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Condizioni di licenza e modalità di attivazione 
 

IceWarp Server 
 

Validità e attivazione 

 

La licenza di IceWarp Server è per postazione, consente cioè l’attivazione e l’utilizzo 

illimitato del software su una singola macchina o sistema operativo, e per utente, è cioè 

consentita la creazione di un numero di account utente (indirizzi di posta elettronica) non 

superiore a quello associato alla licenza acquistata. Gli account diversi da quelli di tipo 

“Utente” (es. Gruppi, Mailing-list, Eseguibili, Risorse, ecc.) non sono conteggiati ai fini del 

dimensionamento della licenza. 

Non è consentito l’utilizzo simultaneo di più installazioni attivate con la medesima licenza e il 

software implementa meccanismi per imporre il rispetto di tale condizione. 

Ciascuna installazione è identificata in maniera univoca attraverso alcuni elementi 

caratteristici dell’hardware e dell’ambiente operativo, ai quali viene associato un codice di 

identificazione definito Reference ID. 

L’operazione di attivazione consiste quindi nell’associare univocamente una licenza, 

identificata dal relativo riferimento d’ordine (Order ID), ad una postazione, identificata da 

un Reference ID. 

Questo meccanismo impedisce di utilizzare più volte una licenza già associata ad una 

installazione, salvo casi particolari descritti più avanti.  

 

Periodicamente, con frequenza variabile a seconda delle caratteristiche e delle dimensioni 

della licenza, il software effettua una convalida automatica della licenza in uso, contattando 

il server web del produttore. L’operazione ha il solo scopo di verificare la regolarità della 

licenza e il rispetto delle suddette condizioni, non comporta la trasmissione di dati riservati o 

di altre informazioni. 

Qualora la convalida dovesse fallire, ad esempio per temporanea irraggiungibilità o 

indisponibilità del server del produttore, il software invia all’amministratore di sistema un 

avviso ed effettua ulteriori tentativi a intervalli regolari.  

Se la situazione dovesse perdurare, l’amministratore verrà invitato ad utilizzare una 

procedura per la convalida manuale della licenza oppure a contattare il supporto IceWarp. 

Solo in casi estremi, quando tutti i tentativi sono falliti e non è stata intrapresa alcuna 

azione correttiva, il software potrebbe entrare in modalità di emergenza e disattivare i 

servizi. 

 

Riattivazioni 

 

Per ciascuna licenza, identificata da uno specifico codice Order ID, è previsto un numero 

limitato di attivazioni (attualmente 3 oltre quella iniziale), da utilizzare nei casi di 

sostituzione dell’hardware o comunque di migrazione dell’installazione su una nuova 

macchina, fisica o virtuale. 

Come accennato in precedenza, infatti, in caso di sostituzione dell’hardware del server,  
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occorrerà ripetere la procedura di attivazione, in maniera da associare l’Order ID della 

licenza al Reference ID che identifica la nuova installazione. 

Quando possibile, è consigliabile disinstallare il software dalla vecchia postazione prima di 

dismetterla definitivamente. 

 

Durata e aggiornamenti 

 

In base alle attuali condizioni, le licenze di IceWarp Server sono a sottoscrizione annuale e, 

se non rinnovate, i servizi cessano di funzionare dopo la scadenza. Per consentire di 

espletare le pratiche di rinnovo della licenza, il software può concedere un periodo di grazia 

prima della disattivazione dei servizi, ma è consigliabile provvedere entro la scadenza per 

evitare eventuali disservizi. 

 

La licenza in corso di validità consente di usufruire degli aggiornamenti del software e del 

supporto tecnico ordinario tramite posta elettronica.  

Il cliente può quindi provvedere autonomamente ad aggiornare il software installando le 

nuove versioni rilasciate periodicamente dal produttore, che includono nuove funzionalità e 

le correzioni di eventuali difetti riscontrati in precedenza; i componenti di sicurezza Antivirus 

e Antispam recepiscono automaticamente gli aggiornamenti forniti con regolarità dal 

produttore; il cliente può usufruire del servizio di supporto tecnico tramite posta elettronica 

(support@icewarp.it). 

 

Il rinnovo della licenza decorre dalla data di scadenza precedente, indipendentemente 

da quando viene formalizzato il rinnovo. È quindi possibile e raccomandato effettuarlo con 

adeguato anticipo rispetto alla scadenza, i giorni di validità residui verranno sommati a 

quelli del rinnovo. 

 

Se effettuato dopo la scadenza, invece, il rinnovo decorre dalla data di riattivazione della 

licenza. 

 

Ferma restando la disattivazione dei servizi alla scadenza, è consentito effettuare il rinnovo 

non oltre 60 giorni. Trascorso tale periodo, la licenza si intende revocata e occorrerà 

eventualmente acquistarne una nuova a prezzo di listino corrente. 

 

I costi sono calcolati sulla base dei prezzi di listino e delle condizioni in vigore al momento 

della formalizzazione dell’ordine di rinnovo, salvo condizioni particolari accordate in 

precedenza. 
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IMPORTANTE: In caso di rinnovo parziale dei componenti, le licenze di quelli 

esclusi verranno revocate in maniera definitiva. I moduli corrispondenti verranno 

convertiti alla modalità di valutazione (DEMO) per la durata di 7 giorni, quindi verranno 

disattivati. 

Ad esempio, rinnovando il canone di aggiornamento del mail server ma non quello del 

modulo Antivirus, quest’ultimo verrebbe disabilitato. 

In generale è opportuno rinnovare il canone di tutti i componenti che si intende continuare a 

utilizzare. 

 

Note su componenti specifici 

 

Le licenze dei componenti Antivirus e Antispam e dei servizi Documenti e Conferenze 

sono opzionali, ma possono essere incluse soltanto per lo stesso numero di utenti licenziati 

del mail server. Il software consente poi di attivare in maniera selettiva tali servizi sui 

singoli utenti e/o domini. 

 

Modalità di attivazione 

 

L’operazione di attivazione consiste nell’associare in maniera univoca l’installazione del 

software alla licenza acquistata. 

L’attivazione può essere effettuata autonomamente dal cliente, semplicemente inserendo 

durante l’installazione del programma il codice Order ID ottenuto in fase di acquisto. 
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Eventualmente è possibile attivare la licenza in un secondo momento, ad esempio per 

convertire una installazione di valutazione senza perdere le configurazioni effettuate e i dati 

presenti, oppure per sostituire la licenza in uso con una rinnovata o estesa.  

In questo caso l’inserimento dell’Order ID avviene nella sezione “Licenza” del programma di 

amministrazione del server (config.exe). 

 

 
 

 

In entrambi i casi, una volta inserito il codice identificativo, il programma contatta il server 

del produttore, verifica la validità della licenza, ne rileva le caratteristiche e attiva le 

corrispondenti funzionalità nell’installazione corrente. 
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Se la procedura di attivazione in linea appena descritta non può essere utilizzata perché il 

server non è ancora connesso a Internet oppure vi sono restrizioni che impediscono al 

software di contattare il sistema del produttore, è possibile utilizzare una procedura 

alternativa, che prevede la richiesta di una chiave di attivazione tramite il sito web IceWarp, 

da inserire successivamente nel programma, tramite l’apposita funzione della console di 

amministrazione. 
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Licenze Client – Microsoft Exchange ActiveSync® 
 

Validità e attivazione 

 

Le licenze client della tecnologia ActiveSync seguono un modello per utente. 

Una singola licenza consente di sincronizzare la posta elettronica e/o i dati PIM (calendari, 

contatti, attività, ecc.) di un determinato account utente del server IceWarp con uno o più 

dispositivi mobili, come gli smartphone, i tablet e i palmari che supportano la suddetta 

tecnologia. 

A titolo di esempio, una singola licenza ActiveSync consente la sincronizzazione di un 

account contemporaneamente con un iPhone® e un iPad®. 

 

L’attivazione delle licenze ActiveSync viene effettuata contestualmente a quella principale 

del server. Ai fini del corretto dimensionamento della licenza vanno conteggiati solo gli 

account abilitati all’uso dei servizi in questione. 

 

Durata e aggiornamenti 

 

La durata delle licenze ActiveSync corrisponde a quella della licenza principale del server e il 

rinnovo del periodo di manutenzione, aggiornamento e supporto deve essere effettuato 

contestualmente a quello del mail server. 

 

 

Licenze Client – IceWarp Outlook Sync 

 
Attivazione 

 

L’attivazione delle licenze Outlook Sync richiede l’accesso a Internet del computer 

dell’utente e avviene mediante l’inserimento nell’installazione del plugin di una chiave di 

attivazione, che potrà essere fornita automaticamente dal server oppure manualmente 

dall’amministratore di sistema. La procedura è molto simile a quella di attivazione della 

licenza del mail server. 

Con procedura automatica, il software dovrebbe recepire l’attivazione dal server, altrimenti 

l’utente dovrà semplicemente inserire la chiave di attivazione nell’apposito campo e 

procedere. 

 

Se invece l’installazione client non è in rete, l’attivazione deve essere effettuata tramite una 

procedura web, alla quale è necessario fornire la chiave di attivazione e il codice 

identificativo dell’installazione da attivare. La procedura restituirà quindi un file di licenza da 

caricare all’interno di Outlook Sync. 

 

Trasferimento o dismissione della licenza 

 

Una volta attivata, la licenza è legata in maniera univoca all’installazione corrente. In caso 

di trasferimento o dismissione dell’installazione, ad esempio per sostituzione o 
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ammodernamento dei PC, la licenza deve essere disattivata, in modo da tornare a 

disposizione per l’attivazione di un’altra installazione. 

L’operazione di disattivazione può essere effettuata direttamente nelle impostazioni del 

plugin Outlook Sync oppure tramite una procedura online sul sito web del produttore, 

accessibile rapidamente dal programma di amministrazione del server (Licenza – Gestione 

licenze client…). 
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In alternativa la procedura di gestione delle licenze client è raggiungibile direttamente alla 

pagina http://shop.icewarp.com/license/manage_license.php?u=ZKhu, previo inserimento 

dell’identificativo Order ID della licenza del server. 

 

Individuata tramite il codice identificativo e gli altri criteri di ricerca la postazione Outlook 

Sync da disattivare, si procede alla revoca della relativa licenza, che immediatamente torna 

a disposizione per l’attivazione di una nuova installazione. 

 

 
 

 

 
Durata e aggiornamenti 

 

Le licenze Outlook Sync sono attualmente incluse nella licenza principale del server e ne 

seguono la durata e il rinnovo. 

Se la licenza del server viene rinnovata entro la scadenza, i client Outlook Sync attivi 

recepiranno automaticamente il rinnovo alla prima connessione. 

Se la scadenza viene superata, invece, dopo il rinnovo della licenza server occorrerà ripetere 

la procedura di attivazione iniziale di Outlook Sync. 
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Licenze Client – IceWarp Desktop Client 
 

Validità e attivazione 

 

Le licenze Desktop Client seguono un modello per postazione.  

Una licenza consente l’attivazione del prodotto installato su una singola macchina, 

indipendentemente dal numero di account utente configurati. 

 
L’attivazione delle licenze Desktop Client avviene mediante l’inserimento nell’installazione del 

programma di una chiave di attivazione, che dovrà essere fornita dall’amministratore, se la 

licenza è legata ad un server IceWarp oppure ottenuta dal produttore se la licenza Desktop Client 

è stata acquistata singolarmente. La procedura è molto simile a quella di attivazione della licenza 

del mail server. Può infatti avvenire in maniera automatica se la postazione Desktop Client ha 

libero accesso a Internet, al sito web del produttore. In questo caso l’utente dovrà 

semplicemente inserire la chiave di attivazione nell’apposito campo e procedere. 

 

Se invece l’installazione client non è in rete, l’attivazione deve essere effettuata tramite una 

procedura web, alla quale è necessario fornire la chiave di attivazione e il codice identificativo 

dell’installazione da attivare. La procedura restituirà quindi un file di licenza da caricare 

all’interno di IceWarp Desktop Client. 
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Trasferimento o dismissione della licenza 

 

Una volta attivata, la licenza è legata in maniera univoca all’installazione corrente. In caso 

di trasferimento o dismissione dell’installazione, ad esempio per sostituzione o 

ammodernamento dei PC, la licenza deve essere disattivata, in modo da tornare a 

disposizione per l’attivazione di un’altra installazione. 

L’operazione di disattivazione può essere effettuata direttamente nelle impostazioni del 

programma oppure tramite una procedura online sul sito web del produttore, accessibile 

rapidamente dal programma di amministrazione del server (Licenza – Gestione licenze 

client…). 

 

 
 

 

In alternativa la procedura di gestione delle licenze client è raggiungibile direttamente alla 

pagina http://shop.icewarp.com/license/manage_license.php?u=ZKhu, previo inserimento 

dell’identificativo Order ID della licenza del server. 
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Individuata tramite il codice identificativo e gli altri criteri di ricerca la postazione Desktop 

Client da disattivare, si procede alla revoca della relativa licenza, che immediatamente torna 

a disposizione per l’attivazione di una nuova installazione. 

 

 
 

 

 

Durata e aggiornamenti 

 
La durata delle licenze Desktop Client è strettamente annuale e alla scadenza le funzionalità di 

sincronizzazione vengono disabilitate, rimangono accessibili soltanto i dati scaricati e 

sincronizzati in precedenza. Una volta acquistata una nuova licenza e inserita nel programma la 

relativa chiave di attivazione, la piena funzionalità di sincronizzazione viene ripristinata. 
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