Office 365 si trova
là dove ti trovi tu.
Abbonamento di 1 anno
per un utente
1 PC/Mac + 1 Tablet

Per 1 PC/Mac + 1 Tablet/
iPad Windows1
60 minuti Skype
gratuiti al mese2

Applicazioni
più recenti:
Word
Excel
PowerPoint
OneNote
Outlook

Plus
Servizi Premium:
Spazio di memorizzazione
online OneDrive
Minuti Skype mensili

Chiave prodotto compres • Nessun supporto dati
Non per l’uso commerciale

Spazio di memorizzazione
online di 1 TB OneDrive3
Aggiornamenti continui delle
applicazioni e dei servizi

Così si attiva e si installa
Office 365 Personal
PASSAGGIO 1
Nella schermata iniziale di
Windows 8 toccare l’icona Office.

PASSAGGIO 2
Nella successiva schermata di
benvenuto toccare l’icona di
attivazione.

Note:
L’utilizzo per scopi commerciali, di pubblica utilità o di lucro e da parte di enti pubblici è vietato.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.office.com/information.
Il prodotto deve essere attivato al massimo 6 mesi dopo l’attivazione di Windows.
Il prodotto non può essere restituito nel caso in cui sia stato danneggiato o attivato e il valore corrispettivo non
può essere pagato in contanti.
Rimane valida la garanzia prevista dalla legge.

PASSAGGIO 3
Effettuare l’accesso tramite il
proprio account Microsoft oppure
creare un nuovo account.
Per account Microsoft si intende una procedura di autenticazione universale che in passato era nota come Windows Live ID.
Un account Microsoft è composto da un indirizzo e-mail e da una password e consente di accedere a servizi Microsoft quali
OneDrive, Outlook.com e Xbox Live. Se si sta utilizzando OneDrive, Outlook.com, Xbox Live, Hotmail o un altro servizio online
di Microsoft, significa che si è già in possesso di un account Microsoft. È tuttavia possibile aprire in qualsiasi momento ulteriori
account Microsoft.

PASSAGGIO 4
Seguire le indicazioni visualizzate sullo schermo per
completare l’installazione.
Per domande di carattere tecnico e per l’assistenza relativa al prodotto rivolgersi a:
www.support.microsoft.com/contactus

1. Per utilizzare il prodotto è necessario disporre di Windows 7 (o versione successiva), Mac OS X® 10.6 (o versione successiva), tablet
compatibili con Windows 7 (o versione successiva) o iPad con iOS® 7.0 (o versione successiva). La gamma di funzioni delle applicazioni
dipende dal dispositivo utilizzato. Publisher e Access sono disponibili solo per PC. OneNote per iPad e OneNote per Mac sono
disponibili gratis nell’iTunes Store e nel Mac App Store. Office Mobile è preinstallato nei dispositivi Windows Phone ed è disponibile
anche per iPhone® (a partire dall’iOS 6.1) nonché per gli smartphone Android (a partire da Android 4.0). Ulteriori informazioni sono
disponibili all’indirizzo www.office.com/mobile.
2. I minuti Skype sono disponibili soltanto in determinati Paesi e dopo che l’utente ha accettato le condizioni di utilizzo. È possibile
effettuare chiamate soltanto in determinati Paesi e a determinati numeri di telefono. È necessario disporre di un account Skype.
Ulteriori informazioni sono disponibili all’indirizzo www.office.com/information.
3. È necessario disporre di un account Microsoft e di una connessione a Internet (quest’ultima potrebbe essere a pagamento).

