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Domanda
Vorresti sapere quale collega ha preso in prestito una licenza dal License Server e per
quanto tempo?

Risposta
Premessa
Verifica innanzitutto che sul License Server sia installata la versione CodeMeter 6.50.
A tal fine, sul server avvia il CodeMeter Control Center
aprendo il menu start di Windows da CodeMeter -> CodeMeter Control Center oppure nella barra di ricerca
della pagina di start immetti Codemeter e premi INVIO. In Help -> Info appare la versione CodeMeter
installata. Se la versione visualizzata è precedente alla 6.50, installare la versione più aggiornata del Control
Center dalla seguente pagina Web (CodeMeter per utente):
Da qui scarica il programma Codemeter User Runtime per Windows.
https://www.wibu.com/de/anwendersoftware.html

Applicazione
La gestione del License Server viene effettuata dall’applicazione CodeMeter WebAdmin sul server stesso.
Sul server del License Server avvia il Control Center CodeMeter
aprendo il menu start di Windows da CodeMeter -> CodeMeter Control Center. Altrimenti nella barra di
ricerca della pagina di start, immetti Codemeter
e premi il tasto INVIO, quindi nella finestra di dialogo in basso a destra fai clic su WebAdmin.
Oppure:
Nella barra degli indirizzi del browser inserisci Localhost:22350.
In WebAdminvai a Container -> Tutti i container ->seleziona qui Allplan Cm6 nel quale è stata archiviata
la licenza o le licenze-> seleziona la licenza desiderata facendo prima clic sul Product Code 999 . -> Naviga
ora fino alla fine, fino all’area Cronologia trasferimento licenze.

Qui appare la data in cui la licenza è stata presa in prestito, per quanto tempo e da quale utente.

Avvisi
Puoi anche vedere quali utenti stanno utilizzando licenze del License Server in rete. In WebAdminvai
aMonitor Licenze -> Sessioni.
Attualmente le licenze in prestito vengono visualizzate nel monitor licenze -> Sessioni solo con il numero di
container; l’utente appare soltanto nella cronologia del trasferimento licenze.
Poiché la cronologia trasferimento licenzeè globale, vengono elencati tutti i prestiti, anche quelli già
conclusi - ovvero quelli in cui la licenza nel frattempo è già stata restituita al server licenze.
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