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my.innovaphone - il portale utenti di innovaphone

Quick Start Guide

Progetto
Il portale my.innovaphone offre la possibilità di amministrare le licenze di un progetto. L’interfaccia uten-
te consente di aggiungere tutti i dispositivi a un determinato progetto, indipendentemente dal fatto che 
abbiano o meno licenze o che siano di terze parti. In tal modo, viene fornito un comodo strumento per 
amministrare separatamente i progetti dei clienti.

Confortevole gestione RMA
Il portale my.innovaphone consente un accesso diretto all’innovaphone RMA Manager. Se già avete un 
numero cliente innovaphone, i dati cliente sono già impostati.

Software Service e gestione della garanzia
All’interno del portale my.innovaphone si trova anche la gestione per il prolungamento della garanzia 
e del Software Service (SSA) dei progetti. Uno strumento di calcolo permette di calcolare e valutare il 
numero di SSC necessari per un determinato progetto.
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Per utenti nuovi o privi di Account 
innovaphone License Manager

Create uno nuovo conto cliccando sul link „registra-
zione“.

Inserite i dati personali necessari

a.)

b.)

Dopo aver portato a termine il login per la prima 
volta selezionate „Azienda” e inserite le informazioni 
necessarie. Se già avete un numero cliente innova-
phone, è sufficiente inserirlo: i dati vengono forniti 
automaticamente dal nostro gestionale.

Il nome standard del progetto è “DEFAULT” e offre la 
possibilità di iniziare immediatamente. Inserite la ch-
iave di attivazione che Vi è stata fornita e iniziate con
l’attribuzione delle licenze. Vi consigliamo calda-
mente di creare un nuovo progetto per ogni singo-
la installazione. In tal modo mantenete una visione 

generale migliore su tutti i prodotti Hardware e sulle 
licenze acquistate nel tempo.

Informazioni più dettagliate sono accessibili tramite il 
documento d’aiuto ufficiale, consultabile attraverso i 
link presenti in my.innovaphone oppure seguendo di-
rettamente il link:

http://wiki.innovaphone.com/index.php?title=Referen-
ce:My_Innovaphone
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In seguito riceverete un link di autorizzazione 
per confermare l’indirizzo e-mail impostato.

Cliccate sul link, terminate la registrazione ed 
effettuate il login.

http://wiki.innovaphone.com/index.php?title=Reference:My_Innovaphone
http://wiki.innovaphone.com/index.php?title=Reference:My_Innovaphone
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1) Questo scenario è consigliato se possedete un 
solo Account nel License Manager:

Scegliete il progetto “DEFAULT” e cliccate su “im-
portare”. Inserite i dati di login dell’Account Licen-
se Manager che desiderate importare e premete su 

“Start”. Questa funzione importa ed elenca la “Balan-
ce” di tutti i dispositivi dell’Account License Manager 
e permette di seguito altre operazioni. Se cliccate 
quindi su “OK”, l’intera “Balance” e tutti i dispositivi 
vengono importati nel progetto “DEFAULT”. Questo 
scenario permette così di spostare e dividere in dif-
ferenti progetti tutti i dispositivi trasferiti nel progetto 

“DEFAULT”.

Per utenti esistenti che già hanno un
Account innovaphone nel License Manager

Seguite per cortesia i passi         –          descritti a 
pagina 1. Per collegare i Vostri dispositivi precedenti 
e la “Balance” sono necessari alcuni ulteriori pas-
saggi. Abbiamo volutamente non importato i Vostri 
precedenti dati nel License Manager nella nuova 
banca dati my.innovaphone. In tal modo, da un lato 
avete la possibilità di strutturare ex novo le regis-
trazioni del Vostro License Manager e separarli in 
progetti, dall’altro, potete raggruppare logicamente 
differenti User Account in un conto aziendale unico 
con una dettagliata visione d’insieme del progetto.
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2) Questo scenario è consigliato se possedete più
Account License Manager:

Procedete inizialmente come sopra descritto inse-
rendo comunque un nuovo progetto. Il suo nome 
dovrebbe indicare un progetto per il quale volete 
importare licenze e dispositivi (es. Rossi, Roma). 
Scegliete il corrispondente progetto, cliccate su “im-
portare” ed inserite i dati di login del corrispettivo Ac-
count License Manager. In tal modo non importate 
solo i dispositivi che fanno parte di un progetto, ma 
anche la “Balance” con tutte le licenze acquistate 
per questo specifico progetto.

Per giungere alle informazioni del precedente License Manager avete ora due 
possibilità:

Informazioni più dettagliate sono accessibili tramite il documento d’aiuto ufficiale, consultabile attraverso i link 
presenti in my.innovaphone oppure seguendo direttamente il link:
http://wiki.innovaphone.com/index.php?title=Reference:My_Innovaphone

http://wiki.innovaphone.com/index.php?title=Reference:My_Innovaphone

