Deregistrare la licenza NemSLock e trasferirla definitivamente su un nuovo computer
FAQ supporto tecnico
Programmi:

Allplan 2015
Allplan 2014
Allplan 2013
Allplan 2012
Allplan 2011
Allplan 2009
Allplan 2008

Internet:

https://connect.allplan.com/it/faqid/0003f5ca.html

Domanda:
Dopo aver acquistato / cambiato computer, come posso trasferire in modo definitivo la licenza NemSLock sul
nuovo computer?

Risposta:
Procedi come segue:
• Installa il programma con la licenza provvisoria (xxx_xxx_psd.nslock) ricevuta al momento dell'acquisto sul
nuovo computer. Se non disponi di una licenza temporanea della versione corrente, richiedila al supporto
tecnico.
Ora hai 30 giorni di tempo per configurare il nuovo computer, trasferire lo standard ufficio, i progetti, ecc.
(istruzioni in proposito si trovano nel nostro database delle FAQ oppure sono disponibili su richiesta al
supporto tecnico).
Parallelamente è possibile procedere senza alcuna limitazione con i lavori sul vecchio computer, archiviare i
progetti, ecc..
• Se tutto il lavoro di trasferimento è concluso, restituisci la licenza del vecchio computer da
Start -> Tutti i programmi -> Nemetschek -> Nemetschek SoftLock 2006 -> Gestione licenze.
Fai clic su "Validazione -> Deregistra licenza". In questo modo viene creato il file NOMECOMPUTER.hrdwchg da inviare via e-mail a register@nemetschek.de.
Suggerimento: nella finestra 'Invia file cambio hardware (*.hrdwchg)', si consiglia di fare clic su 'Cerca'. Il NOMECOMPUTER.hrdwchg viene generato e salvato. Successivamente viene avviato Windows Explorere aperta la
cartella in cui è stato salvato il file di cambio hardware. Ora è possibile utilizzare tutte le possibilità offerte da
Windows Explorer per salvare il file di cambio hardware in una cartella qualsiasi e allegarlo a una e-mail,
copiarlovia rete su un computer che dispone di connessione Internet e inviare il file per e-mail a
register@nemetschek.de.
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Avviso:
generando questo file, la tua licenza Allplan sarà attiva ancora per due giorni su questo computer e poi scadrà.
Riceverai una e-mail che ti confermerà l'esito della deregistrazione.
• Dal nuovo computer, esegui una richiesta di registrazione (register.txt) e invia il file per e-mail
a register@nemetschek.de.
Se la licenza è stato restituita con successo (come descritto sopra) riceverai immediatamente una licenza
definitiva per il nuovo computer.
Caricando questo file licenza, il passaggio al nuovo computer è da ritenersi concluso.

Avviso:
Il file NOME-COMPUTER.hrdwchg viene salvato nella cartella:
• Windows 7 e Windows Vista 64-bit:
C:\Program Files (x86)\Common Files\Nemetschek\NemSLock2006\License
• Windows 7 e Windows Vista:
C:\Program Files\Common Files\Nemetschek\NemSLock2006\License
• Windows XP e Windows 2000:
C:\Programmi\File comuni\Nemetschek\NemSLock2006\License

Nemetschek Allplan Systems GmbH e le organizzazioni affiliate non si assumono alcuna responsabilità sull'accuratezza degli
articoli e delle informazioni offerti. La responsabilità dell'utilizzo dei contenuti offerti ricade direttamente sugli utilizzatori. In ogni
caso si applicano i termini e le condizioni di licenza d'uso Nemetschek Allplan Systems GmbH e / o le condizioni generali delle
organizzazioni di vendita.
© 2014 Nemetschek Allplan Systems GmbH. Tutti i diritti riservati.

