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Come ottenere la tua chiave di attivazione Hilti PROFIS 

La registrazione è richiesta per i software PROFIS gratuiti:

Perché mi devo registrare?

La registrazione del software è un normale processo richiesto da molte realtà commerciali come un pre-requisito per 
utilizzare i loro servizi.

La registrazione dei nostri software PROFIS ci permette di dare un miglior supporto agli utenti e di comprendere le 
tendenze di utilizzo, che ci aiuteranno a sviluppare future funzionalità per il software.

Inoltre, la registrazione ci consente di contattare gli utenti che sono affetti da un malfunzionamento del software o in 
presenza di un problema di sicurezza. 

Grazie alla registrazione sarà possibile ricevere futuri aggiornamenti dei software, un supporto tecnico per le versioni 
future del software e anteprime di nuove caratteristiche.

Devo registrarmi ogni volta per installare o aggiornare il software?

La registrazione di ciascun software PROFIS è necessaria una sola volta per ogni computer al momento della prima 
installazione o a seguito del primo aggiornamento disponibile, se il software è stato precedentemente installato.

Una volta che un utente si è registrato, non ha bisogno di registrarsi di nuovo, ma potrebbe avere bisogno di un 
nuovo codice di attivazione se si verifica quanto segue:

1. Il software PROFIS viene disinstallato dal proprio computer;
2. Il software PROFIS è installato su un computer diverso.

Cosa succede se non scelgo di registrarmi?

Agli attuali utenti di PROFIS verrà richiesto di effettuare la registrazione entro 30 giorni a seguito dell’aggiornamento. 
Dopo la registrazione, riceveranno un codice di attivazione che permetterà loro di aggiornare il software PROFIS. 

Quando il periodo di registrazione di 30 giorni sarà scaduto, questi utenti non saranno in grado di aprire PROFIS 
senza l’inserimento di una chiave di attivazione. Una volta che la chiave di attivazione è stata inserita, questi utenti 
possono aggiornare  il software PROFIS.

Tutti i nuovi utenti PROFIS dovranno registrarsi tramite Hilti OnLine. 

Questi utenti riceveranno una chiave di attivazione e avranno 30 giorni per inserire il codice di attivazione a seguito 
del primo avvio del software. 

Quando il periodo di 30 giorni è scaduto, questi utenti non saranno in grado di aprire PROFIS Anchor fino 
all’inserimento della chiave di attivazione

Codice 
Articolo

Denominazione d'ordine Prezzo €

2097332 Software PROFIS Anchor (sistemi di ancoraggio) gratuito
2097333 Software PROFIS Rebar (riprese di getto) gratuito
2097334 Software PROFIS Anchor Channel (binari di ancoraggio) gratuito
2097335 Software PROFIS Installation (sistemi di installazione) gratuito
2097431 Software PROFIS BIMCAD Library (blocchi BIM/CAD) gratuito
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Registrazione nuovi utente su HOL (Hilti OnLine)

La registrazione è richiesta per i software PROFIS gratuiti:
 ➜ Accedi alla homepage www.hilti.it
 ➜ Clicca su “Collegati o Registrati” in alto a destra

 ➜ Clicca su “Registrati qui”

 ➜ Inserisci il tuo indirizzo mail, scegli una password, leggi ed accetta le condizioni e clicca su “Registrazione”
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 ➜ Riceverai la conferma di registrazione nella tua casella di posta elettronica. 
     Conferma la registrazione cliccando su “Conferma mail”

 ➜ Sarai reindirizzato su ww.hilti.it.
     La registrazione è ora completata.
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Primo accesso e gestione dell’account
Se hai già assegnato un codice Cliente, passa direttamente al punto successivo, altrimenti:
 ➜ Effettua l’accesso cliccando su “Collegati o Registrati” nell’intestazione della homepage Hilti
 ➜ Inserisci l’indirizzo mail e la password del tuo account e clicca su “Collegati”

 ➜ Clicca su “Il mio Account” e poi su “Gestione Account”
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 ➜ Compila i dati richiesti, accetta i termini generali e condizioni di utilizzo sulla privacy, e procedere al   
     salvataggio del contatto cliccando sul pulsante “Step1: Salvare Contatto”, e creare il nuovo account   
     cliccando sul pulsante “Crea nuovo account” nella pagina Step 2.
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 ➜ Effettua il logout  per permettere l’aggiornamento del sistema. 
     In questo modo al successivo accesso vedrai assegnato un Codice Cliente.
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Accesso a HOL e richiesta ordine Software gratuito
 ➜ Effettua l’accesso cliccando su “Collegati o Registrati” nell’intestazione della homepage Hilti
 ➜ Inserisci l’indirizzo mail e la password del tuo account.

 ➜ Ora che il tuo Codice Cliente è stato assegnato, puoi richiedere le licenze dei software PROFIS!
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 ➜ Clicca su “Prodotti” e “Software & Servizi”. 
      Vai nella sezione di tuo interesse e seleziona il tuo software: es.: Profi s Rebar

 ➜ Inserisci il prodotto nel carrello. Se vuoi ricevere in un'unica mail le attivazioni di più software
     (es.: Profi s Anchor, Profi s Rebar, etc) ripeti l’operazione.
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 ➜ Vai ora sul carrello in alto a destra e completa l’ordine.
 ➜ clicca su "Continuare" per inviare il tuo ordine.
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 ➜ Compila il campo obbligatorio prima di inviare l’acquisto, inserendo un riferimento a te utile per identificare  
     l’Ordine (per esempio: “SOFTWARE UFFICIO”)
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 ➜ Invia ordine
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 ➜ Una volta inviato l’ordine, riceverai le seguenti mail:
       mail con la Conferma d’ordine;
       mail per ogni Software PROFIS. In allegato troverai un fi le PDF con la(le) chiave(i) di attivazione ed i 

               link per scaricare il(i) programmi.

 Ricezione via mail della chiave di attivazione 

 ➜ successivamente riceverai fattura cartacea del tuo ordine di Software all’indirizzo di sede o via e-mail
                 (nel caso sia stata richiesta fatturazione elettronica)
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Installazione software PROFIS
 ➜ Scarica ed installa il software seguendo la procedura guidata. 
     Alla prima apertura dell’applicativo sarà visualizzata la schermata in cui inserire la chiave di attivazione.
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 ➜ Le informazioni sulla chiave di attivazione sono disponibili dal Menu Opzioni/Servizi  
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