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Cloud Licensing
Un modo ancora più semplice 

per gestire le tue licenze Imagicle.
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Un nuovo modo 
per semplificare la gestione 
delle tue licenze Imagicle.

1. Effettua l’ordine e ricevi le licenze nel tuo Smart Account.

2. Accedi al portale delle licenze tramite il tuo Smart Account per 
distribuire le licenze Imagicle sui server AppSuite di cui hai 
bisogno.

3. Connetti Imagicle AppSuite al servizio di licenze online per 
attivare i tuoi prodotti.
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Evasione delle licenze.

Il rivenditore/distributore riceverà una singola email con i dettagli dell’ordine per 
accedere,sbloccare e attivare le licenze online tramite il Portale delle Licenze.

Non riceveranno più una mail per ogni licenza acquistata

Consegna Sblocco Assegnazione Attivazione
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Sblocco delle licenze.

Le nuove licenze acquistate non saranno disponibili nello Smart Account del cliente fino 
a quando non vengono sbloccate. I rivenditori/distributori possono detenere le licenze 
per tutto il tempo necessario (ad es. in caso di pagamenti in sospeso).

Per sbloccarle basterà premere il pulsante di sblocco nell’email di riepilogo dell’ordine e 
confermare lo sblocco nel portale a cui si viene reindirizzati (non è necessario il login).

Nota: una volta sbloccati, i clienti possono gestire le fasi successive.

Consegna Sblocco Assegnazione Attivazione
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Gestire le licenze.

Rivenditori e clienti possono loggarsi nell’area Partner/Clienti di Imagicle per accedere 
alle loro licenze. Qui è possibile vedere tutte le licenze acquistate, con una sola riga per 
applicazione e le relative quantità.

• Se accedi come RIVENDITORE, potrai selezionare il cliente per il quale gestisci le licenze.

• Se accedi come CLIENTE, accederai direttamente alle tue licenze.

Consegna Sblocco Assegnazione Attivazione
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Assegnazione delle licenze.

Il rivenditore/cliente può assegnare le licenze a uno o più server.

Di solito, le app vengono distribuite su un singolo server, ma potrebbero essere necessari 
più server per test, ridimensionamento, ridondanza o bilanciamento.

Una volta assegnata la licenza a un server, verrà generato un token.

Consegna Sblocco Assegnazione Attivazione
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Attivazione delle licenze.

Il token deve essere copiato e incollato nel server dell’ApplicationSuite, che, a quel punto, 
si collegherà quindi a Imagicle Cloud (https://api.imagicle.com) tramite la porta standard 
443, mostrando le licenze e lo stato della Care.

Da questo momento, quantità e termini verranno aggiornati senza ulteriori interventi al 
momento dell’acquisto.

Non è necessario l’accesso a Internet per completare l’attivazione.
Puoi accedere a imagicle.com attraverso un server proxy.

Consegna Sblocco Assegnazione Attivazione
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Rinnovi degli abbonamenti e dei piani di supporto 
• Non sono necessarie ulteriori azioni da parte di clienti e rivenditori.

Espansione delle licenze
• Il rivenditore/cliente dovrà solo assegnare la nuova quantità acquistata a un server 

nuovo o esistente dal Portale licenze online.

Che succede dopo l’attivazione?
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Opzioni di attivazione 
online e offline

Licenze a subscription Obbligatoria Non consentita

Licenze perpetue Raccomandata Opzionale **

*È necessaria una versione di Imagicle ApplicationSuite aggiornata a Winter 2020 o più recente

**Supporto avanzato, supporto proattivo e altri servizi connessi al Cloud non disponibili
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In breve.

VISIBILITÀ 
IN REAL TIME

GESTIONE 
CENTRALIZZATA

PRONTA 
PER IL MODELLO 
A SUBSCRIPTION

INCLUDE 
SERVIZI AGGIUNTIVI

ATTIVAZIONE 
SEMPLICE

CONTROLLO 
DELLO STATO DELLE 
LICENZE E DEI PIANI 

DI SUPPORTO
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Happy work!


