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Attivazione della licenza per GS07/GS08plus
Gentile cliente...

Grazie per aver acquistato una licenza di un nostro prodotto. Le seguenti istruzioni vi guideranno attraverso il processo di attivazione della licenza.

☞

☞

Registrate il vostro prodotto in myWorld.leica-geosystems.com, la
nostra piattaforma internet per i clienti. myWorld garantisce l'accesso
a tutte le informazioni per gestire il vostro equipaggiamento, 24 ore al
giorno, 7 giorni su 7. Qui è possibile torovare informazioni sui prodotti
e sullo storico dei servizi. Le informazioni servono a mantenere il
valore dello strumento ed allo stesso tempo garantire la massima efficenza e produttività.

Per attivare un codice di licenza è necessario collegare al prodotto un'unità
controller.

☞

Il codice di licenza è memorizzato sull'unità GS.

Attivazione della
licenza

☞

La procedura è valida per qualsiasi codice di licenza.

☞

È possibile scaricare i codici di licenza da myWorld. Consultare
"Download Licenze".

☞

Per caricare un codice di licenza, salvare il file del codice di licenza
(ad esempio L_2500123.key) nella directory \SYSTEM dell'unità di
memoria esterna. Inserire l'unità di memoria esterna nel prodotto.

1.

Avviare il prodotto.

2.

SmartWorx Viva: Accedere a Utente\Strumenti ed Utilità\Carica
Licenza.
Captivate: Accedere a Impostazioni\Strumenti\Carica chiavi di
licenza.

3.

Selezionare Carica Chiave: Carica chiave da file
Lavoro memorizzato in: Selezionare il dispositivo di archiviazione
dei dati.
Fare clic su OK. La licenza è attiva e utilizzabile.

Download Licenze

☞

La procedura è valida per qualsiasi chiave di licenza.

1.

Andare su www.myworld.leica-geosystems.com ed accedere.

2.

Andare in myProducts e selezionare il prodotto.

☞
3.

Se il prodotto non è nella lista, click Aggiungi Prodotto.
Nella tab Generale click Chiavi Download.
Nella finestra successiva, click Salva e selezionare il percorso sul
quale salvare il file. Click Salva.
Copiare il file *.key nella cartella \SISTEMA del dispositivo di memoria
esterno.

Caricare il Software

1.

Andare su www.myworld.leica-geosystems.com ed accedere.

2.

Andare in myProducts e selezionare il prodotto.

☞
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Se il prodotto non è nella lista, click Aggiungi Prodotto.
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Nel caso l'attivazione
fallisce...

3.

Click la tab Software e scaricare il software sul computer.

4.

Memorizzare i file richiesti nella cartella \SISTEMA del dispositivo
esterno di memoria.

5.

Inserire il dispositivo di memoria esterno nello strumento ed accenderlo.

6.

SmartWorx Viva: Andare su Utente\Strumenti ed Utilità\Carica
Firmware e App.
Captivate: Andare su Impostazioni\Strumenti\Aggiorna software.

7.

Selezionare:
File da trasferire: Firmware
Da: Selezionare il dispositivo di memoria esterno in uso.
Firmware: Selezionare il firmware da caricare.

8.

Click OK. Il software è stato caricato sullo strumento.

Nel caso in cui l'attivazione fallisce:
•
contattare il rappresentante locale Leica Geosystems.
O
•

creare una richiesta di supporrto in myWorld.leica-geosystems.com che
sarà assegnata al Supporto Tecnico Locale Leica Geosystems.
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