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CHIAREZZA

Il server fornisce immediatamente tutte le 

informazioni necessarie sullo stato di licenze e 

utenti.

UTILIZZO FLESSIBILE DELLE LICENZE

Il sistema consente di estrarre facilmente licenze 

dal server per usarle anche al di fuori della rete 

locale aziendale.

Allplan License Server garantisce una gestione efficace e un utilizzo ottimale delle tue licenze.

Il License Server dà accesso sicuro alle licenze presenti nella rete aziendale, offrendo nel contempo un utilizzo flessibile di

quelle al di fuori dello studio. Quando un utente avvia il software in rete, al server giunge la richiesta di una licenza di Allplan

che, se disponibile, viene assegnata all'utente. Al termine del lavoro, la licenza torna sul server, a disposizione degli altri utenti.

DIRITTI UTENTE SOFISTICATI

Il License Server Allplan consente di stabilire e 

concedere diritti di accesso alle licenze sul server 

in base alle esigenze.
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PANORAMICA DELLA SOLUZIONE

Gestione centralizzata delle licenze Per gli studi dotati di numerose postazioni Allplan, il License Server rappresenta un moderno sistema per la gestione
delle licenze, che offre un uso economicamente vantaggioso di tutte le licenze Allplan dello studio.

Utilizzo vantaggioso delle licenze Le licenze acquistate vengono installate sul server, risultando così disponibili per tutti gli utenti in rete.
Ciò comporta risparmi anche in presenza di poche postazioni, dal momento che non è necessario installare tutte le
licenze necessarie in ogni singolo client. Quelle che non sono continuamente in uso possono essere utilizzate anche da
altri client. Le licenze presenti sul server possono essere distribuite in modo estremamente flessibile: online in rete
oppure offline per lavori svolti al di fuori dell'azienda.
A tale scopo, il client importa la licenza necessaria dal server. Inoltre, utilizzando un client di rete, le licenze possono
essere “estratte” per essere utilizzate da computer esterni alla rete.

Comodità di gestione Il License Server Allplan ti consente di gestire in modo centralizzato le licenze per tutte le postazioni della rete aziendale.
È possibile creare utenti e registrare licenze senza problemi, utilizzando un'interfaccia utente grafica (console).
Le licenze disponibili e i computer in rete hanno un'organizzazione estremamente chiara e vengono visualizzati con il
relativo stato. Sul License Server sono anche disponibili vari filtri per tenere traccia dei processi.
In questo modo, puoi sempre determinare chi ha utilizzato una specifica licenza, quando e se l'ha fatto online oppure
offline.

Sicurezza flessibile Grazie alla protezione di sicurezza del License Server Allplan, le chiavi hardware (soggette a possibile smarrimento o 
furto) non sono più necessarie. 
Il License Server può essere amministrato attraverso la console da un client in rete.
È pertanto possibile collocare il server in una sala sicura. Ai singoli client possono essere assegnati diversi diritti d'uso.
Ad esempio, agli utenti può essere concesso il diritto di abilitare solo le postazioni effettivamente necessarie.
All'occorrenza, è possibile assegnare loro il diritto di importare licenze dal server nei rispettivi computer per utilizzarle
al di fuori della rete.

Server terminal Il License Server Allplan può essere utilizzato anche su server terminal.

I REQUISITI DI SISTEMA CONSIGLIATI SONO DISPONIBILI SUL SITO www.allplan.com/info/sysinfo
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