
Capitolo 3 – Installazione, Attivazione, Aggiornamento e Disinstallazione 
 

3.1 Creazione Account 
Aprite qualsiasi Browser e andate sul sito ufficiale  

https://macrogenerator.azurewebsites.net/ 

 

Create un account andando sulla voce “Sign In” 

 



Riempire i campi con una email valida e cliccare su “Register” 

 

Ti sarà arrivata una mail , se non la trovi controlla bene nella cartella “Spam” o “Posta 
Indesiderata” 

 



Il contenuto della mail è questo e ti chiede di Confermare la tua mail , quindi ti chiede di 
cliccare sul bottone azzurro “Confirm Email” , 

 

Si aprirà questa pagina del browser , se clicchi su “Go To My Licenses” si aprirà la pagina di 
Login del tuo account  



 

Effettua il Login

 

Ti apparirà questa schermata con l’elenco delle licenze assegnate alla tua mail , Licenze di 
Prova e Licenze Complete , la lista dei PC attivati e disattivati. 

Inoltre arriverà via email un'altra email con i tuoi codici seriali , se non la trovi controlla bene 
nella cartella “Spam” o “Posta Indesiderata”. 



 

Clicca sul Tasto “Download per scaricare il Software” oppure scaricalo da questo indirizzo  

http://www.macrogenerator.net/Software/Setup_MacroGenerator2.exe 

Oppure vai alla pagina di download https://macrogenerator.azurewebsites.net/Download 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Installazione 
Una volta scaricato il file , facciamo doppio clic sulla icona di Setup 

 

 



Selezioniamo la lingua che ci interessa 

 

 
 
E clicchiamo su ok  

 

 
 
Clicchiamo su Installa 

 

 
 
E poi su Fine 



 

 
 
A questo punto, ci ritroviamo sul Desktop due Icone, 

Attenzione !!!  l’applicazione a 64 bit serve per comandare le applicazioni a 64 bit,  

l’applicazione a 32 bit serve per comandare le applicazioni a 32 bit. 

Attualmente la maggior parte delle Applicazioni sono a 64 bit . 

 

3.3 - Attivazione  
MG per funzionare ha bisogno del collegamento ad internet sia per l’attivazione che per il 
funzionamento . 

La versione di prova di MG dura 21 giorni dall’attivazione. 

Una volta installato MG lanciamo il software , apparirà la finestra di registrazione dove 
bisogna inserire il la mail con cui hai creato l’account sul sito ufficiale e il seriale ricevuto via 
email. 

 

Premi OK e se tutto è corretto non riceverai messaggi di errore . 

Per cambiare un seriale con MG funzionante basta andare sul Menu e selezionare la voce 
“Inserisci Serial Number”.  

Nel momento in cui viene attivo un nuovo Pc arriva una mail se non la trovi cerca nella cartella 
“Spam” o “Posta Indesiderata” 



 

La mail contiene un numero progressivo dei Pc attivati , il software è licenziato per funzionare su 
un Pc e con un limite di 5 attivazioni automaticamente senza problemi , nel caso si ha bisogno della 
sesta attivazione bisogna contattare il supporto tecnico di MG support@macrogenerator.net per fare 
resettare le licenze. 

3.4 - Aggiornamento 
Per eseguire l’aggiornamento di MG basta lanciare tranquillamente il file di setup scaricato. 
Questo file automaticamente effettua installazione e aggiornamento senza sovrascrivere 
precedenti settaggi. 

3.5 - Disinstallazione 
Per Disinstallare MG lanciare il file unins000 mostrato in figura 



 

Oppure tramite il tool di Windows  

Entrambe le procedure disinstallano solo il software ma non eventuali workspace creati, 
questo per non perdere eventuali macro create e backup salvati. 

3.6 - Esegui come Amministratore  
MG non è un plug-in interno, ma è un plug-in esterno, questo significa che è un software che 
va a comandare un altro software, alcuni Antivirus, alcuni sistemi di protezione, potrebbero 
vedere MG come un software sospetto, quindi bloccarlo, per questa ragione è necessario 
installarlo come Amministratore, se non si installa come Amministratore, le Macro lanciate 
potrebbero non funzionare. 

Anche al primo collegamento con il Tablet potrebbe intervenire il Firewall che blocca il 
collegamento di MG con il Tablet o Smartphone, per questo bisogna dare il consenso al 
Firewall per MG. 

 


