
Quick Heal Total Security Multi Device 
Gestione della Licenza 

 
Le licenze Quick Heal Total Security Multi Device sono composte da un unico seriale che               
può essere utilizzato per l’attivazione di diversi dispositivi (3 o 5 a seconda della licenza)               
anche su diversi sistemi operativi (Windows, Mac, Android). 
ATTENZIONE: Una volta utilizzato il seriale in fase di registrazione, per il numero di volte               
corrispondente al numero dei dispositivi licenziati, questo non permetterà la registrazione di            
ulteriori dispositivi. 
Per poter gestire le reinstallazioni o la installazione del software su un nuovo             
hardware è necessario prima disattivare uno dei dispositivi associato alla licenza. 
 
NOTA BENE :  Questo passaggio è possibile solo ed esclusivamente se la licenza è             
stata registrata e associata al servizio on line di Remote Device Management (RDM) di              
Quick Heal , tale registrazione viene richiesta al termine della prima attivazione della licenza,             
se si salta tale passaggio in ogni caso è possibile eseguire la registrazione tramite il portale: 
https://mydevice.quickheal.com 
La registrazione e associazione dei dispositivi con il portale permette la gestione completa             
della licenza, e comprende appunto la disattivazione della licenza su i dispositivi non più              
presenti, e quindi lo sblocco istantaneo della chiave per una successiva reinstallazione del             
prodotto. 
 
Registrazione al servizio RDM al termine della prima registrazione della          
Licenza del software ( sistema consigliato ): 
Al termine della installazione del software e attivazione della licenza viene subito richiesta la              
registrazione al portale di Remote Device Management: 

 

https://mydevice.quickheal.com/


Inserire la mail che si desidera utilizzare per accedere al portale, una volta inserita, su tale                
mail arriverà un messaggio per l’attivazione dell’account e successiva impostazione della           
password, seguire le procedure descritte nella mail ed attivare l’account. 
 
Registrazione al servizio RDM direttamente sul portale: 
Se si è chiuso la finestra precedente è possibile registrarsi al portale sul seguente link:               
https://mydevice.quickheal.com 
fare clic sul pulsante “Iscriviti” in alto a destra: 

 
Seguire la procedura di attivazione fornendo le informazioni richieste ed attivare l’account            
attraverso l’email ricevuta. 
  

https://mydevice.quickheal.com/


Una volta eseguita la registrazione è necessario accedere al portale per           
associare la licenza ai dispositivi : 

- Accedere al portale con le credenziali create al passaggio precedente 
- Una volta eseguito l’accesso verranno richieste le seguenti informazioni: 

 
- Inserire le informazioni richieste, la schermata caricherà il dispositivo appena          

installato: 

 
- Fare clic su “Aggiungi”, verrà richiesta una password OTP ottenibile seguendo la            

procedura riportata: 

 
  



- Quindi sul PC dove si è installata la licenza procedere come descritto per ottenere la               
password OTP: 

  

 
 
 
 
 



- Inserire la password sul portale e fare clic su “Invio”, si riceverà il seguente              
messaggio: 

 
- La registrazione del dispositivo è terminata 

 
Procedere quindi alla installazione e attivazione dei restanti dispositivi e quindi           
eseguire il loro inserimento sul portale seguendo la stessa procedura, facendo clic            
sulla voce “Aggiungi dispositivo” presente in Home Page del servizio RDM (Non è             
necessario eseguire nuovamente la registrazione al portale): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Rimozione di uno dei dispositivi : 

- accedere al portale RDM: 
https://mydevice.quickheal.com 

- selezionare il dispositivo dall’elenco dei dispositivi: 

 
- fare clic su “Dettagli dispositivo”: 

 
 
 
 
 
 

https://mydevice.quickheal.com/


 
- fare clic sul tasto “Disattiva”: 

 
- fare clic su “OK”: 

 
Il dispositivo verrà rimosso e sarà possibile eseguire l’attivazione della licenza su un             
nuovo dispositivo. 


