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Con la presente si riassumono in un unico documento tutti i link ufficiali di Siemens da cui è possibile
scaricare le versioni TRIAL dello STEP7 Basic/Professional e i relativi update.
Cosa può servire la licenza Trial di STEP7 Basic/Professional?
La licenza TRIAL può servire a:
• valutare un software.
• installare il software in assenza del DVD (si deve avere una licenza valida).
La TRIAL è utile quando si vuole acquistare una versione “vecchia” dello STEP7. La procedura consigliata
prevede che si acquisti il software con la licenza nella versione più recente e che si installi il Software nella
versione voluta utilizzando una TRIAL. Si ricorda che la licenza STEP7 TIA Portal consente l’utilizzo di tutte
le versioni di software uguali o inferiori.
Esempio: se oggi 10 luglio 2021 voglio acquistare lo STEP7 Professional V14 dovrò acquistare lo STEP7
Professional V17 e poi scaricare dal sito Siemens lo STEP7 Professional V14. Si raccomanda di non
scaricare il software da siti non Siemens.
Si ricorda che, a meno di indicazioni diverse, la versione TRIAL è uguale a quella che arriva quando si
acquista il software.
Cosa posso fare con la licenza TRIAL?
Si ricorda che la licenza TRIAL nasce per scopi puramente valutativi e di test.
Una volta attivata la licenza TRIAL si hanno a disposizione 21 giorni solari per poter valutare il software. Una
volta scaduto questo periodo per poter continuare l’utilizzo del software è necessario “installare” una licenza
valida (ad es. floating).
Note importanti.
Le versioni V13 e V13+SP1 non sono disponibili perché si consiglia di utilizzare la V13 + SP2 che è
attualmente manutenuta.
Per poter scaricare i software è necessario essere registrati al sito Siemens. La registrazione è ovviamente
gratuita ma può richiedere qualche giorno per le procedure di controllo richieste dalla legge per l’export
control.
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