
 

eID (EDIUS ID) registrazione 
per Grass Valley EDIUS Pro 9 
EDIUS 9 utilizza la registrazione EDIUS ID (eID) – come EDIUS 8 e Mync. 
Il Vostro eID è collegato al numero di serie e vi consente di tenere traccia dello stato delle 
attivazioni del Vostro prodotto. 

Prima di attivare il vostro EDIUS 9, vi verrà richiesto di immettere un eID. Se avete già un 
eID per l’attivazione di EDIUS 8 o Mync, utilizzate quello. Se non lo avete, createne uno. 
Seguire le istruzioni qui riportate. 

Un eID contiene un indirizzo e-mail e 
una password. 
 
Lanciando EDIUS per la prima volta 
dopo l’installazione, apparirà la 
finestra mostrata sopra.  
 
1. Fare click su [Crea eID]. 

 

2. Per registrare un eID per la prima volta fate click su [Creazione eID] nella pagina web 
seguente.  

 

 

  



 

3. Inserite il vostro indirizzo e-mail. 

 
 

4. Acconsentite ai termini e condizioni della normative sulla privacy e fate click sul pulsante 
[Invia]. 

  

Una conferma di regitrazione preliminare verrà inviata al vostro indirizzo e-mail per 
verifica. Se non ricevete l’e-mail verificate la cartella spam.  

 



 

5. Fate click sul link URL per continuare la registrazione. 

L’ e-mail apparirà come segue:  

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
Conferma di registrazione preliminare 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
 
Grazie per aver creato un eID. Abbiamo ricevuto la Sua registrazione 
preliminare. 
Clicchi sul link URL qui di seguito entro 48 ore per completare la reg‐
istrazione. 
Non sarà possibile usare l’eID senza aver completato la registrazione. 
 
 
■Procedura di registrazione URL 
https://ediusid1.grassvalley.com/regist/entry/?h=XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
 
Precauzioni: 
∙ Questa URL resta valida per 48 ore dal momento in cui Grass Valley ha 
inviato questa e‐mail. La registrazione non sarà più valida se non si 
completa la procedura entro 48 ore. 
∙ Fino a quando la registrazione non è stata completata, rimane pre‐
liminare e l’eID non può essere usato. 
∙ Questa e‐mail viene inviata durante la registrazione dell’eID. Se non 
intendeva registrarsi, non completi la procedura. Se ha completato la 
registrazione involontariamente, contatti il nostro centro di assisten‐
za. 
∙ Questa e‐mail è stata inviata da un indirizzo e‐mail usato solo per 
l’invio di messaggi. La preghiamo di notare che non possiamo rispondere 
a messaggi inviati a questo indirizzo. 
 
Grazie per il costante sostegno ai prodotti Grass Valley. 
 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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6. Si aprirà la pagina web di registrazione. Inserite tutti i dati richiesti. 

 

 

Confermate i dati facendo click sul pulsante [Confermare].  

 

 

 



 

7. Completate la registrazione facendo click sul pulsante [Registrazione]. 
Se volete modificare un campo, fate click sul pulsante  [Torna all’inizio].    

 

 

8. La registrazione eID è ora completa. Vi verrà inviata un’e-mail di conferma. 

 

 



 

9. Ora potete utilizzare EDIUS 9 con l’indirizzo e-mail e la password registrati.  
La combinazione di indirizzo e-mail e password rappresenta il Vostro eID. 

 

Digitate il Vostro indirizzo e-
mail nel campo „E-mail“, e la 
vostra password nel campo 
„Password“.  

 
 

 

 

 

A questo punto vi verrà richiesto di inserire il numero di serie di EDIUS 9 o, nel caso si 
tratti di un upgrade, anche il numero di serie della vostra versione precedente di EDIUS. 
Ora potete inziare a lavorare con EDIUS.  

 
Per visualizzare lo stato delle vostre attivazioni della licenza di EDIUS potete effettuare il 
login con il Vostro e-mail e password sulla pagina https://ediusid1.grassvalley.com. 
Inoltre, da questa pagina, potete sempre verificare e modificare i vostri dati. 

 

Per ulteriori informazioni e supporto si prega di contattare il Vostro rivenditore EDIUS o 
visitare il sito www.edius.it. 

 


