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Domanda:
Perché all'apertura del ProjectPilot compare il messaggio di errore:
"Impossibile avviare la gestione del ProjectPilot. La registrazione è corretta?"

Risposta:
Solitamente la causa è legata a un "Path esterno" che non esiste più. Il ProjectPilot, all'avvio, tenta
di accedere al "Path esterno" che è indicato nel registro di sistema di Windows.
Se questo non esiste più, viene visualizzato il messaggio di errore riportato sopra.
Per risolvere l'errore, procedi come descritto di seguito:
•
•
•
•
•

Allmenu
Assistenza
Windows Explorer (cartella programma)
Individua in Allmenu la voce "Cartella utente" e passa a questa cartella mediante Windows Explorer
Nella cartella "User" cerca il file "extern.cfg"e cancellalo

Ora prova ad avviare il ProjectPilot. Se il problema persiste, procedi come descritto di seguito:
Avvia Allmenu->Assistenza->Windows Explorer->Cartella programma CAD
Apri la cartella "PRG".
Qui cerca il file: "NemProjectPilot10.exe"
Avvialo con un clic destro e -> "Esegui come amministratore".
Ora il ProjectPilot dovrebbe avviarsi.

Ora prova ad avviare il ProjectPilotda Allplan. Se il problema persiste, procedi come descritto di seguito:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Allmenu
Assistenza
Windows Explorer (cartella programma)
Si apre la cartella programma di Allplan
Rinomina la sottocartella "PRG" in "PRG_OLD"
avvia una nuova routine d'installazione dal DVD corrente di Allplan
seleziona l'opzione d'installazione "Update"
seleziona "File licenza esistente"
seleziona "Installazione minima"

Al termine del setup provare ancora ad avviare il ProjectPilot.
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