0-SETUP DI MICROSTATION
1. INTRODUZIONE
Il presente capitolo spiega come scaricare, installare ed attivare MS.

2. SCARICAMENTO
Andate alla pagina web (copiate ed incollate la stringa di testo sotto nel vostro browser preferito… o fate doppio
click, se funge…)
http://www.bentley.com/it-IT/Products/MicroStation/
Nella parte a sinistra in alto della pagina web c’è un settore dal titolo “Trial software – download your free 30 day
trial copy of Microstation” con un tasto DOWNLOAD; fate click su questo tasto e seguite le istruzioni fino a
scaricare il pacchetto di installazione che ad oggi si chiama:
MicroStation_V8i_SELECTseries_3_30-day_evaluation.exe

3. INSTALLAZIONE
Lanciate l’eseguibile appena scaricato e seguite le istruzioni di installazione.

4. REGISTRAZIONE
Fatto ciò la copia da voi installata avrà 29 giorni di uso senza licenza, ma per evitare che la licenza temporeanea
scada dovete eseguire la procedura di attivazione del software.
1. ATTIVAZIONE AUTOMATICA
Al primo lancio di ms la procedura dovrebbe partire da sola; ovvero cliccando sull’icona di ms appare lo splash
screen di ms e subito dopo la finestra dialogo dal titolo “Activation status” con informazioni sul tempo rimasto;
premere il tasto Activate (Attivazione) per attivare la procedura di attivazione, il cui funzionamento è spiegato al
punto 3 del presente paragrafo 3.
2. ATTIVAZIONE MANUALE
Se la procedura non parte da sola si può far partire manualmente. A questo scopo, aprire un disegno qualsiasi o
crearne uno nuovo col tasto New (Nuovo). Nella barra degli strumenti principale, quella con File, Edit, etc. (File,
Modifica etc..) troverete la scritta Utilities (in italiano Strumenti o Varie a seconda della versione) cliccatela e nel
menu a tendina selezionate la terz'ultima voce che è License Management (gestione licenze). A questo punto si
aprirà una finestra denominata License Management Tool. Andate nel suo menu principale, con scritto File, View,
etc, cliccate su Tools e selezionate quindi la voce Product Activation Wizard (Procedura di Attivazione del Prodotto)
per attivare la procedura di attivazione, il cui funzionamento è spiegato al punto 3 del presente paragrafo 3.
3. PROCEDURA DI ATTIVAZIONE
Nella finestra “Product activation wizard” dovrete scegliere l'opzione di default:

SELECT subscriber activating against a hosted (Bentley) selectserver (utente select su server select, in italiano)
Poi premete il tasto Next (Successivo). Lasciate invariato il campo Server Name (che di default vale
selectserver.bentley.com); riempite il campo Site activation key (codice di attivazione del sito) con la stringa (fare
copia e incolla):
DD263E1B80CE63F19B9000123F680606
assicuratevi di essere connessi a internet e premete Test connection (connessione di prova) e se è tutto a posto
dirà che sia il server che la chiave sono verificati.
Dopodiché premere sempre Next senza inserire più nessuna informazione (è inutile) fino all’ultima finestra, che
dice che l’attivazione è completa. Dare Close ed è fatta.

