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CORSI MULTIMEDIALI  
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PROCEDURA DI ATTIVAZIONE LICENZA SOFTWARE  

 
 
SCOPO: La seguente procedura permette di attivare la visione completa dei corsi 

multimediali con un codice software. 
 
RICHIESTO: 

 
Per la procedura è richiesto disporre di una codice licenza valido e/o di un 
codice di attivazione. 

 
FORMATO CODICI  
 
Il codici sono forniti con il seguente formato: 
 

a. Codice Installazione 
(Installation Code) 
 

1134-5678-9012-3546 
 

E’ disponibile solo dopo l’installazione del 
programma sul disco fisso del computer. 

b. Codice Licenza  
(License Code) 
 

XYKZ-1345-6789-0123 
 

Codice fornito da SIMULA, identifica 
programma software 

c. Codice Attivazione  
(Activation Code) 

ABCD-EFGH-IJKL-NOPQ Codice per attivare la visione completa del 
corso.  Fornito da SIMULA dopo aver 
trasmesso il proprio codice di Installazione. 

 
 
PROCEDURA DI ATTIVAZIONE 
 
Avvertenza: se l'utente non ha diritti sufficienti, la Procedura di Attivazione deve essere eseguita 
come "Amministratore di Sistema". 
 
1. Aprire il file NDT-Licenza-software.txt o l’e-mail con i codici di licenza. 
Selezionare il Codice Licenza per copiarlo negli appunti (premendo i tasti <CTR-C>)  
 
2. Avviare il programma relativo ad un corso NDT. Il corso si avvierà in modalità DEMO. 
 
NOTA: Verificare che non siano state inserite chiavi hardware di tipo USB o parallele. 
 
 
3. Dal pannello Modalità DEMO selezionare il 
pulsante [Acquista / Attiva Licenza ] 
 
 
 
 

 



 
 
4. Si aprirà il pannello di attivazione licenza 
software (mostrato sulla destra): 
 
Nota: Verificare che il Codice Installazione 
appaia nel campo superiore. 
 
 Premere il pulsante  <Attiva licenza> 
 
 

 
 
5. Dal nuovo pannello 
Premere il pulsante <Attiva con CODICI> 
 
 
 

 
 
Si aprirà il pannello (Attivazione Licenza) 
mostrato a destra per la gestione della 
licenza ed attivazione dei corsi. 
 
Note: Verificare che il Codice Installazione 
riportato nel campo superiore corrisponda al 
Codice Installazione associato al Codice di 
Attivazione (vedi codice a. del FORMATO 
CODICI) 
 
Se il codice non corrisponde significa che si 
sta utilizzando una diversa installazione del 
programma. Non abilitata all’attivazione. 
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6. Inserire nei rispettivi campi: 

- Codice Licenza  
- Codice di Attivazione. 

 
(Cliccare all’interno del campo ed usare i tasti 
CTR-V per incollare il codice 
precedentemente copiato al passo 1. 
 
Usare ALT-Tab per copiare il secondo codice 
ed incollarlo nel secondo campo) 
 
Note: Se i codici vengono digitati da tastiera 
(modalità sconsigliata) fare molta attenzione 
a scrivere correttamente tutti i caratteri. In 
particolare evitando scambi fra la cifra 0=zero 
e la lettera "O". 
 
 
7. Cliccare  il pulsante [ATTIVA LICENZA]: 
 (pulsante in basso a destra) per attivare la 
licenza. 
 

 
 
Apparirà il seguente pannello con indicati i 
corsi attivati dalla licenza software. 
 
La scritta ATTIVATO confermerà l’esito 
dell’operazione. 
 
8. Cliccare sul pulsante [Continua] per 
uscire dalla procedura 
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