
Primo ordine prodotti 
Microsoft
Guida



Vai al sito techsoup.it
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Accedi al tuo account TechSoup.



Seleziona “Catalogo”.
Poi “Software”.



Seleziona “Azienda o brand” e poi il 
programma Microsoft a cui sei interessato.



Seleziona uno dei prodotti disponibili.



Clicca qui.



Inserisci qui il tuo dominio Microsoft 
(sarà latuaorganizzazione.onmicroft.com) e 
poi clicca Continua.

Se ancora non ne hai uno, crealo qui





Se la tua organizzazione non è registrata al Microsoft Non Profit Portal:
- clicca su Register Now
- registra la tua organizzazione e crea il vostro dominio onmicrosoft.com
- attendi l’email di notifica della tua eleggibilità e poi completa la 

procedura tornando al catalogo e seguendo le prossime istruzioni.

Se hai bisogno di supporto per registrarti al Microsoft Non Profit Portal, 
scrivici a customerservice@techsoup.it e ti forniremo una guida dedicata!

Se la tua organizzazione è registrata:
- clicca su Sign In
- inserisci le vostre credenziali
- dopo aver effettuato login con successo, torna alla pagina TechSoup e 

prosegui con la procedura.

mailto:customerservice@techsoup.it


Torna alla pagina TechSoup 
(slide 8) e scorri leggermente 
verso il basso.

Completa questo campo 
con il dominio creato o 
verificato sul Microsoft 
Non Profit Portal.
Attenzione: inserisci solo 
ciò che precede 
.onmicrosoft.com.Infine clicca qui.



Qui puoi vedere il dominio 
che stai usando. Se non è 
corretto, torna allo step 
precedente e inserisci 
quello corretto.

Poi clicca qui.



Accedi con le credenziali della 
tua organizzazione.
Poi clicca qui.



Ora torna alla pagina TechSoup, scorri 
leggermente verso il basso e clicca qui.



Se la procedura è andata a buon fine, verrai 
indirizzato nuovamenta al catalogo.

A questo punto:
- seleziona il prodotto che vuoi acquistare;
- seleziona la quantità;
- aggiungi al carrello;
- fai check out.

Complimenti! Hai effettuato l’ordine!
Ora controlla la tua email per procedere al 
pagamento.
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techsoup.it

@TechSoupItalia


