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X-PAD Ultimate Survey  

Guida per il trasferimento licenza 

 

Premessa 

Il trasferimento licenza è una procedura gratuita eseguita tramite il Supporto Tecnico, da eseguire solo e soltanto in caso di 

malfunzionamento del tablet o sostituzione del tablet con un tablet nuovo per cui non è eseguibile un trasferimento temporaneo 

su un altro tablet, ma il trasferimento deve essere permanete. 

 

Preparazione dei tablet alla procedura di trasferimento 

  

Di seguito sono indicate tutti i passaggi da seguire per 

fare in modo che il trasferimento di licenza avvenga con 

successo: 

1. Effettuare un backup della cartella X-PAD 

presente sulla memoria del vecchio tablet. Visto 

che la procedura di trasferimento della licenza 

richiede obbligatoriamente la formattazione della 

memoria del vecchio tablet, copiare la cartella X-

PAD che potete trovare appena entrate nella 

memoria del tablet, ad esempio, collegando il 

tablet al PC via cavo USB. 
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2. Recuperare Equipment-id e Serial number della licenza da trasferire. 

Prima di procedere alla formattazione del tablet, è necessario recuperare l’EquipmentID ed il Serial number della 

licenza X-PAD Ultimate da trasferire le quali le potete trovare in diverse maniere:  

 

 

 

 

 

 Nel menu Licenza & moduli, cliccando sul Logo di X-PAD in alto a sinistra una volta entrati in 

X-PAD.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nel documento consegnatovi al momento dell’acquisto  
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 Nel caso aveste effettuato la migrazione gratuita (nel periodo Ottobre 2018/ Agosto 2019) da X-PAD 3 ad 

Ultimate potete trovare i codici nell’email allegata all’email inviatavi da GeoMax Customer Care 

(customercare.geo@geomax-positioning.com) 

 

Inizio procedura di trasferimento licenza/dati 

 

1. Formattare il vecchio tablet 

Per effettuare il trasferimento con successo è obbligatorio effettuare la formattazione del vecchio tablet sul quale 

era installato X-PAD. Per cui una volta essere sicuri di aver salvato su un altro dispositivo tutti i dati della cartella X-

PAD e i dati personali presenti sul tablet, formattare il tablet andando nelle Impostazioni di Android, (i prossimi 

passaggi possono variare in base al Brand e alla versione di Android del proprio tablet, in quel caso cercare nelle 

Impostazioni la funzionalità Ripristino dati di fabbrica) cliccare il menu Sistema, cliccare Reimposta, cliccare 

Ripristino dati di fabbrica e dopo aver autorizzato la cancellazione di tutti i dati il tablet si riavvierà e dopo 1 

minuto circa il tablet si riaccenderà ripristinato ai dati di fabbrica.  

 

2. Impostare data e orario corretti in entrambe i tablet 

Per il trasferimento della licenza è necessario che entrambe i tablet abbiano data e ora impostati correttamente, per 

cui verificare data e ora siano corretti in entrambe i tablet. Nel caso la data o l’ora siano errati, generalmente 

collegando il tablet a internet o via Wi-Fi o via rete dati della SIM interna, l’orario e la data si imposteranno 

correttamente automaticamente. Nel caso in cui l’orario continui a non corrispondere a realtà, aprire Impostazioni e 

entrando del menu Data e ora verificare che il Fuso orario impostato sia GMT+01:00 (Bruxelles) o GMT+02:00 

(Bruxelles) in base che sia vigente l’Ora Legale o l’Ora Solare, l’importante è che sia impostato l’orario di Bruxelles, 

dopo di che l’orario diventerà corretto. 

 

 

mailto:customercare.geo@geomax-positioning.com
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3. Copiare la cartella X-PAD all’interno della memoria del nuovo tablet 

Per avere tutti i lavori, le configurazioni delle 

strumentazioni e le impostazioni di X-PAD 

presenti sul X-PAD del vecchio tablet è 

sufficiente copiare la cartella X-PAD copiata 

precedentemente, all’interno della memoria 

interna del nuovo tablet fuori da tutte le 

cartelle di sistema già presenti nel tablet.  

 

 

 

 

 

 

4. Installare X-PAD Ultimate in entrambe i tablet 

A questo punto è necessario installare X-PAD Ultimate sia nel nuovo tablet che nel vecchio tablet formattato. 

Il file APK può essere scaricato al seguente link: X-PAD Ultimate Survey for Android 

Una volta scaricato il file APK copiarlo (consigliabile via cavo dal PC, per ridurre i tempi) nella memoria di entrambe 

i tablet e tramite l’applicazione Gestore dei file presente in entrambe i dispositivi (a volte la denominazione del 

gestore file può variare in base al Brand del tablet, ad esempio, nel Geotab 7 e 7 PRO si chiama File Manager, nello 

Z8 è denominato File, nei tablet Samsung Archivio…) cliccare il file APK ed installarlo (ATTENZIONE concedere 

sempre tutte le autorizzazioni richieste da Android al momento dell’installazione dell’applicazione). 

 

 

 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=www.lse-online.it%2FDownload%2FX-PAD-Ultimate%2Fit.geomax.xpadsurveyultimate.apk&data=02%7C01%7C%7Cce22e2b58f0d4f97363c08d6f008bfd1%7C1b16ab3eb8f64fe39f3e2db7fe549f6a%7C0%7C0%7C636960317697680914&sdata=0G4Z3HOfZkueng4UEq3%2F2Y7D%2FhYo6IDx0KXD3x8sJps%3D&reserved=0
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5. Generare il file TRANSFERID da entrambe i tablet e copiarlo sul PC 

Una volta installata l’applicazione in entrambe i dispositivi, aprire X-PAD e una volta impostato il 

linguaggio dell’interfaccia via apparirà la schermata Attivazione della licenza. 

A questo punto cliccare su il pulsante Strumenti presente in basso al centro e cliccare su Generare il 

file TRANSFERID. 

A questo punto X-PAD genererà all’interno della cartella principale della memoria del tablet un file TXT 

denominato TRANSFERID_(numero di seriale del tablet).  

A questo punto copiare i file TRANSFERID generati da entrambe i tablet sul PC (è consigliato farlo 

sempre tramite cavo) (ATTENZIONE nel caso il PC non dovesse vedere il file TRANSFERID presente 

nella memoria del tablet, riavviare il tablet e il PC visualizzerà il file nella memoria del tablet). 

 

 

 

6. Inviare tutti i file al Supporto Tecnico 

A questo punto è necessario inviare tutti i file generati all’indirizzo e-mail del Supporto Tecnico GeoMax 

supporto.tecnico@geomax-italia.it. 

Indicare come oggetto dell’e-mail: “Trasferimento licenza X-PAD Ultimate n: (indicare il numero di EquipmentID)” 

Nel corpo dell’e-mail invece indicare: 

 EquipmentID e Serial Number della licenza da trasferire. 

 La motivazione del trasferimento. 

 Il numero di seriale dei tablet vecchio e nuovo (visibile su X-PAD nella pagina di attivazione alla voce 

Seriale dispositivo) 

 Allegare i 2 file TRANSFERID generati. 

Una volta inserito quanto richiesto inviare l’e-mail e riceverete in giornata il file LICENSE, da inserire all’interno della 

memoria del nuovo tablet nella stessa cartella dove avete trovato il file TRANSFERID. Dopo di che è sufficiente 

entrare in X-PAD, inserire Equipment-ID e Serial Number e cliccare su attiva e la licenza si attiverà sul nuovo tablet. 

mailto:supporto.tecnico@geomax-italia.it

