Leica Geosystems
Guida di Attivazione della Licenza

Attivazione della licenza per GS05/GS06
Gentile Cliente...

Grazie per aver acquistato la licenza del nostro prodotto. Le seguenti istruzioni la
guideranno attraverso il procedimento di attivazione della licenza.






Registrare il prodotto al sito: "myWorld.leica-geosystems.com", la nostra
piattaforma riservata ai clienti. myWorld garantisce 24/7 di accesso a tutte le
informazioni di cui si ha bisogno per gestire attivamente la propria
strumentazione. Si possono trovare informazioni dettagliate riguardo ai
singoli prodotti e ai loro interventi in Assistenza Tecnica. Questo tipo di
informazioni aiuta a conservare il valore del prodotto e a garantirne la
massima efficienza.

Un CS10/CS15 deve essere connesso al prodotto per attivare una chiave di licenza.
La chiave di licenza GLONASS si trova nel GS. Nel documento viene descritto come
caricare una chiave di licenza GLONASS.
La chiave di licenza DGPS si trova nel CS. Leggere il paragrafo "Attivare Licenza" del
CS10/CS15 per informazioni sul caricamento di una chiave di licenza DGPS.



Attivare Licenza

La licenza GLONASS può essere caricata solo da file (NO inserimento manuale).





La procedura è valida per ogni chiave di licenza.

Step Descrizione

Scaricare Licenza

Scaricare la chiave da myWorld seguendo il par. "Scaricare Licenza".
Per caricare una chiave di licenza, inserire il file della chiave di licenza (per
esempio L_2500123.key) nella cartella \SYSTEM del dispositivo di memoria.
Successivamente inserire il dispositivo di memoria nel prodotto.

1.

Accendere il prodotto.

2.

Accedere a Utente\ Strumenti e Utilità\ Carica Licenza.

3.

Su Carica chiave: selezionare Carica da file.
Su Device: Scegliere il dispositivo di memoria in uso.




Premere OK. La licenza è attiva e può essere utilizzata.
Se la licenza di manutenzione del software è già attiva, seguire il paragrafo
"Aggiornamento software" per aggiornare il software.
La procedura è valida per ogni chiave di licenza.

Step Descrizione
1.

Accedere a "www.myworld.leica-geosystems.com" e cliccare su "Accedi".

2.

Accedere a myProducts e selezionare il proprio prodotto.

Step Descrizione



3.

Se il prodotto non è nella lista, premere Aggiungi Prodotto.
Sulla tabella Prodotti, premere Chiavi Download.
Nella finestra successiva, cliccare Salva e scegliere una cartella nella quale
salvare il file.
Copiare i file *.key nella cartella \SYSTEM del dispositivo di memoria.

Aggiornamento software

Se l'attivazione fallisce...

Step Descrizione
1.

Accedere a "www.myworld.leica-geosystems.com" e cliccare su "Accedi".

2.

Accedere a myProducts e selezionare il proprio prodotto.



Se il prodotto non è nella lista, premere Aggiungi Prodotto.

3.

Accedere alla scheda Software e scaricare il software nel computer.

4.

Aprire il file zip e caricare i file nella cartella \SYSTEM del dispositivo
di memoria.

5.

Inserire il dispositivo di memoria e accendere lo strumento.

6.

Accedere a Utente\Strumenti e Utilità\Carica firmware.

7.

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

8.

Premere OK. Il software è caricato nello strumento.

Nel caso che l'attivazione della licenza fallisca:
• contattare la filiale Leica Geosystems più vicina.
OPPURE
• creare nuove richieste di supporto sul sito myWorld.leica-geosystems.com.
Il Supporto Tecnico Leica Geosystems locale vi contatterà il prima possibile.

