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Crea un account su techsoup.it 
(è gratis e una volta per tutte!)

Carica i documenti e attendi la 
conferma di registrazione

Benvenuto a bordo!

Come registrarsi 
a TechSoup



Titolo slides

Per attivare il tuo abbonamento AWS, 
comincia cliccando sul link che trovi 
nell’email.
Seleziona l’opzione Root User e clicca il 
bottone Create a new account.
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Compila il form inserendo:
- il tuo indirizzo email
- una password
- la conferma della password da te 

selezionata
- un nome per il tuo account AWS

Poi clicca su Continua.



Prosegui selezionando l’opzione Business e 
inserendo le tue informazioni di contatto:

- Nome e Cognome
- Nome della tua organizzazione
- Numero di telefono
- Nazione
- Indirizzo della tua organizzazione.

Poi accetta i Termini e le Condizioni d’uso e premi 
nuovamente il bottone Continua.
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Inserisci anche tutte le informazioni di 
pagamento richieste.
Poi clicca su Verifica e Continua per procedere 
con la conferma dell’identità.



.

Conferma la tua identità:
- inserisci il tuo numero di cellulare
- inserisci i caratteri che leggi nel box “Controllo di 

sicurezza”
- Inserisci il codice di verifica che riceverai al 

numero di cellulare inserito
- Conferma.
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Seleziona il piano Supporto di livello base: 
gratuito.
Poi clicca sul bottone Completa la 
registrazione.



Congratulazioni hai completato la tua registrazione ad AWS!
Ora accedi alla Console di Gestione di AWS cliccando sull’apposito 
bottone e inserendo i dati forniti in fase di registrazione.
Poi inserisci i caratteri che vedi per completare il controllo di 
sicurezza.
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Complimenti! Hai effettuato l’accesso al tuo 
account AWS.
In altro a desta, clicca sul nome della tua 
organizzazione e poi clicca su Il mio 
pannello di controllo di fatturazione nella 
tendina che compare.



Una volta nel Pannello, 
clicca su Crediti nell’elenco 
a sinistra.
Poi clicca sul bottone 
Riscatta credito.
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Inserisci il codice della promozione ottenuto via email. 
Inserisci i caratteri di controllo di sicurezza e clicca ancora il bottone Riscatto credito.



Ottimo! Hai riscosso il tuo credito che è ora visibile anche nel  tuo 
account ed è pronto per essere utilizzato.
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