
 

 

 

Informazioni importanti per l'installazione di Allplan 2017 
 

 

Opzioni installazione durante il setup 

Nuova installazione con copia dei dati (impostazione predefinita): i dati della versione precedente vengono rilevati 
(puoi anche eseguire una selezione selettiva dei progetti) e quindi copiati e convertiti nella nuova versione.  
La versione esistente non viene cambiata. 
Upgrade: i dati vengono rilevati ma, dopo l'installazione come upgrade, la versione precedente di Allplan non è più 
disponibile. 
Nuova installazione: Allplan 2017 viene installato in parallelo alla versione esistente senza tuttavia procedere 
all'acquisizione e alla conversione dei tuoi dati. Se durante il setup premi il tasto F1viene mostrato l'help online 
con ulteriori informazioni. 

 
 

Upgrade Allplan per posto lavoro singolo (stand-alone) 

La licenza per Allplan 2017 viene automaticamente aggiornata. Avvia il setup e procedi all'installazione come 
upgrade seguendo le istruzioni fornite dai dialoghi. Durante la selezione della configurazione licenza seleziona 
l'opzione Utilizza licenza attiva. Segui le indicazioni fornite dal setup fino al termine dell'installazione. 

 

Avviso: le licenze vengono aggiornate automaticamente solo durante un upgrade. Se desideri installare Allplan 2017 
su un nuovo computer, consulta le istruzioni riportate di seguito. 
https://connect.allplan.com/it/faqid/20150618131629.html 

 
Come sempre, il tuo Product Key è disponibile nel portale servizi Allplan http://connect.allplan.com/license 

 
 

Upgrade Allplan 2017 con server licenze 

Aggiorna innanzitutto le tue licenze sul License Server e solo dopo esegui l'upgrade sui computer client. 
 

Successivamente esegui l'upgrade di Allplan sui computer client. Avvia il setup e procedi all'installazione come 
upgrade seguendo le istruzioni fornite dai dialoghi. Le licenze del License Server che sono presenti nella rete 
vengono riconosciute automaticamente. Durante la selezione della configurazione licenza seleziona l'opzione 
Utilizza licenza attiva. Segui le indicazioni fornite dal setup fino al termine dell'installazione. 

 
Avviso: le licenze possono essere aggiornate solo su un License Server esistente. Se durante il passaggio ad Allplan 
2017 desideri anche spostare il tuo License Server su un nuovo server, consulta le istruzioni riportate di seguito. 
https://connect.allplan.com/it/faqid/20150618134224.html 

 
Come sempre, il tuo Product Key è disponibile nel portale servizi Allplan http://connect.allplan.com/license 

 
 

Licenza Allplan Allfa 

La tua licenza ti verrà fornita via e-mail da customercare@allplan.com. Al fine di poter generare la licenza, 
inviaci il tuo indirizzo IP oppure il codice Host-ID del server database Allfa (Oracle). 

 
 

Download licenze via Allplan Connect 

La tua licenza Allplan BCM è disponibile nel portale di servizi Allplan Connect. 
Come ulteriore servizio qui sono disponibili anche le tue vecchie licenze hardlock stand-alone, le vecchie licenze 
NemSLock provvisorie nonché i Product Keys per la nuova protezione software.  
A tal proposito, fai clic su myProfile > Licenze. 
 
Questa funzione può essere utilizzata esclusivamente come amministratore. 
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