
 
 

 

Licensing di BackupAssist Desktop 
Di seguito viene spiegato come acquistare BackupAssist Desktop la prima volta, come aggiungere licenze 

e come eseguire il rinnovo e la manutenzione. 

Acquisto iniziale 
Una licenza di BackupAssist Desktop o BackupAssist Desktop with Rsync viene acquistata comprando uno 

Starter Pack al quale corrisponde una chiave per 5 o 20 licenze e rende possibile installare o 20 postazioni 
utilizzando sempre la stessa licenza. 

L’acquisto iniziale include 12 o 24 mesi di Upgrade Protection, scelta da fare al momento dell’acquisto. 
Una volta effettuato il primo acquisto è possibile ottenere delle licenze aggiuntive (ossia è possibile 

installare postazioni aggiuntive all’interno della stessa licenza) acquistando a lotti da 1, 5 o 20 postazioni. 
Note: 
• Ogni volta che si rinnova la manutenzione si può scegliere se rinnovarla per 12 o 24 mesi. 
• Se scade la manutenzione, le licenze continuano a funzionare. 
• Per aumentare il numero di postazioni aggiuntive di una licenza (ossia per aggiungere altri PC a una 

licenza) è necessario che la licenza sia coperta da manutenzione. 
• All’interno della stessa licenza non è possibile gestire simultaneamente BackupAssist e BackupAssist 

with Rsync perché queste due licenze sono diverse. 
• Non ci sono licenze education per BackupAssist Desktop. 

Esempio pratico 
Se si deve installare BackupAssist Dekstop su 10 PC e BackupAssist Desktop with Rsync su 6 computer si 

dovranno fare due acquisti iniziali, uno per BackupAssist Dekstop e uno per BackupAssist Desktop with 
Rsync. 

Questo genera due licenze: una per attivare le postazioni di BackupAssist Desktop e una per attivare le 
postazioni di BackupAssist Desktop with Rsync. 

Ognuna di queste due licenze avrà la sua manutenzione. 
L’ordine quindi avviene come segue: 
• BackupAssist Desktop 5 PC un anno di Upgrade Protection + BackupAssist Desktop 5 PC 

aggiuntivi. 
• BackupAssist Desktop with Rsync 5 PC un anno di Upgrade Protection + BackupAssist Desktop 

with Rsync 1 PC aggiuntivo. 

Aumento del numero di PC 
Dopo aver effettuato l’acquisto iniziale è possibile aggiungere postazioni a una licenza. 
Le postazioni aggiuntive sono disponibili in pacchetti da 1, 5, o 20. 
Le postazioni acquistate successive alla licenza originaria usano lo stesso numero di licenza, ossia dopo 

aver aggiunto installazioni a una licenza, la stessa chiave della licenza permetterà di eseguire più 
installazioni di BackupAssist Desktop o BackupAssist with Rsync. 

La manutenzione è legata alla licenza, il che significa che tutti i PC associati a una licenza hanno la 
medesima scadenza della manutenzione. 

Nota: 
• Non è possibile aggiungere PC a una licenza scaduta e senza manutenzione. 
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