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DataCAD Licenza Software 

 

 

 

DataCAD utilizza una tecnologia di gestione delle licenze basata su software denominata "softlock".  

La licenza acquistata può essere attivata su un solo computer alla volta. Tuttavia, è possibile spostare la licenza da 

un computer a un altro disattivandola in uno e riattivandola nell'altro. 

È possibile eseguire la disattivazione direttamente da DataCAD (menu Aiuto - Gestione Licenze) o da remoto 

attraverso il portale della gestione delle licenze. 

Questo metodo di protezione dalla licenza richiede una connessione Internet per l'attivazione, la convalida e 

disattiva la tua licenza. Una volta che la licenza è stata attivata, è possibile disconnettersi da Internet e continuare 

ad usare DataCAD. 

 

Nota: per la convalida della licenza, DataCAD deve comunicare con il gestore delle licenze almeno una volta ogni 

45 giorni. La licenza si convalida automaticamente quando si esegue DataCAD e si è connessi a Internet. 

  

mailto:info@datacad.it


Microdata Sistemi Srl  ▪ Via Vincinella snc ▪ 19037 Santo Stefano di Magra (SP) 
Tel. 0187.631920  Fax 0187.631928 info@datacad.it www.datacad.it 

Installazione  

La procedura d’installazione verifica se è presente una versione precedente al fine di importare la sua 

configurazione, ma non modificherà alcuno dei file della versione precedente. 

È necessario installare DataCAD nella posizione predefinita di C:\DataCAD XX dove "XX" è il numero di versione 

corrente. Se si installasse DataCAD in una sottocartella di Programmi, il Controllo Account Utente di Windows 

potrebbe interferire con il funzionamento del programma. 

 

Versione di Valutazione 

Quando si esegue DataCAD per la prima volta o quando DataCAD non è stato attivato, viene visualizzata la finestra 

di dialogo "Versione Valutativa" che include tre opzioni: Acquista DataCAD Online, Attiva DataCAD o Versione 

Valutativa. L'opzione di valutazione è disponibile solo se non hai precedentemente acquistato e attivato una licenza 

sul tuo computer. Dopo aver acquistato e attivato la licenza, l'opzione di valutazione non è più disponibile, anche 

se si disattiva la licenza.  

 

La prima volta che si seleziona l'opzione di valutazione di DataCAD, viene avviato un contatore di 30 giorni. Una 

volta iniziato il periodo di valutazione di 30 giorni, non può essere fermato o esteso.  
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Acquista DataCAD 

Utilizzare l'opzione Acquista DataCAD per accedere al negozio online di DataCAD. Dopo che il vostro ordine è 

completato, ti verrà inviato via email il Numero di Licenza, Password di Attivazione e Password di Gestione. 

 

Attiva DataCAD 

Utilizzerai il tuo numero di licenza e la password per attivare il tuo software DataCAD. L'attivazione richiede una 

connessione Internet, quindi assicurati di essere online prima di iniziare. Se non avere accesso a Internet, si prega 

di contattarci telefonicamente al +39.0187.631920 o via e-mail a assistenza@datacad.it. 

 

Fare clic su [Attiva DataCAD] per iniziare il processo. Digitare il Numero di Licenza e Password Attivazione nei campi 

appropriati. È inoltre possibile personalizzare l'installazione indicando il nome del dispositivo per aiutarti a 

identificare l'attivazione nel caso si abbiano più licenze. Questo nome apparirà accanto al riferimento 

dell'installazione. 

Clicca su [Attiva] per continuare. L'informazione sarà inviata al server delle licenze DataCAD per la convalida.  

 

Note: Nella email di conferma ordine, viene fornito il Numero di Licenza, Password di Attivazione e  Password 

di Gestione.  

La Password di Gestione permette di accedere e modificare tutti i dati della licenza, tra cui l’anagrafica di 

registrazione e password di attivazione. 

La Password di Attivazione permette solo l’attivazione della licenza senza poter accedere alla modifica dei dati 

della licenza. Nel momento in cui si deve fornire in modo temporaneo una licenza a terzi o collaboratori è 

“consigliato” comunicare solamente il Numero di Licenza e Password di Attivazione. 
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Una volta che il server di licenza convalida il numero di licenza e password,  DataCAD verrà attivato sul tuo 

computer. Fare clic su OK per iniziare a utilizzare DataCAD. Successivamente, ogni volta che si esegue DataCAD 

facendo doppio clic sull'icona Desktop, il software verrà avviato senza la richiesta di attivazione. 

Se il server licenze non è in grado di convalidare la licenza, verrà visualizzato un messaggio di errore che informa 

che l'attivazione non è riuscita e non sarà possibile eseguire DataCAD. L'attivazione della licenza può fallire per 

diversi motivi, ma di solito è perché hai digitato il numero di licenza o la password in modo errato o perché hai 

inserito un numero di licenza e password di una versione diversa da quella che si sta attivando. 

 

 

Se si riceve un errore che indica che l'attivazione non è riuscita, ricontrollare per assicurarsi di aver inserito 

correttamente le informazioni e che la propria licenza non sia attualmente attiva su un altro computer.  

Per assistenza contattare Microdata Sistemi al numero 0187631920 o via email info@datacad.it , 

assistenza@microdata.it. 
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Trasferire la licenza in un altro computer 

Possono verificarsi circostanze in cui è necessario eseguire DataCAD su un altro computer, ad esempio hai attivato 

DataCAD sul computer desktop del tuo ufficio, ma vuoi eseguire DataCAD sul tuo laptop. È possibile farlo, ma è 

necessario prima “disattivare” la licenza sul computer desktop, e poi riattivarla sul laptop. 

Ogni licenza di DataCAD acquistata può essere attivata su un solo computer alla volta. Se si tenta di attivare una 

licenza già attivata su un altro computer, DataCAD visualizzerà il messaggio: "Attivazioni per questo numero di 

licenza terminate” 

 

Disattivare la licenza 

Per disattivare la licenza DataCAD deve essere in esecuzione. Selezionare il menu Aiuto --> Gestione Licenza → 

Disattivazione Licenza. Si consiglia di chiudere tutti i disegni prima di eseguire questa operazione.  

 

DataCAD ti chiederà di confermare la disattivazione della licenza. 

 

Una volta eseguita la disattivazione, è possibile attivare la licenza DataCAD su un altro computer.È possibile 

attivare e disattivare la licenza di DataCAD tutte le volte che è necessario. 
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Gestione licenze 

Se non si dispone dell'accesso fisico al computer su cui è stato attivato per l'ultima volta DataCAD, è possibile 

utilizzare il Portale licenze per gestire online le proprie autorizzazioni di licenza di DataCAD. 

Utilizzando un web browser ad esempio Edge, Chrome, Firefox…. accedere attraverso il seguente link al portale 

delle gestioni licenze.  

https://datacad.softwarekey.com/solo/customers/Default.aspx?AuthorID=3726469 

 

Eseguire login utilizzando il Numero Licenza e la Password Gestione, ricevute a seguito dell’acquisto. La Password 

di Attivazione non può essere utilizzata per accedere alla gestione della licenza. 

Home page portale gestore licenze 
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Cliccando License & Activations viene visualizzato l’elenco delle licenze associate al numero di licenza 

Selezionare l’installazione che si desidera disattivare 

 

Selezionare Manage Installations 
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Nella finestra seguente è mostrato lo storico della licenza. In questo caso la licenza è attualmente attiva nel 

computer denominato “UFFICIO#1” ed è stata attivata il giorno 21 Marzo 2019. 

 

Cliccando il bottone rosso “X” si avvia il processo di disattivazione. Premere OK per confermare la sua 

disattivazione. 

 

 

 

La licenza è stata disattivata correttamente ed è possibile attivarla su un altro computer.  
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