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PROCEDURA DI ATTIVAZIONE DELLA CHIAVE HARDWARE 

 
 
 
SCOPO: La seguente procedura permette di abilitare una chiave hardware per altri corsi o 

di aggiornare la chiave per la nuova versione dei programmi. 
 
NOTA: dopo che la chiave è stata aggiornata alla nuova versione non sarà più 
possibile utilizzarla con la vecchia versione del programma. 
 

 
RICHIESTO: 

 
Per la procedura è richiesto disporre di 
una chiave hardware funzionante e di 
un codice di attivazione valido per la 
propria chiave hardware.  

Per informazioni sulla chiave vedere 
http://www.safenet-inc.com
 

 
FORMATO CODICI  
 
Il codice di attivazione viene fornito con il seguente formato: 
 
CODICE_CHIAVE UT-39-NNNN-NNNN  

 
CODICE_ATTIVAZIONE AAAA-BBBB-CCCC-DDDDDD-XXXXXX-YYYYYY-WWWWW-ZZZZZZ 

 
 
 
PROCEDURA DI ATTIVAZIONE 
 
1. Aprire il file NDT-Attivazione-chiave.txt oppure l’e-mail contenente il codice di attivazione. 
Selezionare e copiare il codice di attivazione  
 
(Nota: selezionare solo la parte alfanumerica relativa al CODICE_ATTIVAZIONE e copiarla con 
<CTR-C>) 
 
2. Inserire la chiave hardware da attivare corrispondente al CODICE_CHIAVE nella porta USB del 
computer. 
 
3. Avviare il programma relativo ad un corso NDT. Il corso si avvierà in modalità DEMO. 
 

http://www.safenet-inc.com/


 
4. Dal pannello Modalità DEMO selezionare il 
pulsante [Acquista / Attiva Licenza ] 
 
 

 
 

 
Si aprirà il pannello (Chiave Hardware) 
mostrato sulla destra per la gestione della 
chiave hardware. 
 
 
 
5. Dal questo nuovo pannello cliccare sul 
pulsante  [Attiva chiave HW] per avviare la 
procedura. 
 

 
 
 
Nella parte bassa del pannello apparirà il 
campo Codice Attivazione: 
 
 
 
 
Note: Verificare che il Codice chiave 
hardware riportato nel campo superiore 
corrisponda al CODICE CHIAVE riportato 
assieme al tuo codice di attivazione (vedi 
formato codici inizio passo 1). 
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6. Inserire nel campo il CODICE  
ATTIVAZIONE corrispondente alla 
chiave hardware in uso sul computer.  

 
(ciccare all’interno del campo e usare CTR-V 
per incollare il codice copiato al passo 1; 

oppure usare l’icona sulla destra   per 
incollarlo nel campo) 
 
Note: Se il Codice Attivazione viene digitato  
da tastiera (modalità sconsigliata) fare molta 
attenzione a scrivere correttamente tutti i 
caratteri. In particolare fare attenzione a 
scambi fra la cifra 0=zero e la lettera "O". 
 
 
7. Ciccare su [Attiva chiave HW] (pulsante 
in basso a destra) per attivare la chiave. 

 
 

 
Apparirà il seguente pannello con indicati i 
corsi attivati sulla chiave in uso. 
 
La scritta ATTIVATO confermerà l’esito 
dell’operazione. 
 
8. Clicca sul pulsante [Fine] per uscire dalla 
procedura 
 
 
 
 

 
 
 
Se si dispone di più di un codice di attivazione ripetere la procedura per le altre chiavi 
hardware. 
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