Avvio rapido della licenza Total Academic Headcount
Presentazione
Questa guida descrive come installare e attivare una licenza Total Academic Headcount (TAH). La licenza TAH consente
a professori, studenti e altri membri dell’università di accedere a software attraverso computer di proprietà dell’università
stessa, in tutta la struttura. I professori, gli altri membri dell’istituzione e gli studenti possono inoltre installare il software
MathWorks sui propri computer personali. Le licenze TAH supportano tre configurazioni: Campus, Student e Accesso
Simultaneo per le attrezzature di calcolo dell’università.
Questa guida include istruzioni dettagliate sia per gli amministratori che per gli utenti finali.

Distribuzione per Campus
Riepilogo delle fasi:
1. L’amministratore reperisce il Codice di Attivazione e lo mette a disposizione degli utenti finali.
2. Gli utenti finali creano un Account MathWorks e lo associano alla licenza usando il Codice di Attivazione.
3. Gli utenti finali scaricano, installano e attivano il software.
Amministratori: Reperimento del Codice di Attivazione
1. Accedere al License Center: mathworks.com/licensecenter
2. Selezionare la licenza Total Headcount contrassegnata con Campus.
3. Selezionare la scheda Installazione e attivazione.
4. Fare clic sul pulsante Opzioni avanzate per recuperare il Codice di Attivazione.
5. F
 ornire il Codice di Attivazione agli utenti finali che devono utilizzare il software (insieme alle istruzioni per gli
utenti finali).
Utenti finali: Download del programma di installazione
1. A
 ccedere al proprio account personale su mathworks.com, collegato al proprio indirizzo e-mail dell’università. Se non
si dispone di un account, crearne uno utilizzando l’indirizzo e-mail dell’università.
2. Fare clic sul nome del profilo nell’angolo in alto a destra e selezionare Collega licenza.
3. Inserire il Codice di Attivazione fornito dall’amministratore.
4. Fare clic su “Scarica i tuoi prodotti ora” oppure accedere a mathworks.com/downloads
5. Fare clic sul pulsante scarica per ottenere la versione più recente.
6. Scegliere una piattaforma supportata e scaricare il programma di installazione.
Utenti finali: Installazione e attivazione
1. A
 vviare il programma di installazione.
2. N
 el programma di installazione, selezionare Accedi con un account MathWorks e seguire le istruzioni online.
3. Quando richiesto, selezionare la licenza Academic – Total Headcount contrassegnata con Campus.
4. Selezionare i prodotti che si desidera scaricare e installare.
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5. D
 opo aver scaricato e installato i prodotti desiderati, mantenere selezionata la casella Attiva MATLAB e fare clic
su Avanti.
6. Q
 uando viene richiesto di fornire un nome utente, verificare che il nome utente visualizzato sia corretto.
Continuare con la procedura fino al completamento dell’attivazione.

Distribuzione per Student
Riepilogo delle fasi:
1. L
 ’amministratore reperisce il Codice di Attivazione e lo mette a disposizione degli studenti.
2. G
 li studenti creano un Account MathWorks e lo associano alla licenza usando il Codice di Attivazione.
3. Gli studenti scaricano, installano e attivano il software.
Amministratori: Reperimento del Codice di Attivazione
1. A
 ccedere al License Center: mathworks.com/licensecenter
2. S
 elezionare la licenza Total Headcount contrassegnata con Student.
3. S
 elezionare la scheda Installazione e attivazione.
4. Fare clic sul pulsante Opzioni avanzate per recuperare il Codice di Attivazione.
5. F
 ornire il Codice di Attivazione agli utenti finali che devono utilizzare il software (insieme alle istruzioni per
gli studenti).
Studenti: Download del programma di installazione
1. A
 ccedere al proprio account personale su mathworks.com, collegato al proprio indirizzo e-mail dell’università. Se non
si dispone di un account, crearne uno utilizzando l’indirizzo e-mail dell’università.
2. F
 are clic sul nome del profilo nell’angolo in alto a destra e selezionare Collega licenza.
3. Inserire il Codice di Attivazione fornito dall’amministratore.
4. Fare clic su “Scarica i tuoi prodotti ora” oppure accedere a mathworks.com/downloads
5. Fare clic sul pulsante scarica per ottenere la versione più recente.
6. Scegliere una piattaforma supportata e scaricare il programma di installazione.
Studenti: Installazione e attivazione
1. A
 vviare il programma di installazione.
2. N
 el programma di installazione, selezionare Accedi con un account MathWorks e seguire le istruzioni online.
3. Quando richiesto, selezionare la licenza Academic – Total Headcount contrassegnata con Student.
4. Selezionare i prodotti che si desidera scaricare e installare.
5. D
 opo aver scaricato e installato i prodotti desiderati, mantenere selezionata la casella Attiva MATLAB e fare
clic su Avanti.
6. Q
 uando viene richiesto di fornire un nome utente, verificare che il nome utente visualizzato sia corretto.
Continuare con la procedura fino al completamento dell’attivazione.
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Accesso Simultaneo per le attrezzature di calcolo dell’università
Usare questo metodo per semplificare le distribuzioni nelle strutture di calcolo universitarie quali i laboratori di
informatica. L’accesso al software è limitato solamente ad una configurazione in rete, utilizzando il gestore di licenze
FlexNet. Un amministratore è responsabile della manutenzione del server delle licenze e dell’aggiornamento del gestore di
licenze ad ogni release.
Come alternativa alla configurazione in rete, è possibile utilizzare il metodo di distribuzione per uso Campus descritto
in precedenza.
Amministratori: Configurazione del server delle licenze e installazione
1. A
 ttivare il server delle licenze per la licenza Total Headcount contrassegnata con Accesso Simultaneo nel
License Center.
2. Installare il gestore di licenze su uno o più server delle licenze.
3. Installare il software sui computer client.
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