1. Key Generator Procedure - Procedura per la generazione delle chiavi
The procedure described in this guide is intended for the correct generation of La procedura descritta nella seguente guida è destinata alla corretta generazione
license keys for our software:
delle chiavi di licenza per i nostri software:
•

BMetering Software

Software before 2018:
•
•
•

HydroClima
HydroLink
HydroCal

•

B Metering Software

Software antecedenti il 2018:
•
•
•

HydroClima
HydroLink
HydroCal

N.B: the support for these last three software is ended on 31-01-2018, the N.B: il supporto per questi tre ultimi software è terminato in data 31-01-2018,
activation will be available until 01-04-2018, after that you must contact BMeters l'attivazione sarà disponibile fino al 01-04-2018, data dopo la quale per ricevere
help desk to receive support.
assistenza su tali software sarà necessario contattare l’assistenza tecnica BMeters.
After
accessing
the
reserved
area
on
our
website Dopo aver effettuato l’accesso all’area riservata sul nostro sito
http://keygenerator.bmetering.com, with the credentials provided during http://keygenerator.bmetering.com, con le credenziali fornite in fase di
registration, the following window will be shown:
registrazione, verrà mostrata la seguente finestra:

1. Generate a new Key: with this tool, inserting the ID that appears when the
software starts, you can generate a Key to using the software.
2. Display the generated keys: allows you to display the couple ID – Key
already generated.
3. Download BMetering Software: allows you to download the latest version
of BMetering Software.

1. Genera una nuova key: tramite questa procedura è possibile, inserendo l’ID
che appare all’avvio del software, generare autonomamente una Key
(chiave) per iniziare ad utilizzare il software.
2. Visualizza Key generate: permette di visualizzare l’elenco delle coppie ID –
Key generate precedentemente.
3. Scarica software BMetering: tramite questa voce è possibile scaricare
l’ultima versione versione del software BMetering.

1.1 Generate a new key – Genera una nuova chiave
This section allows you to generate one or more keys of software activation. To Questa sezione permette di generare una o più chiavi di attivazione per i nostri
activate software before 2018 (Hydroclima, HydroLink, HydroCal) see the second software. Per l’attivazione dei software antecedenti al 2018 (Hydroclima,
part of this chapter.
HydroLink, HydroCal) si rimanda alla seconda parte di questo capitolo.
In the following screen the procedure to activate the BMetering software:

Nella schermata seguente la procedura per attivare il software BMetering:

• Specify a description: in this field it is necessary to insert a description to indicate
a reference to the key to be generated. (for example, "Technical Computer").
• ID: this field allows you to enter the ID code that appears when you start the
software (you must first proceed with the download and installation of the same
through the third item of the Home "Download BMetering software").
• Generate Key: with this button it is possible to generate the key corresponding to
the entered ID.

•
•

•

Specifica una descrizione: in questo campo è necessario inserire una
descrizione per indicare un riferimento alla chiave da generare. (ad esempio
“Computer Tecnico”).
ID: questo campo permette di inserire il codice ID che appare all’avvio del
software (bisogna quindi prima procedere al download e all’installazione
dello stesso attraverso la terza voce della Home “Scarica software
BMetering”).
Genera Key: tramite questo pulsante è possibile generare la chiave
corrispondente all’ID inserito.

To activate software before 2018 simply click on the link highlighted in the previous Per attivare i software antecedenti al 2018 è sufficiente cliccare sul link evidenziato
figure. The following window will be shown:
nella precedente figura. Verrà mostrata la seguente finestra:

Once the desired software has been selected, it is sufficient to fill in the fields as
described above.
Once the "Generate Key" button is pressed, the key corresponding to the inserted
ID will be generated and it will be possible to complete the registration of the
software.

Una volta selezionato il software desiderato è sufficiente compilare i campi come
descritto precedentemente.
Una volta premuto il pulsante “Genera Key” la chiave corrispondente all’ID inserito
verrà generata e sarà così possibile completare la registrazione del software.

N.B: To purchase a new license package, contact the sales department directly: N.B: Per l’acquisto di un nuovo pacchetto licenze contattare direttamente l’ufficio
vendite: info@bmeters.com
info@bmeters.com

