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Panoramica ST10

Ecco alcune caratteristiche importanti della release Solid Edge ST10. 

Caratteristiche principali del progetto

Modellazione convergente
 
Il portafoglio di progettazione di Solid Edge è stato esteso con l’introduzione di tre aree di funzionalità che 
supportano il processo di additive manufacturing:
• Modellazione di mesh - Converte in mesh i modelli di solidi basati su faccette importati. 
• Ingegneria inversa - Trasforma i solidi mesh in corpi di progetto. 
• Progetto generativo - Produce modelli di topologia con peso ottimizzato per l’additive manufacturing. 

Modellazione 3D

Nella modellazione di parti, lamiera e assiemi sono disponibili nuovi comandi per scalare corpi, clonare 
componenti e rappresentare un intero assieme come un corpo singolo.
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Caratteristiche di Manufacturing in evidenza

Drafting

Sono disponibili nuovi comandi che consentono di inserire tabelle di fori, 
selezionando singoli fori o un’intera vista di disegno, e di individuare la ge-
ometria del foglio di sfondo per consentire il posizionamento preciso della 
tabella. È inoltre possibile visualizzare il testo delle proprietà nelle celle di 
dati, nonché annullare viste di disegno con le relative proprietà.

Additive manufacturing

Dal desktop di Solid Edge sono disponibili varie opzioni di stampa 3D. È 
possibile stampare direttamente su una stampante 3D o inviare un ordine a 
un fornitore di servizi di stampa in linea. È inoltre possibile generare l’output 
di stampa 3D dei modelli di Solid Edge utilizzando il formato di file 3MF (3D 
Manufacturing Format).
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Webkey account e Host ID
Creazione di un webkey account

Il cliente con contratto di manutenzione attivo deve creare un proprio WebKey Account, ovvero
registrarsi sul portale di supporto SIEMENS.

La registrazione al portale Siemens fonisce la possibilità di accedere a numerosi servizi on-line relativi alla soluzione Solid Edge quali:
1. Generazione licenze
2. Download Setup e Service pack/Maintenance pack di Solid Edge
3. Gestione Ticket 
5. Consultazione materiale informativo e guide di prodotto
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Accedere al servizio GTAC  1

Accedere a “Gestione del Codice Utente Webkey” 
https://www2.industrysoftware.automation.siemens.com/webkey/ 

2

http://www.plm.automation.siemens.com/it_it/support/gtac/
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3Accedere a “Create Account” 4Accedere a “Siemens PLM standard webkey creation”
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5 Inserire il Sold-to ID

6 Inserire il codice WAC

Il codice Sold-to è contenuto nel file di licenza  SELicense.dat in alto a sinistra
Your Sold-to ID can also be located on the upper left hand corner of your FlexLM 
license sheet.

Il codice WAC è disponibile nell’angolo alto destro del file di 
licenza SELicense.dat. 

Esempio di file SElicense.dat inviato da Engineering Spa o da 
SIEMENS contenente le chiavi di licenza. Aprire il file SElicense.
dat con un qualsiasi editor di testo, ad esempio “Blocco Note”.
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Compilare con i dati aziendali: nome, cognome, prefisso inter-
nazionale, prefisso e numero telefonico, indirizzo e-mail
(ATTENZIONE: fornire l’indirizzo di una casella di posta im-
mediatamente consultabile), username (minimo due caratteri 
alfanumerici) e password (minimo sei caratteri alfanumerici). 
Al termine della compilazione cliccare sul tasto Submit.

7

In seguito a ciò verrà spedita da SIEMENS all’indirizzo sopra riportato 
un’e-mail contenente il link ad una pagina web; cliccando sul link verrà 
automaticamente attivato il WebKey Account, che potrà essere utilizzato 
immediatamente dopo.

Nota importante!

Le informazioni su ID acquirente e WebKey sono specifiche della società 
e devono essere trattate come riservate. La condivisione di questi numeri 
con persone esterne alla società (diverse da SIEMENS o dal proprio SIE-
MENS Channel Partner) può impedire la corretta attivazione delle licenze.

8
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Nota

Al termine della procedura di registrazione e attivazione riceverà una email con le credenziali del webkey account da webtech.plm@siemens.com.  
Assicurarsi che il mittente non sia bloccato dall’antispam.
 
Se non dovesse ricevere l’email con il link di attivazione contatti il fornitore ENGINEERING spa. 

Reperimento dell’ID host composto Solid Edge (SE_CID)
Quando si attivano le licenze, è necessario fornire l’ID host composto Solid Edge (SE_CID) di ciascuna macchina. È possibile reperire il numero SE_CID in 
uno dei seguenti modi:
• Leggere il numero dalle postazioni installate
• Ottenere il numero dalla pagina Web per l’attivazione del prodotto
• Scaricare ed eseguire l’utilità SE CID

Una volta ottenuto il numero SE_CID, annotarlo. Si dovrà utilizzare questo numero per attivare la licenza.

Nota

Se si dovranno attivare più sistemi, è opportuno annotare i numeri SE_CID e i rispettivi sistemi. Si dovranno immettere il nome del computer e il numero di 
serie di ogni computer da registrare.
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Lettura del numero SE_CID dalle postazioni installate

Nel menu Start, fare clic su Tutti i programmi → Solid Edge ST10 → Licenza → Utilità licenza.
Il numero SE_CID viene visualizzato nell’angolo il alto a destra del modulo.

Reperimento del numero SE_CID dalla pagina Web per l’attivazione del prodotto

Se sul sistema è già installato Solid Edge, aprire un browser Web e accedere al sito Web Gestione licenze:
https://www2.industrysoftware.automation.siemens.com/LicenseManagement/Application 

Oltre al campo SE_CID, è presente un pulsante per ottenere il numero. Se si fa clic su questo pulsante, la pagina Web esegue un’utilità che individua 
il numero SE_CID e lo registra sulla pagina Web.

Download ed esecuzione dell’utilità SE CID

Aprire un browser web e accedere al Server FTP PLM Siemens : https://download.industrysoftware. automation.siemens.com/solid_edge/Support-
Tools/

Quando richiesto, immettere il numero WebKey e la password.

Quando viene visualizzata la schermata dell’utilità SE_CID, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla voce SE_CID_utility.exe e scaricare o sal-
vare il file. Salvare il file in un percorso sul sistema dove sarà possibile accedervi facilmente anche in futuro.

Copiare il file su ciascuna macchina su cui si desidera attivare una licenza di Solid Edge.

Su ciascun sistema, eseguire l’utilità e salvare il numero SE_CID visualizzato.

1

1

2

1
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Accedere al servizio GTAC 

Dove trovare i setup Solid Edge
Download Setup completo

Accedere a “Download e Upload dei File”2

1

http://www.plm.automation.siemens.com/it_it/support/gtac/


Sede operativa - via dismano 773, Loc. Mensa - CAP 48125 - Ravenna (RA) - Tel 0544 554949 - Web www.engineering.it 

Selezionare la soluzione “Solid Edge“

Navigare le cartelle Solid Edge / Full products / Window 64 bit /  
Selezionare la cartella relativa alla release di Solid Edge desiderata

4

3

* Per le versioni ST6 e precedenti è  
possibile scegliere se installare la  

versione a 32 bit.



Sede operativa - via dismano 773, Loc. Mensa - CAP 48125 - Ravenna (RA) - Tel 0544 554949 - Web www.engineering.it 

Selezionare il setup “Solid Edge DVD Italian” se desidera utilizzare il programma in lingua ita-
liana o il setup “Solid Edge DVD English” se desidera utilizzare il programma in lingua inglese

5
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6

Procedere con il download e la successiva  
installazione (se si sta eseguendo un aggior-
namento di release consultare il paragrafo  
“Disinstallazione release precedente e instal-
lazione nuova release“)
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Accedere al servizio GTAC 

Download Aggiornamenti Solid Edge (Service / Maintenance Pack) 

Accedere a “Download e Upload dei File”2

1

http://www.plm.automation.siemens.com/it_it/support/gtac/
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Selezionare la soluzione “Solid Edge“

Navigare le cartelle Solid Edge / Product Updates / Maintenance Pack /  
Selezionare la cartella relativa alla release di Solid Edge desiderata

4

3

* Per le versioni ST6 e precedenti è  
possibile scegliere se installare la  

versione a 32 bit.
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Selezionare l’ultimo setup di aggiornamento “Solid_Edge_MSI_MP....exe ” 5
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Installazione di Solid Edge
Prima installazione

Inserire il DVD di Solid Edge ST10 (v110) o procedere con il download del setup da portale web (vedere paragrafo “Download 
Setup Solid Edge”)

Avviare l’installazione di Solid Edge e seguire i passi richiesti a video.

Installare il service pack (vedere paragrafo “Download Service Pack (Maintenance Pack) Solid Edge”)

Inserire il file di licenza 

1

2

3

4

a Se si è in possesso di licenze di tipo Node Locked (NL) vedere paragrafo “Attivazione Licenze Node Locked”

b Se si è in possesso di licenze di tipo Floating (FL) vedere paragrafo “Attivazione Licenze Floating”
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Installazione Solid Edge ST10* con rimozione release precedente

1 Salvataggio dei file di personalizzazione salvati in locale (verificare da Opzioni Solid Edge / Posizione file). 
Se i file sono stati salvati in una cartella condivisa di rete passare al punto 2. 

Modelli Contenuti in:

(*.par, *.asm, *.psm, *.dft, cartigli personalizzati, ecc.) ?C?:\Programmi\Solid Edge ST9\Template

File Contenuti in:

holex.txt, 
pipethread.txt (filettature personalizzate per fori), 
propseed.txt (proprietà personalizzate), 
material.xml (materiali personalizzati), 
custom.xml e 
options.xml (settaggi personalizzati)

?C?:\Programmi\Solid Edge ST9\Preferences*

* se la release attualmente installata è inferiore a ST6 il 
percorso di riferimento è:
?C?:\Programmi\Solid Edge ST9→\Program

Stili Contenuti in:

dell’Ambiente Darft (Draftllist.txt, Drafthole.txt, Fil-
letWeld.txt, ……)

?C?:\Programmi\Solid Edge ST9\Template\Reports

*Seguire le istruzioni di questo paragrafo anche se la release che si intende installare è precedente alla ST10
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Accedere come Administrator della Workstation Locale 

b) andare in START
c) Impostazioni
d) Pannello di Controllo
e) Installazione Applicazioni
f) e rimuovere Solid Edge versione ST9 (o la versione attualmente installata)

2

a) Sfogliare con Gestione Risorse il DVD di Solid Edge ST9 (o della versione in uso) oppure accedere alla cartella di in-
stallazione di Solid Edge fino al percorso Solid Edge\SptTools\SECleanup\

b) lanciare il file SECleanupAll.exe ed eseguire la procedura di pulizia.

3

a) Eseguire la pulizia delle chiavi del Registro di sistema da utente Administrator:
b) START
c) Esegui
d) digitare “regedit” premere OK
e) Sull’ Editor del Registro di sistema andare in HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE e rimuovere la directory  

                   (premendo Canc RAPHICS SOLUTIONS
f) (oppure UNIGRAPHICS SOLUTIONS, N.B. nel caso in cui siano presenti tutte e due rimuoverle entrambe).
g) Andare poi in HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE e rimuovere anche qui la directory UNIGRAPHICSSOLUTIONS  

                   (o UNIGRAPHICS SOLUTIONS).

4
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Utilizzando Gestione Risorse cancellare la cartella: ?C?:\Programmi\Solid Edge ST9.5

a) Disconnettersi dal Sistema e rientrarvi come Utente che accede normalmente alla Workstation per usare Solid Edge; 

b) Eseguire la pulizia delle chiavi del registro di sistema 
Start - Esegui - Digitare “regedit” e premere OK. 

c) Sull’ Editor del Registro di sistema andare in HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE e rimuovere la directory  
(premendo Canc oppure tasto destro sul nome della cartella - elimina) 
UNIGRAPHICS SOLUTIONS (oppure UNIGRAPHICS SOLUTIONS, N.B. nel caso in cui siano presenti tutte e due rimuoverle entrambe). 

d) Andare poi in HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE e rimuovere anche qui la directory UNIGRAPHICSSOLUTIONS ( o UNIGRAPHICS 
SOLUTIONS).

6

7 Disconnettersi dal Sistema e rientrarvi come Administrator della Workstation Locale.

Inserire il DVD di Solid Edge ST10 (v110) o navigare la cartella contenente il Setup. 
 Avviare l’installazione di Solid Edge e seguire i passi richiesti a video.

8

Procedere con l’aggiornamento delle licenze (vedere paragrafo Aggiornamento Licenze NL/FL per cambio release9
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Per ripristinare tutte le eventuali personalizzazioni dell’ambiente di lavoro Solid Edge, eseguire le seguenti operazioni:

a) Per accentrare le personalizzazioni sul Server (vedi Punto 1) avviare Solid Edge, cliccare sul bottone dell’applicazione (in alto a sinistra con il 
logo del programma) e poi su “Opzioni di Solid Edge”; entrare nella scheda Posizione File e modificare i percorsi dei file personalizzabili.

b) Per ripristinare le personalizzazioni in locale (vedi Punto 1) copiare le cartelle salvate in precedenza nei nuovi percorsi ?C?:\Programmi\Solid 
Edge ST10\ Template\????\????.

c) Per ripristinare le personalizzazioni in locale (vedi Punto 1) copiare le cartelle salvate in precedenza nei nuovi percorsi ?C?:\Programmi\Solid 
Edge ST10\ Preferences\????\????.

10

Entrare nella scheda Elementi della Guida delle opzioni di Solid Edge e cliccare sul pulsante “Imposta modelli predefiniti”; per ogni 
singolo modello puntare, cliccando sul pulsante “Sfoglia”, al corrispondente file (se si usano i modelli predefiniti, questo passaggio non 
è necessario).

11
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Modifiche ai file forniti con Solid Edge
In base a questa nuova funzionalità, quando si installa Solid Edge vengono installati tutti i pacchetti di lingua. È possibile visualizzare la nuova struttura delle 
cartelle che corrisponde a ciascuna delle lingue localizzate nella cartella di installazione C:\Programmi\Solid Edge ST10\Program\ResDLLs\.
Ad esempio, la cartella per la lingua inglese viene identificata dall’ID codice lingua Windows (LCID) numero 0009.
La seguente tabella elenca tutti i numeri LCID, le lingue e i paesi corrispondenti a tale lingua.

Inoltre, la maggior parte dei file *.pdf, *.chm e video installati in preceden-
za con Solid Edge sono stati rimossi dalle cartelle di programma. I conte-
nuti sono ora disponibili tramite la guida Web Guida e formazione di Solid 
Edge ST10.

Dalla pagina iniziale della guida Web, cercare i seguenti contenuti:

• È possibile trovare i file PDF nel riquadro Area di prodotto sul lato sinistro 
della pagina iniziale, sotto Installazione e amministrazione.
• I contenuti dei file della guida CHM sono stati incorporati nella guida 
web. È possibile trovarli cercando in Area di prodotto→contenitore Guida 
oppure effettuandone la ricerca tramite la casella Cerca nella parte supe-
riore della pagina iniziale.
• È possibile trovare collegamenti a tutti i video sulla pagina video Solid 
Edge, accessibile dal riquadro Formazione in basso a destra della pagina 
iniziale Guida e formazione di Solid Edge ST10.
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Configurazione multilingue di Solid Edge

L’interfaccia utente do Solid Edge è localizzato e fornita in 14 lingue: cinese semplificato, cinese tradizionale, ceco, inglese, francese, tedesco, ungherese, ita-
liano, giapponese, coreano, polacco, portoghese brasiliano, russo e spagnolo. Per supportare i clienti multinazionali, sono stati apportati molti miglioramenti in 
Solid Edge ST10:

• A livello di sistema, è ora possibile modificare facilmente la lingua utilizzata per visualizzare l’interfaccia utente di Solid Edge, senza dover rimuovere e reinstal-
lare il prodotto. Questa capacità si basa sulla selezione della lingua (paese) corrente in Microsoft Windows 7 menu Start →Pannello di controllo→finestra di dialogo 
Paese e lingua →scheda Formati → elencoFormato.

  Nota
  Nel sistema operativo di Windows 10, il percorso per le impostazioni locali è Pannello di controllo→Paese→scheda Formati.

• Durante la configurazione di Solid Edge:

• Quando la configurazione viene avviata, Solid Edge rileva le impostazioni locali e visualizza l’interfaccia utente dell’assistente Configurazione in 
quella lingua.

• L’assistente Configurazione installa quindi l’interfaccia utente di Solid Edge e i file di dati tecnici (ad esempio tabella fori, tabelle materiali, modelli 
e preferenze) per le impostazioni locali del sistema operativo rilevate.

• Facoltativamente, è possibile utilizzare la nuova casella di controllo Installa italiano nell’assistente Configurazione di Solid Edge per specificare 
che il prodotto è installato e visualizzato con l’interfaccia utente e i file di dati tecnici (tabella fori, tabelle materiali, modelli e preferenze) in italiano, 
anche quando il sistema operativo riporta impostazioni locali diverse.

• Durante l’esecuzione di Solid Edge: è possibile selezionare la casella di controllo Usa l’inglese nell’interfaccia utente della finestra di dialogo Opzioni Solid 
Edge→scheda Elementi della guida per visualizzare l’interfaccia utente in inglese, anche quando il prodotto è stato installato in una lingua diversa. Questa opzione 
modifica solo gli elementi dell’interfaccia utente; non modifica i file di dati tecnici e i modelli installati con Solid Edge.
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Installazione di versioni multiple di Solid Edge
È possibile eseguire una installazione silenziosa per caricare Solid Edge insieme a una installazione esistente di Solid Edge ST4 o di una versione successiva.
  
  Installare la versione precedente di Solid Edge quindi usare la procedura d’installazione invisibile con msiexec per caricare la versione corrente.

  Dal DVD di Solid Edge più recente, portarsi nella cartella SptTools e copiare SESetActiveVersion.exe.
  
  Incollare SESetAciveVersion.exe sulla scrivania del computer, quindi fare doppio clic su di esso.
  
  Dall’elenco nella finestra di dialogo, selezionare la versione di Solid Edge che si desidera eseguire e fare clic su Attiva. 
  Viene visualizzata una barra di avanzamento che mostra il progresso dell’installazione in background. 
  Viene chiusa al completamento del processo.

Nota

Applicazioni addizionali come Parti Standard non supportano le installazioni di versioni multiple.

Disinstallare

Per rimuove l’applicazione, utilizzare l’apposita funzionalità nel Pannello di controllo del sistema operativo.
Selezionare Solid Edge ST10 dall’elenco dei prodotti installati e fare clic su Disinstallazione.

Nota

Ogni volta che viene disinstallata un’applicazione, riavviare il computer prima di installare la nuova versione del prodotto.

1

2

3

4
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Cosa accade se si verifica un problema o un furto del pc sul quale è attivo un login a Solid 
Edge basato su cloud?
Il login utente è sicuro. Tentativi successivi di utilizzo su tale macchina richiederanno l’inserimento della password. 

Se utilizzo Solid Edge su diversi computer, come posso sincronizzare i dati di progettazione 
tra questi computer?
Gli utenti possono utilizzare sistemi di condivisione dei file in modalità cloud quali Dropbox, box, google drive per archiviare e condividere i propri file Solid Edge. 
Solid Edge ha sviluppato una tecnica di protezione WAN che gestisce automaticamente la lettura e scrittura di permessi quando si lavora con queste soluzioni di 
condivisione dei file. 

Il licensing è basato su Username e Password (WEBKEY?)
Si, i clienti utilizzano una login e password per effettuare il login in cloud. 

L’applicazione Cloud Gateway gestisce il login e il licensing?
Corretto, utilizzerà il login per determinare quali prodotti sono disponibili per chiunque si logga in cloud. 

C’è un un qualche tipo di “cloud installer”?
Solid Edge ST9 utilizza l’intallazione standard Solid Edge. Una volta installato è possibile impostare l’opzione di licenza basata su cloud tramite le utility di licen-
za. 
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Ci saranno specifici pacchetti di licenze Solid Edge per il cloud?
No. Le licenze cloud di Solid Edge sono applicate solo alle node locked e alle subscription. Le licenze floating non supportano Solid Edge basato sul cloud. 

Come è possibile effettuare il cambio/upgrade dei file esistenti per abilitare la gestione 
cloud?
Non sono previsti costi aggiuntivi. Si tratta di una nuova opzione di licensing nella finestra di dialogo del Sold-To. Tutti i prodotti devono avere un contratto di 
manutenzione attivo e poi l’opzione di licenza può essere attivata dall’utente nella gestione licenze del sito. Le webkey degli utenti sono create e assegnate ai 
prodotti che possono eseguire.

Come è implementata una licenza Solid Edge cloud?
Le licenze cloud utilizzano login e password invece della macchina CID. Il prodotto deve essere assegnato ad un user WEBKEY analogamente a come viene asse-
gnato il prodotto alle macchine per le node locked. 

Il licensing floating è supportato nella gestione cloud?
No, attualmente la gestione delle licenze floating opera nella stessa modalità di Solid Edge ST8.
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Come impostare il proprio account per Solid Edge basato su cloud?

1 Prima di tutto, i prodotti nel SoldTo devono essere in contratto di manutenzione attivo.  

Effettuare il login in GTAC per la gestione delle licenze. Utilizzando l’opzione fornita sul sito, cambia la tua licenza in “basata su cloud”. 
Devi confermare questa scelta. Ricorda che non sarai in grado di tornare autonomamente indietro alla node locked; per fare ciò dovrai 
contattare il tuo partner.  

Entra nella sezione licenza basata su cloud e assegna i prodotti ai WEBKEY account esistenti. 

Installa Solid Edge sulle tue macchine e avvialo. Nelle utility di licenza seleziona “Sono abilitato al cloud” e clicca ok 

Potrai effettuare il login.

2
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Requisiti minimi Solid Edge
Per consultare i requisiti minimi di Solid Edge per una qualunque release seguire gli step sottoriportati

Accedere al servizio GTAC 1

Accedere a “Documentazione”2

http://www.plm.automation.siemens.com/it_it/support/gtac/
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3 Selezionare Solid Edge
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4 Effettuare il download del documento “Release Notes“ pubblicato da Siemens per ogni nuova release
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Informazioni e requisiti del sistema operativo
Solid Edge ST10 è certificato per l’utilizzo con i seguenti sistemi operativi:

• Windows 7 Enterprise, Ultimate o Professional (solo 64 bit) con Service Pack 1
• Windows 8.1 Enterprise o Professional (solo 64 bit)
• Windows 10 Enterprise o Professional (solo 64 bit) versione 1511 o successiva
• Internet Explorer 11

Internet Explorer non è richiesto come browser predefinito. Solid Edge non supporta il browser di Windows 10, Microsoft Edge.

Nota

• Solid Edge ST10 è disponibile solo nella versione a 64 bit. Solid Edge ST6 è stata l’ultima versione di Solid Edge a 32 bit.
• Windows Home e Windows RT non sono supportati.
• Solid Edge interrompe la certificazione delle nuove versioni rispetto a un sistema operativo subito dopo che Microsoft interrompe il supporto mainstream per 
quel prodotto. Di conseguenza, Solid Edge ST10 non potrà essere installato su Windows Vista o Windows XP. Microsoft ha interrotto il supporto mainstream per 
Windows 7 nel gennaio 2015. Microsoft interromperà il supporto mainstream per Windows 8.1 nel gennaio 2018. Solid Edge ST10 può ancora essere installato 
su Windows 7 e Windows 8.1, tuttavia, in caso di un problema specifico di Windows 7 o Windows 8.1, non possiamo garantire di poter fornire una soluzione se è 
necessario supporto da parte di Microsoft.
• Solid Edge ST10 sarà l’ultima versione a supportare Windows 7, Windows 8 e Windows 8.1.
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Requisiti di sistema hardware
Configurazione del sistema consigliata

• Sistema operativo Windows 10 a 64 bit
• 8 GB di RAM o più
• True Color (32 bit) o 16 milioni di colori (24 bit)
• Risoluzione dello schermo: 1280 x 1024 o superiore, formato widescreen
Configurazione minima del sistema
• Qualsiasi dei sistemi operativi a 64 bit supportati
• 4 GB di RAM o più
• Colori 65 K
• Risoluzione dello schermo: 1280 x 1024 o superiore
• Per l’installazione sono richiesti 6.0 GB di spazio su disco

Si consiglia di non eseguire Solid Edge sui sistemi operativi del server.

Per alcuni comandi di Solid Edge, è richiesto Microsoft Excel. Solid Edge interrompe le attività di test con i prodotti Microsoft subito dopo che Microsoft interrom-
pe il supporto per quei prodotti.

Microsoft interromperà il supporto mainstream per Office 2007 a partire da ottobre 2012. Microsoft interromperà il supporto mainstream per Office 2010 a partire 
da ottobre 2015. ST9 è stata l’ultima versione a supportare Office 2010. Con ST10, è consigliato Microsoft Office Professional 2013 o Microsoft Office Professional 
2016.
Per ulteriori informazioni sul sistema operativo di Solid Edge ST10 e sul supporto di terze parti, visitare www.siemens.com/gtac, fare clic su Certificazioni hardware 
e software, quindi su Solid Edge ST10.
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Informazioni e requisiti del sistema di visualizzazione
Solid Edge viene eseguito su driver grafici che supportano Windows 7, Windows 8.1 o Windows 10.
Contattare il proprio fornitore per determinare se il proprio driver/adattatore grafico supporta questi sistemi operativi.
Per ottenere prestazioni ottimali, utilizzare una scheda grafica professionale progettata per le applicazioni CAD. Per informazioni sulle schede utilizzate nel test 
Solid Edge e sui risultati, vedere il sito web dei certificati hardware e software all’indirizzo http://www.plm.automation.siemens.com/en_us/support/gtac/certifi-
cations.shtml.

Nota

Quando si lavora con assiemi di grandi dimensioni o parti complesse, è consigliabile disporre almeno di una scheda grafica da 256 MB.

L’uso di una risoluzione dello schermo con valori alti richiede molta memoria e può diminuire le prestazioni del sistema. In tal caso, riconfigurare la visualizzazione 
rispetto alle indicazioni date per le prestazioni ottimali.

Quando si esegue Solid Edge, se si nota un’eccessiva velocità di arresto, la scomparsa delle parti o altre anomalie grafiche, è probabile che non si stia utilizzando 
il driver per la grafica corretto. Per ulteriori dettagli, visitare il sito Web Pagina di certificazione dell’assistenza.:
http://support.industrysoftware.automation.siemens.com/gtac.shtml.

Inoltre l’impostazione dei caratteri su Caratteri grandi o su Caratteri molto grandi (più grandi di 96 DPI) potrebbe impedire ad alcuni elementi dell’interfaccia utente 
di Solid Edge di essere visualizzati come previsto. Per risolvere i problemi sopra citati, utilizzare caratteri normali (96 DPI).

Solid Edge utilizza un layout della barra a nastro per schermo ampio. Questo layout su nastro è ottimizzato per risoluzioni orizzontali dello schermo di 1.920 o 
superiori. Solid Edge rileva automaticamente la risoluzione e imposta il nastro a schermo intero a partire da una risoluzione orizzontale di 1600 e superiore. Alcuni 
gruppi comprimono sul lato destro del nastro con risoluzioni comprese tra 1.600 e 1.920.
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Opzioni di licenza
Quando si acquista Solid Edge, è possibile scegliere tra varie opzioni di licenza.

• Le licenze a nodo bloccato consentono di caricare e vincolare l’applicazione a una specifica macchina associando a ciascuna macchina una licenza con un ID 
host composto di Solid Edge (SE_CID). Questo numero è univoco per ogni specifico computer. Per ulteriori informazioni, consultare l’Appendice A: Informazioni 
sull’ID host composto Solid Edge e WebKey.

• Le licenze abilitate per il cloud sono ideali per gli utenti che utilizzano più computer o che hanno bisogno di accedere a Solid Edge da varie posizioni, ad esempio 
da casa o da una sede esterna. Sono richieste una WebKey e una connessione a Internet.

• Le licenze flottanti utilizzano in modo più efficace un numero minore di licenze condividendole sulla rete. Con la licenza flottante, il software FlexNet gestisce 
le licenze da utilizzare su una rete. L’amministratore del sistema generalmente configura il server di licenze.

• Altre opzioni di licenza includono il prestito di licenza e la licenza di emergenza. Il prestito di licenza consente ai clienti che dispongono delle licenze flottanti 
di estrarre una licenza per l’utilizzo remoto o off site. Le licenze di emergenza sono disponibili tramite GTAC nel caso in cui si verifichi un problema con un file di 
licenza esistente.
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Licenze a nodo bloccato (standalone)
La configurazione della licenza a nodo bloccato (standalone) implica che ciascuna macchina in cui viene eseguita l’applicazione abbia il proprio file di licenza. Il 
file della licenza è associato con vincolo esclusivo al SE_CID di ciascuna macchina.

La procedura Attivazione prodotto basata sul Web, viene utilizzata per attivare o registrare una licenza a nodo bloccato per ciascuna macchina.
Quando si acquista Solid Edge, viene fornita una licenza temporanea tramite e-mail per le licenze nuove o le licenze a nodo bloccato (standalone) non registrate. 

Attivare la licenza visitando il sito web Gestione licenze:

https://www2.industrysoftware.automation.siemens.com/LicenseManagement/Application 

Per accedere al sito Web, sono necessari una password e un account WebKey. 

Una volta eseguito l’accesso al sito Web Gestione licenze, fare clic su Attivazione prodotto per attivare i prodotti. È necessario il SE_CID delle macchine su cui si 
desidera attivare il prodotto e una descrizione univoca per ciascuna macchina come, ad esempio, il nome della macchina sulla rete.

 Nota

I l nome della macchina può contenere fino a 20 caratteri.

https://www2.industrysoftware.automation.siemens.com/LicenseManagement/Application
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Licenze abilitate per il cloud
Una licenza abilitata per il cloud funziona in modo simile a una licenza a nodo bloccato. Tuttavia, la licenza abilitata per il cloud viene bloccata per una persona, 
tramite il nome utente e la password WebKey, anziché il SE_CID di una macchina. Ciò rende le licenze abilitate per il cloud la soluzione ottimale per gli utenti che 
utilizzano Solid Edge su più computer, o che devono accedere a Solid Edge da varie posizioni.

 Nota

 Per utilizzare l’opzione di licenza abilitata per il cloud, occorre essere connessi a Internet e disporre di un account WebKey. 
 

Con una licenza abilitata per il cloud, si effettua il log in a un account WebKey per accedere alla licenza e successivamente si può utilizzare Solid Edge su qualsiasi 
computer in cui è installato Solid Edge. 

È inoltre possibile:
• Salvare e distribuire le preferenze quando si passa da un computer all’altro.
• Scaricare e installare i pacchetti di aggiornamenti di Solid Edge su tutti i computer in cui si utilizza Solid Edge.
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Configurazione della licenza abilitata per il cloud

  Dal menu Start fare clic su Solid Edge→Gestione licenze→Utilità licenza.

  
  Fare clic su Sono abilitato per il cloud, quindi fare clic su OK.

Registrazione di Solid Edge Cloud Gateway su un nuovo computer

La prima volta che si utilizza una licenza abilitata per il cloud su un nuovo computer, è necessario registrare Solid Edge Cloud Gateway su tale computer.

  Dal menu Start fare clic su Solid Edge→Gestione licenze→Solid Edge Cloud Gateway.

  Accedere utilizzando il proprio account WebKey.

Il server delle licenze invia un token della licenza all’account di posta elettronica registrato e Solid Edge Cloud Gateway visualizza una fine 
stra di dialogo di verifica.

  Immettere il token della licenza nella finestra di dialogo.

1
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Accesso a Solid Edge Cloud Gateway

Quando si utilizza Solid Edge abilitato per il cloud, è necessario effettuare l’accesso con l’account WebKey prima di avviare Solid Edge.
  
  Dal menu Start fare clic su Solid Edge→Gestione licenze→Solid Edge Cloud Gateway.
  

  Accedere utilizzando il proprio account WebKey.

Se la licenza è scaduta o è presente un problema con l’account WebKey, è possibile utilizzare solo Solid Edge Viewer Mode, che consente di visualizzare, 
misurare e ispezionare modelli di Solid Edge, salvare viste modello ed eseguire altre operazioni.
Non appena si accede al proprio account, è possibile iniziare a utilizzare Solid Edge.

1

2
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Salvataggio e implementazione delle preferenze

Con Solid Edge abilitato per il cloud, è possibile utilizzare lo stesso gruppo di preferenze su tutti i computer in uso. Prima di distribuire le preferenze è 
necessario salvarle.

  Nel computer da cui si desidera salvare le preferenze, effettuare l’accesso a Solid Edge Gateway Cloud.

  Avviare Solid Edge e impostare le preferenze.

  Nella finestra di dialogo di accesso a Solid Edge Cloud Gateway, in Impostazioni/preferenze di Solid Edge fare clic su Salva.

Solid Edge raccoglie tutte le informazioni sulle preferenze e le salva nel cloud. Questa operazione potrebbe richiedere alcuni minuti, a seconda dell’entità 
delle modifiche apportate a Solid Edge.
Dopo aver salvato le preferenze, è possibile distribuirle negli altri computer in uso.

Nota

Solid Edge salva nella cartella Preferenze Solid Edge le preferenze relative ai file (modelli, dati utente e preferenze relative ai file di Solid Edge), ma non le 
preferenze dipendenti dal sistema, che vengono memorizzate nel Registro di sistema di Windows.

  Nel computer da cui si desidera implementare le preferenze, effettuare l’accesso a Solid Edge Gateway Cloud.
  
  Nella finestra di dialogo di accesso a Solid Edge Cloud Gateway, in Impostazioni/preferenze di Solid Edge fare clic su Ripristina.

Solid Edge recupera le preferenze e le distribuisce sul computer in cui si è effettuato l’accesso.
Questa operazione potrebbe richiedere alcuni minuti, a seconda dell’entità delle modifiche apportate a Solid Edge.
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Download e installazione di pacchetti di manutenzione di Solid Edge

È possibile utilizzare Solid Edge Cloud Gateway per scaricare e installare i più recenti pacchetti di manutenzione di Solid Edge.

Accedere a Solid Edge Cloud Gateway.

Se è disponibile un pacchetto di manutenzione, il pulsante di Scarica di tale pacchetto è abilitato.

Fare clic su Download.

A seconda delle dimensioni del pacchetto di manutenzione, nonché della potenza e della velocità della connessione di rete, il download del 
pacchetto di manutenzione potrebbe richiedere un certo tempo.

Fare clic su Installa.

Solid Edge Cloud Gateway viene chiuso e viene installato il pacchetto di manutenzione di Solid Edge.
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Licenze flottanti
Con una licenza flottante è possibile installare un’applicazione su un numero di computer illimitato nella propria rete. Gli utenti possono estrarre le licenze 
da un pool, senza superare il numero totale di postazioni acquistate.
Il server delle licenze può essere qualsiasi computer nella rete e deve essere altamente disponibile per l’accesso degli utenti attraverso tcpip.

Il file di licenza utilizzato nella configurazione flottante stabilisce la locazione del server nella rete e il numero di licenze disponibili. I programmi di utilità 
FlexNet necessari a semplificare il processo e a sfruttare appieno la propria licenza, oltre alla guida all’amministrazione delle licenze, sono forniti nel DVD 
del prodotto.

FlexNet Publisher 2016 (11.14.0) è supportato sulle stesse piattaforme client e server basate su Windows supportate dai prodotti basati su Solid Edge. 
Le licenze flottanti non devono possono essere condivise tra Paesi diversi. Si raccomanda di condividere tali licenze a su una sola LAN per minimizzare 
eventuali interruzioni di rete.

Dongle (chiave hardware)

La chiave hardware, o dongle, è un piccolo dispositivo hardware inseribile sul computer che opera assieme al software nella configurazione delle licenze 
flottanti. Il dongle deve essere inserito nella porta USB del server delle licenze.
License Manager Solid Edge installa automaticamente il driver Sentinel; tuttavia, qualora fosse necessario installarlo separatamente, l’installazione può 
essere eseguita dal DVD di Solid Edge. Il driver Sentinel si trova nella cartella Sentinel del DVD di Solid Edge. Fare doppio clic su sentinel.exe e seguire le 
istruzioni per completare l’installazione del driver.

Nota

I dongle vengono utilizzati solo con licenze flottanti.
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Licenza di emergenza
Le licenze standalone di emergenza sono disponibili nel caso in cui il prodotto non funzioni correttamente a causa del file di licenza o della chiave hardware. Un 
file di licenza di emergenza è valido per sette giorni. Per recuperare una licenza di emergenza, visitare il sito Web Gestione licenze:

https://www2.industrysoftware.automation.siemens.com/LicenseManagement/Application

Accedere utilizzando l’account WebKey e, quindi, immettere il numero ID Acquirente/Installazione per il quale si desidera creare una licenza di emergenza.

Licenza di valutazione
Per una licenza di valutazione di Solid Edge accedere al sito www.engineering.it

File di licenza
Le opzioni a Nodo bloccato e Flottante richiedono entrambe la presenza di un file di licenza personalizzato per la propria installazione. Non è possibile avviare 
Solid Edge senza prima completare la fase dell’installazione del prodotto relativa alla licenza.

Una copia in formato elettronico del file di licenza, SELicense.dat, viene inviata tramite e-mail al punto di contatto nel registro dell’azienda.
Qualora non fosse possibile individuare questo file, è possibile scaricarlo dal sito Web Gestione licenze:

https://www2.industrysoftware.automation.siemens.com/LicenseManagement/Application

Accedere con l’account WebKey e immettere il numero ID Acquirente/Installazione per il quale si desidera scaricare una licenza.

https://www2.industrysoftware.automation.siemens.com/LicenseManagement/Application

https://www2.industrysoftware.automation.siemens.com/LicenseManagement/Application
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Prestito di licenza (per utilizzo in remoto)
Il prestito di licenza rende più versatile la gestione delle licenze flottanti. È possibile estrarre una licenza dal server, scollegarsi dalla rete 
ed eseguire Solid Edge offline. Ciò risulta utile quando si lavora in remoto.

Nota

Il computer client deve avere lo stesso file di licenza residente sul server. Un utente che ha un file della licenza valido può ottenere in pre-
stito una licenza. Tuttavia, un amministratore può utilizzare il file delle opzioni FlexNet per evitare che utenti o gruppi di utenti specifici 
ottengano in prestito una licenza.

Dal menu Start di Windows selezionare Tutti i programmi → Solid Edge ST10 → Licenza →Prestito di licenza.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Prestito di licenza.

Nota

Nella finestra di dialogo vengono visualizzate informazioni sulle licenze disponibili e quelle attualmente in uso. Essa consente inoltre di 
controllare il periodo di tempo desiderato per la durata del borrowing e di restituire la licenza in breve tempo.

Effettuare le seguenti operazioni:

a. Nella sezione Prodotto base, dall’elenco Licenze disponibili, selezionare un’applicazione da prendere in prestito.

b. (Opzionale) Nella sezione Prodotti aggiuntivi, dall’elenco Licenze disponibili, selezionare una o più licenze da prendere in prestito.

Attenzione

Per utilizzare la funzionalità di prestito, selezionare una licenza di base. Prima di eseguire il comando Licenze di prestito, verificare inol-
tre di avere selezionato tutte le licenze necessarie. Diversamente, per prendere in prestito ulteriori licenze sarà
necessario ripetere tutti i passaggi indicati di seguito.

Dall’elenco Periodo di prestito, selezionare una data di scadenza.
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Fare clic su Licenze di prestito.
Viene visualizzato un messaggio che indica che il prestito di licenza è attivato e che è possibile scollegarsi dal server.

Fare clic su OK per chiudere il messaggio.
La finestra di dialogo Prestito di licenza viene aggiornata e vengono visualizzate informazioni sulle licenze prese in prestito. Se si analizza il 
file debug.log o si esegue lo stato sul server, la licenza viene visualizzata come estratta sul server.

Suggerimento
Per confermare l’avvenuta esecuzione del processo di prestito, scollegarsi dalla rete e avviare Solid Edge.

Per restituire le licenze prese in prestito, effettuare una delle operazioni di seguito:
• Prima della scadenza del periodo di prestito, fare clic sul comando Restituisci tutte le licenze.
Tutti gli utenti ricevono un messaggio di avvertimento 30 giorni prima della data di scadenza della licenza.
• Lasciare scadere la licenza.

Nota

Il file SELicense.dat include una voce Borrow=nnnn che indica che il file della licenza è compatibile con il prestito di licenza. Il valore nnnn è il 
numero di ore massimo per cui è possibile prendere in prestito una licenza, con un minimo di 24 ore e un massimo di 4.368 ore, equivalenti a 
182 giorni o sei mesi.
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Attivazione e configurazione licenze NL 
Overview
Insieme a Solid Edge, il nuovo cliente riceve anche una licenza temporanea con la quale è possibile eseguire immediatamente Solid Edge ST10. La procedura di 
licenza basata su Web, tuttavia, richiede l’attivazione delle licenze per ottenere un file permanente di licenza a nodo bloccato.

L’attivazione del prodotto evita la pirateria del software, garantisce che la copia di Solid Edge o dei suoi moduli non sia illegale e facilita e velocizza la configurazio-
ne e l’esecuzione di Solid Edge.

L’attivazione del prodotto su tutte le macchine deve in genere essere eseguita una sola volta per le configurazioni a nodo bloccato.

Per completare il processo di attivazione, visitare il sito Web Gestione licenze:

https://www2.industrysoftware.automation.siemens.com/LicenseManagement/Application

Per accedere al sito sono necessari una password e un WebKey. Una volta effettuato l’accesso, fare clic su Attivazione prodotto per attivare Solid Edge. 

Attivazione delle licenze in remoto

Non è necessario attivare il prodotto dalle macchine per cui si devono essere fornite le licenze. Le licenze possono essere attivate in remoto utilizzando tutti i nu-
meri SE_CID e le descrizioni delle macchine per cui è necessario ottenere una licenza. Quindi, è possibile accedere al sito Web

Gestione licenze, creare l’elenco delle macchine ed assegnare le licenze. Dopo aver attivato le macchine, è possibile generare e scaricare il file di licenza. Una volta 
ottenuta una copia in formato elettronico del file di licenza, SELicense.dat, salvare il file in un percorso sul sistema locale o sulla rete. Avviare Utilità licenza (che si 
trova nel gruppo di programmi ST10 di Solid Edge) e seguire l’opzione Dispongo di un file di licenza.

L’Utilità licenza copierà automaticamente il file nella cartella \Solid Edge ST10\Preferenze. In alternativa, è possibile copiare SELicense.dat nella cartella \Solid 
Edge ST10\Preferenze, sostituendo automaticamente il file fornito con il prodotto. Ripetere la procedura per tutte le macchine attivate.

https://www2.industrysoftware.automation.siemens.com/LicenseManagement/Application
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Caricamento di una licenza a nodo bloccato
Installare Solid Edge dal DVD del prodotto. È possibile caricare il file di licenza durante l’installazione.
Tuttavia, dopo l’installazione, è possibile ottenere la licenza per Solid Edge in uno dei modi seguenti:

• Salvare il file della licenza di Solid Edge (SELicense.dat) su disco.
• Scaricare un file SELicense.dat archiviato e salvarlo nella cartella \Solid Edge ST10 \Preferenze.

Una volta effettuata l’installazione, se si avvia l’applicazione con il file di licenza fornito, viene avviata l’utilità licenza per conto dell’utente. Tuttavia, se si è già 
modificata o sostituita la licenza fornita alla consegna, la licenza verrà convalidata automaticamente senza utilizzare tale finestra.

Utilizzare Utilità licenza per individuare ed installare il file SELicense.dat

  Avviare Utilità licenza. Nel menu Start, selezionare Programmi→Solid Edge ST10→Licenza e fare clic su Utilità licenza.

  Nella finestra di dialogo Utilità licenza, fare clic su Dispongo di un file di licenza, quindi ricercare il file di licenza.

  Nella finestra di dialogo Apri, individuare la posizione in cui si è salvato il file SELicense.dat, quindi fare clic su Apri.

  Nella finestra di dialogo Utilità licenza, fare clic su OK per completare la procedura.

1

2

3

4
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Attivazione delle licenze senza la connessione di rete

Se non si dispone dell’accesso a Internet, è possibile contattare Siemens Solutions Partner per assistenza nell’attivazione delle licenze.

Attivazione di più file di licenza

Non è necessario eseguire il processo di attivazione del prodotto su ciascuna macchina. Il processo può essere completato da un responsabile del sistema da 
qualsiasi macchina se è disponibile un elenco di nomi macchina, numeri SE_CID e software da assegnare. Per i siti con cinque o più postazioni, si consiglia di far 
completare il processo di Attivazione prodotto da un responsabile del sistema o da un responsabile CAD.

Per facilitare il più possibile questo processo, raccogliere i numeri SE_CID, i nomi delle aree di lavoro e i prodotti/moduli da assegnare.

Visitare il sito Web Gestione licenze:

https://www2.industrysoftware.automation.siemens.com/LicenseManagement/Application

Accedere utilizzando il proprio account WebKey. Creare le macchine ed assegnare le licenze. Dopo aver attivato tutte le macchine, è possibile creare e scaricare 
il file di licenza. Viene creato un singolo file SELicense.dat che contiene tutte le macchine attivate nel file. 

Copiare questo file di licenza nella directory \Solid Edge ST10\Preferences sulle macchine in cui viene installato Solid Edge.

https://www2.industrysoftware.automation.siemens.com/LicenseManagement/Application
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Step per l’attivazione delle licenze NL

Accedere al servizio GTAC 1

Accedere a “Gestione Licenze - Licenze”2

 ! E’ necessario essere in possesso 
di una Login WebKey (se non è in 
possesso delle credenziali consul-
tare il paragrafo “creazione webkey 
account” )

http://www.plm.automation.siemens.com/it_it/support/gtac/
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Aggiornamento Licenze Node Locked per cambio host

Accedere al servizio GTAC 1

Accedere a “Gestione Licenze - Licenze”2

 ! E’ necessario essere in possesso 
di una Login WebKey (se non è in 
possesso delle credenziali consul-
tare il paragrafo “creazione webkey 
account” )

http://www.plm.automation.siemens.com/it_it/support/gtac/
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Inserisci le credenziali (Webkey account) per accedere al sistema3
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4Accedere alla sezione “Product Activation”
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5Selezionare la release desiderata e premere il comando “Continue” 
(Ad esempio versione 109.0 per ST9, 107.0 per ST8 e così via)  
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6Per creare nuove macchine se-
lezionare create new machine 
e inserire i dati richiesti (nome 
descrittivo della macchina e 
CID)

7 Cliccare sulla macchina 
che si intende sostituire

Come ottenere il codice  
SE CID :

• Il codice può essere ot-
tenuto automaticamente 
cliccando sul pulsante 
“Get Number” a fianco del 
suddetto campo (se si 
esegue la procedura dalla 
macchina sulla quale si 
desidera attivare la licen-
za)

oppure

• da “Start\Tutti i program-
mi\Solid Edge STx\Licen-
ze\Utilità licenze” (L’ SE 
CID è riportato in alto a 
destra nella finestra che si 
apre).

 !
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8 Cliccare sulla scheda Remove Product, quindi 
sul pulsante Remove che è accanto a ciascuna 
licenza che si vuole rimuovere.  Infine cliccare su 
Finish



Sede operativa - via dismano 773, Loc. Mensa - CAP 48125 - Ravenna (RA) - Tel 0544 554949 - Web www.engineering.it 

Una volta ritornati alla pagina con la lista delle macchine licenziate, si vedrà 
che le licenze rimosse precedentemente sono elencate a centro pagina, 
sotto la voce “Licenze non assegnate” . 

A questo punto cliccare sul nome del pc a cui si vuole assegnare una o più
delle licenze libere.

Il pc precedente, dal quale è stata prelevata la o le suddette licenze, com-
pare ancora nella lista dei pc registrati. Nel caso sia esso privo di qual-
siasi licenza (il suo nome sarà allora pertanto preceduto da un piccolo 
asterisco rosso) è possibile rimuoverlo dalla suddetta lista semplicemen-
te cliccando sul pulsante Remove accanto al nome.

9

10

11 Cliccare sul nome del pc a cui si vuole assegnare una o più
delle licenze libere. 
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Nella finestra successiva cliccare sulla scheda As-
sign Products; comparirà l’elenco delle licenze non 
assegnate. Cliccare sul pulsante Assign a fianco della 
riga contenente la licenza che si vuole assegnare al 
nuovo pc. Cliccare infine sul pulsante Finish.

12
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Finestra principale di License Management. 
Nella parte inferiore della schermata compare ora il 
nome del pc, seguito dall’elenco delle licenze asso-
ciate a quel pc. 

Una volta che è stata completata la fase di asse-
gnazione delle licenze, è sufficiente cliccare sul
pulsante “Generate License File” e successivamen-
te su OK nella finestra di conferma del download.

Verrà così salvato il file SElicense.dat sul proprio 
pc.

13
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Inserisci le credenziali (Webkey account) per accedere al sistema3
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4Accedere alla sezione “Product Activation”
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5Selezionare la release desiderata e premere il comando “Continue” 
(Ad esempio versione 109.0 per ST9, 108.0 per ST8 e così via)  
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Inserire un nome descrittivo per identificare il pc sul quale attivare la 
licenza di Solid Edge. 

6

7

Come ottenere il codice SE CID :

• Il codice può essere ottenuto automaticamente cliccando sul 
pulsante “Get Number” a fianco del suddetto campo (se si 
esegue la procedura dalla macchina sulla quale si desidera 
attivare la licenza)

oppure

• da “Start\Tutti i programmi\Solid Edge STx\Licenze\Utilità 
licenze” (L’ SE CID è riportato in alto a destra nella finestra 
che si apre).

 !

Inserire il codice alfanumerico di 12 cifre (SE CID)
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8

Per creare nuove macchine se-
lezionare create new machine 
e inserire i dati richiesti (come 
al punto precedente)

9 Cliccare sulla macchina desiderata per pro-
cedere con l’assegnazione della licenza
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10 Cliccare sulla scheda “Assign Pro-
ducts”.

11
Elenco dei prodotti non assegnati ad 
alcuna macchina.

Cliccare sul pulsante Assign a fianco 
della riga contenente il prodotto che si 
vuole assegnare al nuovo pc. 

Cliccare infine sul pulsante Finish.
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Si ritorna così alla finestra License Management; si noterà che 
nella parte inferiore compare ora il nome del pc, seguito dall’elenco 
delle licenze associate a quel pc, mentre il pc precedente, dal quale 
è stata prelevata la o le suddette licenze, compare ancora nella 
lista dei pc registrati. 

Nel caso esso sia privo di qualsiasi licenza (il suo nome sarà allora 
pertanto preceduto da un piccolo asterisco rosso) è possibile ri-
muoverlo dalla suddetta lista semplicemente cliccando sul pulsan-
te “Remove” accanto al nome.

12

13 Genera Licenza
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Utilizzare Utilità licenza per scaricare un file SELicense.dat

Nella finestra di dialogo Utilità licenza di Solid Edge, fare clic su Necessito visitare il sito Web Licenza Siemens.

Eseguire il login utilizzando la password e il nome utente WebKey.

Selezionare l’ID acquirente per il quale si richiedono le licenze e fare clic su Richiama informazioni di licenza.

Selezionare la licenza Solid Edge che si desidera scaricare. Salvare il file nell’unità locale, se consentito.

Salvare il file di licenza di Solid Edge, SELicense.dat, in una posizione sul disco per utilizzarlo con Utilità licenza o salvarlo direttamente nella 
cartella \Solid Edge ST10\Preferenze.

1

2

3

4

5
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Attivazione e configurazione licenze flottanti
La configurazione delle licenze flottanti implica l’identificazione di un server di licenze, l’installazione e la configurazione di FlexNet e, infine, l’installazione di 
Solid Edge.

Identificazione di un server delle licenze

Il server delle licenze è il computer della propria rete sul quale verrà installato FlexNet. Il server delle licenze può essere qualsiasi computer della rete in cui è in 
esecuzione un sistema operativo supportato a 32 bit o a 64 bit.

Il server e le macchine devono utilizzare il protocollo TCP/IP e comunicare con il server posto sulla rete. Per poter utilizzare la licenza flottante, è necessario che 
sul server delle licenze siano installati l’unità Sentinel e il dongle.

Installazione e configurazione di License Manager

Quando si installa License Manager, il driver Sentinel e FlexNet vengono installati automaticamente.

Se è necessario installare il software FlexNet, questo è disponibile nel DVD di Solid Edge in \License Manager\Sentinel. Fare doppio clic su sentinel.exe e seguire 
le istruzioni per completare l’installazione del driver.

 Nota
 Se durante l’installazione di License Manager non si seleziona il file di licenza, è necessario seguire la procedura riportata di seguito per configurare 
FlexNet.

i
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Copiare il file della licenza (SElicense.dat) nella cartella \SEFlex\program.

Nota
Il file di licenza deve essere modificato per contenere il nome della macchina del server. Utilizzare il Blocco note per modificare il file.

Effettuare un doppio click lmtools.exe nella cartella \SEFlex\program per visualizzare la casella di dialogo LMTOOLS.

Sulla pagina File di servizio/Licenza File, fare clic su Configurazione usando i servizi. Accertarsi che il gestore delle licenza FlexNet sia evi-
denziato nell’elenco.

Sulla pagina Configurazione servizi, specificare la posizione del daemon License Manager lmgrd.exe e del file di licenza del prodotto SElicen-
se.dat. Specificare inoltre la posizione del file di registrazione del debug.

Selezionare le caselle di spunta Utilizza servizi e Avvia server all’accensione.

Fare clic su Salva servizio. Se appare un messaggio che richiede di salvare le impostazioni FlexNet fare clic su Si.

Sulla pagina Avvia/Arresta/Rileggi fare clic su Avvia server.

1
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Caricamento dell’applicazione per le licenze flottanti

Nella casella Sfoglia del file di licenza di Solid Edge, posizionare il file di licenza di Solid Edge sul disco o sulla cartella condivisa.

Nella finestra di dialogo Apri, navigare nel file SELicense.dat salvato sul disco e quindi fare clic su Apri.

Nota

Se sul disco non è presente alcuna copia del file di licenza (SELicense.dat), seguire le istruzioni per scaricare il file SELicense.
datoppure contattare il responsabile della gestione di FlexNet della propria società per conoscere la posizione del file.

Tornare all’installazione guidata Install Shield e fare clic su Installa. Al termine dell’installazione, sarà possibile iniziare a utiliz-
zare il prodotto.

Installare l’applicazione su ciascun computer client che utilizzerà il prodotto. Copiare il file SElicense.dat dal server su ciascun 
computer client.

Posizionarlo nella cartella \Solid Edge ST10\Preferences.

Nota

• Se sul disco non è presente alcuna copia del file di licenza (SELicense.dat), seguire le istruzioni per scaricare il file SELicense.
datoppure contattare il responsabile della gestione di FlexNet della propria società per conoscere la posizione del file.

• È disponibile una opzione più semplice per identificare il file di licenza. Nella finestra di dialogo Utilità licenza di Solid Edge, è 
possibile immettere il nome del proprio server di licenze e verrà creato un il file di licenza locale che punta al server di licenze.

1

2
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Attivazione Licenze Floating

Personalizzare il file di licenza SElicense.dat con le seguenti operazioni:

2 Aprire il file di licenza ricevuto via email oppure scaricarlo dal sito SIEMENS(http://support.industrysoftware.automa-
tion.siemens.com/gtac.shtml) premendo su “License Management” poi su “Current Licenses”

3 Sostituire “this_host” con il nome di rete del Server*  
(per visualizzare il nome di rete del server fare tasto destro su risorse di rete nel server - proprietà)

4 Rinominare il file in SElicense.dat

5 Il file di licenza così modificato va copiato su tutte le macchine che utilizzano Solid Edge all’interno del 
percorso: ?C?:\Programmi\Solid Edge STx\Program (per ST5 e precedenti) ?C?:\Programmi\Solid Edge 
STx\Preferences (per ST6 e successive)

(*)con Server si intende una qualsiasi macchina all’interno della rete aziendale visibile da tutte le altre dove 
è installato Solid Edge e non necessariamente una con sistema operativo Windows Server. Potrebbe anche
essere una delle macchine su cui è installato Solid Edge.

 !

Sul Server(*) installare il License Manager dal CD di Solid Edge :\License Manager\Setup.exe (la chiave usb non deve essere 
inserita)

1
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6

Sul Server(*) (quello che ha il FlexLm) 

1. inserire la chiave usb (operazione non necessaria se si è richiesto un file di licenza su MAC-ADDRESS) 

2. lanciare l’eseguibile dal percorso : ?C?:\SEFlex\Program\LmTools.exe 

- Nella Scheda “Service/License File” attivare l’opzione “Configuration Using Service” 

- Nella Scheda “Configure Service” abilitare l’opzione “Use Service” e “Start Server at Power Up” e cliccare su “Save Service” 

- Nella Scheda Start/Stop/Reread eseguire: Stop Server Start Server ReRead License File

Sul Server (quello che ha il FlexLm) lanciare l’eseguibile dal percorso : ?C?:\SEFlex\Program\LmTools.exe
Nella Scheda Start/Stop/Reread eseguire:
→Stop Server -→ Start Server -→ ReRead License File

7

Se sul Server(*) è attivo il Windows Firewall inserire come eccezioni, nelle regole in entrata, i programmi  
?C?:\SEFlex\Program\lmgrd.exe e ?C?:\SEFlex\Program\SELMD.exe  
(da Impostazioni avanzate\Regole connessioni in entrata\Nuova regola)

8

Mentre solamente sul Server(*) il file di licenza così modificato và anche copiato all’interno del percorso:  
?C?:\SEFlex\Program

9
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Aggiornamento Licenze Floating

Personalizzare il file di licenza SElicense.dat con le seguenti operazioni:

1 Aprire il file di licenza ricevuto via e-mail oppure scaricarlo dal sito SIEMENS(http://support.industrysoftware.auto-
mation.siemens.com/gtac.shtml) premendo su “License Management” poi su “Current Licenses”

2 Sostituire “this_host” con il nome di rete del Server  
(per visualizzare il nome di rete del server fare tasto destro su risorse di rete nel server - proprietà)

3 Rinominare il file in SElicense.dat

4 Il file di licenza così modificato va copiato su tutte le macchine che utilizzano Solid Edge all’interno del 
percorso: ?C?:\Programmi\Solid Edge STx\Program (per ST5 e precedenti) ?C?:\Programmi\Solid Edge 
STx\Preferences (per ST6 e successive)

5 Mentre solamente sul Server il file di licenza così modificato và anche copiato all’interno del percorso:
?C?:\SEFlex\Program

Sul Server (quello che ha il FlexLm) lanciare l’eseguibile dal percorso : ?C?:\SEFlex\Program\LmTools.exe
Nella Scheda Start/Stop/Reread eseguire:
→Stop Server -→ Start Server -→ ReRead License File

6

(*)con Server si intende 
una qualsiasi macchi-
na all’interno della rete 
aziendale visibile da 
tutte le altre dove è
installato Solid Edge e 
non necessariamente 
una con sistema ope-
rativo Windows Server. 
Potrebbe anche
essere una delle mac-
chine su cui è installato 
Solid Edge.

 !
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Rigenerazione Licenza NL / FL per cambio release

Accedere al servizio GTAC 1

Accedere a “Gestione Licenze - Licenze”2

 ! E’ necessario essere in possesso 
di una Login WebKey (se non è in 
possesso delle credenziali consul-
tare il paragrafo “creazione webkey 
account” )

http://www.plm.automation.siemens.com/it_it/support/gtac/
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Inserisci le credenziali (Webkey account) per accedere al sistema3
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4Accedere alla sezione “Passwords and License Files”
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6Selezionare la release desiderata e premere il comando “Continue” 
(Ad esempio versione 109.0 per ST9, 107.0 per ST8 e così via)  

CASO DI LICENZA NodeLocked (NL):

Il file così scaricato va inserito nella cartella 
C:\???\Solid Edge ST9\Preferences su ogni pc licen-
ziato. 
Per attivare versioni antecedenti alla ST6 copiare il file 
in C:\???\Solid Edge STx\Program

CASO DI LICENZA Flottante (FL):

Il file così scaricato va modificato al suo interno.  Inse-
rire il nome del server sostituendo this host. 

Il file modificato deve poi essere copiato in:
• pc locale nel percorso C:\???\Solid Edge ST9\Pre-

ferences.  
Per attivare versioni antecedenti alla ST6 copiare il 
file in C:\???\Solid Edge STx\Program

• sul server nella cartella SEFlex  
(solitamente posizionata in C:\SEFlex\)

5

Sul Server (quello che ha il FlexLm) lanciare l’eseguibile dal percorso : ?C?:\SEFlex\Program\LmTools.exe
Nella Scheda Start/Stop/Reread eseguire:
→Stop Server -→ Start Server -→ ReRead License File
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Richiesta DVD di aggiornamento
Contenuto DVD 

Al cliente che ne fa richiesta vengono spediti 3 dvd:

1. Solid Edge (64-bit) DVD
2. Solid Edge Data Management  DVD 
3. Solid Edge Standard Parts Libraries DVD

La lista sottoriportata riporta il contenuto dei dvd. 

Lingue specifiche:

•Solid_Edge_DVD_LANG_ST9.exe
•SE_DataMgmt_LANG_ ST9.exe
•SE_Viewer_LANG_ST9.exe
•SE_Standard_Parts_ST9.exe

Per effettuare il download via web accedere al GTAC. Se invece desideri ricevere il dvd di installazione scrivere ad accounting@engineering.it.
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FAQ 
Licenze cloud Solid Edge
Che cos’è Solid Edge basato su cloud?

Solid Edge basato sul cloud è un modo alternativo di eseguire il software che non rimpiazza le licenze node locked o floating, le quali continuano ad essere di-
sponibili. Solid Edge basato sul cloud aggiunge funzionalità che consentono di accedere alle licenze e alle preferenze dell’utente in cloud. E’ possibile effettuare 
il login da qualunque device che supporta Solid Edge e accedere immediatamente al software e al proprio ambiente personale. E’ possibile scegliere di avere gli 
aggiornamenti software installati automaticamente dal cloud e utilizzare software popolari come Dropbox, per archiviare e condividere i file Solid Edge. 

E’ necessario essere online per utilizzare le funzioni basate su cloud di Solid Edge?

Se si è scelta l’opzione di licenza basata su cloud allora è necessario avere una connessione internet quando si effettua il primo accesso a Solid Edge. E’ inoltre 
consigliato essere connessi ad internet quando si chiude Solid Edge. E’ bene ricorda che si tratta comunque di una modalità opzionale di eseguire Solid Edge e 
che gli utenti possono continuare ad utilizzare il metodo di licensing tradizionale senza quindi dovere avere alcuna connessione internet.

Quali sono i principali benefici di Solid Edge basato su cloud?

Ci sono 4 benefici principali:

1)Gli utenti possono eseguire Solid Edge ed accedere al proprio ambiente personale su una qualunque macchina dove esso è installato utilizzando semplice-
mente il proprio login cloud. 
2)Gli utenti sono automaticamente notificati sugli aggiornamenti software (sia service/maintenance packs che nuove release) e dotati di un meccanismo sem-
plice per l’aggiornamento di Solid Edge.
3)Viene garantita una user experience consistente e personalizzata tra macchine multiple. 
4)Gli utenti possono archiviare i propri dati Solid Edge utilizzando i più popolari software di condivisione dei file come dropbox. Un semplice meccanismo di bloc-
co protegge contro la sovrascrittura dei dati quando viene effettuato l’accesso da parte di due diversi utenti.

Per Solid Edge basato su cloud, il software è installato localmente e la stragrande maggioranza delle elaborazioni è effettuata in locale. E’ necessaria una con-
nessione internet per la validazione della licenza, e per la distribuzione delle impostazioni utente e aggiornamenti software. Per Solid Edge basato su cloud le 
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Ci sono limitazioni sul numero di utenti Solid Edge basati su cloud che possono essere supportati?

Non ci sono limitazioni sul numero di utenti che possono essere supportati.

E’ basato sul Web Services di Amazon (AWS)?

Si, ma ciò è completamente invisibile all’utente. All’utente non è richiesto l’acquisto di alcun servizio AWS.

Riguardo ai firewall? Come vengono gestiti/supportati?

Tutta la comunicazione è su SSL che è tipicamente aperto. Non si prevedono particolari problemi che potrebbero proibire l’uso laddove l’azienda utilizza firewall 
standard. L’eseguibile SolidEdgeGateway.exe deve essere in grado di connettersi a internet.

Posso lavorare in una modalità mista utilizzando le mie licenze esistenti node locked / floating e le nuove licenze basate su cloud?

Tutte le licenze acquistate su un singolo Sold-To devono ricorrere ad un sistema di licenze consistente. Perciò sullo stesso sold-to non è possibile mixare diffe-
renti tipi di licenze acquistate.  Tuttavia, per superare questo limite, diversi clienti acquistano prodotti utilizzando Solid-To ID multipli. 
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FAQ Licensing e utente
Solid Edge basato su cloud è assegnato ad uno specifico login ed è inteso essere utilizzato da una singola persona. La condivisione di una licenza basata su 
cloud è in violazione con l’end-user agreement standard. 

Cosa accade se si dimentica di effettuare il log-out e si tenta di effettuare l’accesso a Solid Edge da un altro computer?

La gestione delle licenze con Solid Edge basato su cloud è flessibile e consentirà comunque all’utente di eseguirlo. Il sistema lancerà un warning informando 
l’utente che potrebbe essere in violazione dell’accordo end user. I warning sono tracciati e storicizzati. Al verificarsi di abusi verranno prese azioni appropriate da 
parte della casa madre. 

Se si hanno multipli utenti che utilizzano varie versioni di Solid Edge (classic, foundation, premium), come si gestiscono i diritti di accesso a Solid 
Edge?

Ad ogni specifico utente è assegnata una specifica licenza (o funzionalità multiple come richiesto). Lo strumento web GTAC è stato migliorato per permettere 
all’utente o all’amministratore CAD di effettuare queste assegnazioni in modo esplicito. 
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