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Guida di installazione del Plug-in

Grazie per aver acquistato su C4Dzone.com
Questo plugin verra’ attivato sulla vostra conﬁgurazione hardware, OS e versione di C4D, non c’e’ nessuna correlazione con il seriale di Cinema4D. Veriﬁca i nostri termini e condizioni d’uso per sapere come funziona la nostra licenza:

1. Nella email di conferma che hai ricevuto clicca su DETTAGLI ORDINE oppure vai sul sito C4Dzone, sulla barra principale
accanto al tuo login trovi ORDINI e cerca il tuo ordine del plugin. Entra nei DETTAGLI ORDINE e scarica l’archivio zippato.

2. Scompatta il pacchetto. Troverai una cartella che si chiama “--- Plugin ---” che contiene il vero plugin. COPIA il plugin in:
APPLICAZIONI > MAXON > CINEMA4D RXX > PLUGINS.

3. Lancia CINEMA4D con i PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE (solo su Windows fai tasto destro su Cinema4D.exe ed esegui
come amministratore), vai nel menu PLUGINS DI C4D e seleziona RICARICA PLUGINS PYTHON. Seleziona la stringa e
COPIA il “Codice Istallazione” mostrato. (CTRL + C).

4. Clicca il bottone OTTIENI LA TUA CHIAVE ORA e verrai demandato ai tuoi ORDINI su C4Dzone. Nel caso si apra un altro
Browser che non usi abitualmente, vai con il tuo Browser su C4Dzone, nella barra principale accanto al tuo login trovi
ORDINI e cerca il tuo ordine del plugin. Entra nei DETTAGLI ORDINE.

5. INCOLLA IL CODICE DI ISTALLAZIONE in un campo vuoto e clicca "OK".
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6. Dopo qualche secondo apparira’ la tua Chiave di licenza. Se ottieni qualche errore prova a incollarla nuovamente nello
stesso campo. Non generare un altra chiave. Copia la tua Chiave di licenza dal sito (CTRL + C) e incollala (CTRL + V) nella
ﬁnestra di attivazione del plugin.
Clicca su "ATTIVA LA TUA LICENZA".

7. Congratulazioni la tua licenza e’ stata attivata! Chiudi e riapri Cinema4D.

8. SE OTTIENI UN ERRORE DURANTE L’ATTIVAZIONE DEL PLUGIN E’ MOLTO PROBABILE CHE TU ABBIA DEI PROBLEMI DI
PERMESSI NELLA CARTELLA PLUGINS DI CINEMA4D (SOLO UTENTI WINDOWS). CHIUDI CINEMA4D E FAI TASTO
DESTRO SULL’ICONA DI CINEMA4D.EXE E SELEZIONA ESEGUI COME AMMINISTRATORE. INCOLLA NUOVAMENTE LA
CHIAVE DI LICENZA GENERATA PRECEDENTEMENTE NELLA FINESTRA DEL PLUGIN.

Se necessiti di supporto tecnico scrivi una mail al nostro sviluppatore: matteo@c4dzone.com
Per altri tipi di necessita’: amministrativa o economica scrivi a: info@c4dzone.com
TERMINI E CONDIZIONI D'USO
Licenza per i Plugin acquistati attraverso C4Dzone.
Termini e condizioni d'uso plugin con "Codice di Installazione"
1) Ogni volta che acquisti un plug-in hai a disposizione 3 codici di attivazione.
2) Il codice di attivazione è utilizzato dal plugin per funzionare correttamente e veriﬁcare l'acquisto, è necessario disporre di una
connessione internet solo per richiederlo.
3) Dopo aver attivato un plug-in, questo può essere eseguito oﬄine e il tuo computer non necessità obbligatoriamente di una
connessione Internet attiva per farlo funzionare.
4) Devi richiedere un nuovo codice di attivazione quando:
A) Fai delle modiﬁche all'hardware del tuo computer.
B) Installi un nuovo sistema operativo o reinstalli quello che stai già utilizzando.
C) Aggiorni Cinema 4d a una nuova versione (esempio: R19 -> R20, R20 -> R21)
5) Finché non cambierai la conﬁgurazione del tuo computer (hardware e/o software) il codice di attivazione rimane valido e puoi
utilizzare il plug-in senza alcun tipo di limite o scadenza.
Per consultare i Termini e Condizioni completi vai a questo link: www.c4dzone.com/it/contact/termini-e-condizioni-d-uso-3.htm

