
È possibile utilizzare Software Licensing Web Portal per effettuare le seguenti
operazioni:
z Creare un Web User Account.
z Gestire le licenze, ovvero visualizzarle e attivarle, senza dover contattare il
Software Registration Center.

Software Registration Center (SRC)
Il Software Registration Center è un reparto di Schneider Electric responsabile
dell’elaborazione delle richieste di attivazione, aggiornamento, restituzione e
riparazione relative ai prodotti software.
È possibile contattare il Software Registration Center tramite telefono ed e-mail.

SRC
Vedere Software Registration Center
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strumento gratuito
Gli strumenti gratuiti possono essere utilizzati su più PC.
Non è necessario ordinare una licenza per uno strumento gratuito, poiché è inclusa
nell’installazione dello strumento.
Per uno strumento gratuito valgono le seguenti indicazioni:
z È necessaria l’attivazione.
z L’attivazione può essere effettuata solo tramite Web o telefono.
z Durante l’attivazione è necessario immettere un Web User Account nell’indirizzo
e-mail.
z Non sono possibili operazioni di restituzione, aggiornamento o riparazione.
z Se la licenza non è più attendibile, è possibile riattivarla.

T
Trusted Storage
Area di sistema nascosta in cui vengono memorizzate le informazioni relative alla
licenza.

U
utente della licenza
La persona che ha attivato una licenza con un Activation ID.

W
web port
Porta utilizzata per aprire il Web Portal di FLEXnet License Administrator
sull’Enterprise License Server dal PC locale.

Web User Account
Uno Web User Account è un account utilizzato dal cliente per accedere a Software
Licensing Web Portal e per ordinare le licenze.
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