Istruzioni per l’attivazione di MSDN, per licenze biennali o triennali

Faccio questa breve guida per l’attivazione degli abbonamenti, perché al momento in cui scrivo non

risulta facile, per chi è alle prime armi con VLSC, orientarsi all’interno del portale ed attivare le licenze
acquistate

Coloro che hanno acquistato:




Una licenza biennale nuova o rinnovo (Le attiviamo noi, non sono quindi necessari passaggi per
voi)
Un rinnovo triennale comunicando lo stesso indirizzo email del contratto precedente
Hanno già un contratto triennale aperto con Microsoft per altri prodotti

devono saltare il passaggio seguente e passare direttamente alla fase di attivazione

Preparazione all’attivazione: Fase da seguire solo per i contratti

triennali nuovi o per chi ha comunicato in fase di rinnovo un indirizzo
email differente dal contratto precedente

Per prima cosa vi ricordo che: per VLSC si intende Volume Licensing Service
Center, ed è il portale Microsoft ove l’amministratore della vostra azienda
ha la possibilità di modificare, inserire, aumentare, diminuire, etc etc i

diritti del software acquistato dall’azienda. Su questo portale andremo ad
assegnare quindi solo i diritti per lo sviluppatore che utilizzerà MSDN e
niente altro. Il software e le chiavi devono essere poi scaricati sul
portale msdn.microsoft.com dopo l’attivazione
Vediamo i passaggi

1. Attendere la mail di benvenuto di Microsoft in cui riceverete la conferma d’ordine di apertura del
vostro contratto
2. Cliccare sul link del Volume Licensing Service Center
3. Loggarsi con l’indirizzo email comunicato durante la fase di apertura del contratto
4. Dopo essersi loggati, ci sarà una sola richiesta: “Confermare la business email”: è fondamentale
che confermiate lo stesso indirizzo di posta elettronica con cui vi siete loggati e che avete
comunicato in fase di apertura del contratto
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5. Confermato l’indirizzo email, riceverete una mail da Microsoft in cui vi si inviata a riloggarvi per
l’attivazione
6. Attendere però un paio d’ore prima di rientrare nel VLSC per la sincronizzazione delle licenze
7. Proseguire al prossimo punto

Attivazione: comune a tutti

Effettuare il login con l’indirizzo email comunicato per l’apertura del contratto

Cliccare sulla voce “Sottoscrizioni” ed ancora “Sottoscrizioni”
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Cliccare sul link “Fare clic qui per visualizzare il riepilogo delle relazioni…”
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Fare clic su sul numero di licenza che si intende attivare (per chi ha un rinnovo o altre licenze attive
controllare la data di scadenza, per individuare quella corretta)

Fare clic su “fare clic qui” accanto a Gestisci sottoscrizioni MSDN
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Fare clic su “Assegna sottoscrizione”

Selezionate il vostro livello di abbonamento Visual Studio con MSDN (non barate .-))) selezionando un
livello più alto perché tanto il sistema non vi farebbe proseguire)
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Flaggate tutte le opzioni (tranne MEDIA nel caso non vogliate ricevere i DVD, ma utilizzare solo il
download) e cliccate sul pulsante avanti

A questo punto la procedura diventa molto intuitiva: vanno inseriti i dati dello sviluppatore, compreso il

suo indirizzo email (che può anche corrispondere all’indirizzo fornito per l’apertura del contratto, nel caso
di aziende ove l’amministratore coincida con lo sviluppatore); nel caso si sia flaggato MEDIA, l’indirizzo di
spedizione dei supporti DVD e la lingua (scegliere Western Europe che contiene anche italiano oltre
all’inglese) ed infine viene richiesto di cliccare per inviare la mail di invito per lo sviluppatore.

Lo sviluppatore riceverà ora un’email con l’ID abbonato e potrà seguire le istruzioni molto semplici per
attivare/riattivare il suo abbonamento sul portale msdn.microsoft.com

Ricordate che ogni indirizzo email deve essere abilitato LiveID di Microsoft per poter operare
Periodicamente Microsoft aggiorna il layout di VLSC: potrebbe capitare, quindi, che al momento in cui
stiate leggendo questa guida, gli screenshot non siano aggiornati con le maschere che vedete online.

Teoricamente la logica di attivazione non dovrebbe cambiare, quindi dovreste essere comunque in grado
di proseguire. Una segnalazione sarebbe poi gradita, così che possa aggiornare la guida
Grazie
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