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NON OFFRE ALCUNA GARANZIA, NÉ ESPRESSA NÉ IMPLICITA.
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acquistate in modo indiretto attraverso i rivenditori non sono stabiliti da Microsoft.
Accordo di riservatezza
Le informazioni contenute in questo manuale sono rigorosamente confidenziali. Il Channel
Partner si impegna espressamente a trattare con la massima riservatezza tutte le informazioni
contenute nel Manuale del programma SPLA Global 2011 e a garantire che:





Solo il personale autorizzato abbia accesso a questo manuale
Copie del manuale vengano distribuite esclusivamente all'interno dell'organizzazione del
Channel Partner al solo scopo di ottemperare ai requisiti dei programmi Microsoft
Volume Licensing
I dipendenti rispettino i requisiti di riservatezza
Qualora la relazione commerciale con Microsoft cessi, il Channel Partner si impegna a
distruggere questo manuale e tutte le copie in suo possesso

Aggiornamenti manuale









Il manuale del programma SPLA Global viene aggiornato e localizzato annualmente.
Se necessario, durante l'anno è possibile che vengano implementati piccoli
aggiornamenti periodici solo alla versione inglese
Gli aggiornamenti periodici saranno apportati:
o Quando una policy o una procedura esistente deve essere modificata
o Quando vengono introdotti nuovi programmi o policy
Microsoft provvederà a comunicare le eventuali modifiche al manuale del programma.
Gli aggiornamenti importanti alle edizioni future saranno riportati nella prima pagina del
manuale per fornire informazioni sulle modifiche apportate rispetto alla versione
precedente.
I Channel Partner sono tenuti ad adottare le policy e procedure aggiornate fornite dal
ROC entro 30 giorni dalla notifica o comunque entro la data di entrata in vigore.
I Channel Partner vengono informati dell'adozione di nuove prassi e procedure con 30
giorni di anticipo.
Una copia elettronica del presente manuale sarà disponibile in Explore.ms.
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1. Introduzione
1.1 Scopo del manuale
Lo scopo del presente manuale è descrivere i principali processi operativi del programma SPLA
(Services Provider License Agreement, contratto di licenza per i fornitori di servizi Microsoft).
Questo manuale include:
 Una panoramica del programma Microsoft SPLA che comprende funzionalità, vantaggi e
procedura di impostazione del contratto.
 Istruzioni dettagliate sulla preparazione dei contratti e sulla procedura di invio.
 Dettagli su tipi di ordini, prezzi, offerte di supporti, fatturazioni, riscossioni, incentivi e
correzioni dei crediti.
 Informazioni su attivazione dei prodotti e gestione dei contratti.
 Chiarimenti sulle notifiche distribuite ai clienti relative al programma.
1.2 Ruolo del Regional Operations Centre (ROC)
Microsoft ha attualmente quattro Regional Operations Center nel mondo:


Il North America Operations Center (NAOC) gestisce i clienti negli Stati Uniti e in Canada.
o L'AOC si trova a Reno, Nevada, Stati Uniti. Tutte le responsabilità operative nei
paesi del Nord America (Stati Uniti e Canada) sono gestite da Microsoft
Licensing, GP (MSLI) nel centro AOC.



L'Asia Pacific Operations Center (APOC) gestisce i clienti nella regione Asia Pacifico.
o L'APOC ha sede a Singapore all'indirizzo 438B, Alexandra Road, #04-09, Block B,
Alexandra Technopark, Singapore 119968.



L'EMEA Operations Center (EOC) gestisce i clienti in Europa, Medio Oriente e Africa.
o L'EOC ha sede in Irlanda al seguente indirizzo: Atrium Buildings 3 & 4,
Carmanhall Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18. Telefono: 00-353-1 295
3826 (centralino) Fax: 00-353-1 706 4110. Attualmente l'EOC fornisce supporto
operativo essenziale alle attività di vendita e assistenza clienti dell'azienda in
circa 120 paesi diversi.



Il Latin American Operations Center (LOC) gestisce i clienti in America Latina e nelle
regioni caraibiche.
o Il LOC ha sede all'indirizzo 6750 N. Andrews Avenue, Suite 400, Ft Lauderdale,
Florida, Stati Uniti 33309. Tutte le responsabilità operative nei paesi
dell'America Latina e delle regioni caraibiche sono gestite da Microsoft
Licensing, GP (MSLI) nel centro LOC.

Le funzioni primarie del ROC sono:




Gestione dei Channel Partner e assistenza clienti
Elaborazione e gestione delle transazioni
Gestione dei programmi e delle operazioni
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Gestione della supply chain
Gestione finanziaria
Supporto sistemi
Gestione dei partner commerciali
Crediti e riscossioni
Adempienza ai requisiti relativi al reddito

Un centro ROC offre assistenza su:







Questioni relative a contratti e ordini
Richieste di restituzioni di prodotti e cancellazioni di ordini
Questioni relative alla spedizione di CD e DVD Volume Licensing
Training operativo
Supporto per gli strumenti operativi
Eccellenza di esecuzione

1.3 Supporto per paesi
Per ulteriori informazioni su come contattare il ROC e il rappresentante del servizio clienti, fare
riferimento ai manuali Global Channel Operations.
Tutte le regioni
In caso di domande sul contenuto della presente guida, contattare il ROC utilizzando il Call
Logging Tool su https://www.explore.ms.
Si noti che CLT non è applicabile per il Giappone. Tutte le richieste e le domande dal Giappone
devono essere inviate tramite e-mail all'indirizzo jplquest@microsoft.com.
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2. Panoramica del programma SPLA (Services Provider License Agreement)
2.1 Introduzione
L'offerta SPLA (Services Provider License Agreement) fa parte della strategia Software plus
Services di Microsoft ed è destinata alle organizzazioni che forniranno, tramite i partner,
un'offerta venduta ai clienti finali su base mensile.
I fornitori di servizi offrono ai clienti un'ampia gamma di servizi, tra cui l'accesso diretto o
indiretto ai server Microsoft concessi in licenza o ai servizi software che interagiscono con le
licenze Microsoft.
Nello specifico, un'organizzazione è un fornitore di servizi se:

Fornisce ai clienti accesso diretto o indiretto a prodotti Microsoft concessi in
licenza, quali siti Web ospitati o applicazioni line-of-business (LOB), attraverso
software server Microsoft.
Fornisce ai clienti servizi software che interagiscono con prodotti Microsoft
concessi in licenza. In questo scenario né il fornitore di servizi né il cliente sono
licenziatari.
Agevola le attività del cliente, incluse transazioni commerciali con terze parti,
attraverso servizi software che interagiscono con i prodotti Microsoft concessi
in licenza.
Offre ai clienti accesso e utilizzo di applicazioni, Microsoft o di altri produttori, a
patto che l'applicazione sia eseguita su un server e interagisca con un prodotto
Microsoft concesso in licenza su tale server.
I tipi di organizzazioni indicati di seguito sono alcuni esempi di possibili candidati per l'offerta
SPLA (non è un elenco completo):









Fornitori di servizi di hosting Web
Fornitori di servizi per le applicazioni
Fornitori di servizi di messaggistica e/o collaborazione
Fornitori di servizi Web/Internet
ISV che forniscono applicazioni ospitate o concesse in licenza come servizi
Outsourcer IT
Outsourcer processi aziendali
Consulenti servizi software
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3. Collegamenti importanti alle informazioni sul programma SPLA
3.1 Training operativo SPLA
Questo corso di training è rivolto ai fornitori di servizi e ai rivenditori SPLA e contiene le
informazioni necessarie per portare a termine correttamente le attività operative associate a
SPLA e soddisfare tutti i requisiti del programma SPLA, tra cui:







Recupero dei numeri di sottoscrizione
Comunicazione dell'utilizzo delle licenze
Utilizzo di Explore.ms (https://www.explore.ms)
Invio di ordini di acquisto e fulfillment mediante MOET
Segnalazione di problemi mediante il Call Logging Tool (CLT)
Ordine dei supporti di fulfillment

Il materiale di training operativo e la relativa certificazione sono disponibili all'indirizzo
https://training.partner.microsoft.com/
3.2 Informazioni sul programma SPLA (Services Provider License Agreement)
Informazioni sul programma tra cui contratti, moduli, fulfillment, novità sui prezzi, novità sui
programmi, risorse, training e comunicazioni VL sono disponibili all'indirizzo
https://www.explore.ms/Navigation.aspx?Start=Programs.SPLA.
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4. Gestione delle richieste e delle risoluzioni
Per comunicare con i ROC utilizzare il Call Logging Tool (CLT) all'indirizzo
https://www.explore.ms/navigation.aspx.
Si noti che CLT non è applicabile per il Giappone. Tutte le richieste e le domande dal Giappone
devono essere inviate tramite e-mail all'indirizzo jplquest@microsoft.com.
Utilizzare i seguenti alias di e-mail se si incontrano difficoltà tecniche con CLT:
America del Nord e America latina:
EMEA:
Asia (eccetto il Giappone):

mvlohelp@microsoft.com
mscosup@microsoft.com
aplquest@microsoft.com

Il livello di servizio garantisce che il 90% delle richieste venga risolto entro 3 giorni lavorativi. Di
seguito sono elencati i tipi di richieste operative che possono essere inviate:






Elaborazione dei contratti
Gestione degli ordini
Problemi di crediti e riscossioni
Rebate
Domande relative ai prezzi

Le domande su prevendite e licenze devono essere indirizzate alla filiale Microsoft di zona o al
proprio Hosting Sales Specialist.
I rivenditori SPLA devono essere in grado di rispondere alle domande di prevendita provenienti
dai fornitori di servizi. Se il rivenditore non è in grado di rispondere a una domanda di
prevendita, deve contattare l'Hosting Sales Specialist (HSS) di zona del fornitore di servizi.
Tabella 4.1 - Tipi di richieste e punti di escalation
Tipo di richiesta

Esempi

Punto di accesso

Pacchetto e

Gestione del contratto: modifica dei dati di

Call Logging Tool (CLT)

appendici al

gestione o degli ordini.

contratto
Strumenti operativi, come MOET ed Explore.ms.

Call Logging Tool (CLT)

Modifiche, consuntivi e pagamenti relativi a

Call Logging Tool (CLT)

rebate.
Esente dalla procedura di risoluzione.

OperationsAccount Manager (OAM)

Pacchetto e

Emendamenti/Appendici standard e non standard

MS Sub Hosting Solutions Specialist (HSS) locale

appendici al

(non visibili in Explore).

contratto
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Tipo di richiesta

Esempi

Punto di accesso

Domande sui

Adempienza del cliente ai requisiti: modalità di

SPUR

prezzi

licenza dell'ambiente.
Disponibilità dei prodotti in SPLA.

Marketing

SKU mancante: rimosso dal listino prezzi.

Call LoggingTool (CLT)

Variazioni di prezzo in SPLA.

Comunicazioni VL per aggiornamenti recenti

Strategie di determinazione dei prezzi: criteri per

Rivenditore locale, contatti vendite, PAM

l'impostazione dei prezzi.

Microsoft

Piani e campagne di marketing.

Rivenditore locale, contatti vendite, PAM
Microsoft

Supporto sulle

Opzioni di acquisto per i clienti: SPLA o

Hosting Solutions Specialist (HSS) della filiale

licenze

abbonamento.

Microsoft di zona.

Spiegazioni e chiarimenti su SPUR.

Hosting Solutions Specialist (HSS) della filiale
Microsoft di zona.

Supporto tecnico sui prodotti, ad esempio

SPUR

compatibilità di soluzioni e ambienti.
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5. Gestione dei contratti
5.1 Invio dei contratti
Nella cartella “Agreements” (Contratti) all'indirizzo
https://www.explore.ms/Navigation.aspx?Start=Programs.SPLA sono disponibili modelli di
contratti SPLA indiretti. Nella cartella “Forms” (Moduli) sono presenti altri documenti utili.
I contratti SPLA ed eventuali emendamenti devono essere inviati al ROC su copia cartacea
tramite posta, fatta eccezione per l'APOC, a cui possono essere inviati anche tramite CLT (esclusi
Giappone, Taiwan e India), e per i rivenditori AOC (tramite procedura con copia elettronica).
Inviare tutta la documentazione all'indirizzo postale indicato sul modulo della firma.


Il ROC verifica che il contratto sia valido e lo elabora entro tre giorni lavorativi (indiretto)
o entro otto giorni lavorativi (diretto). Si prega di tenere presente che per i servizi di
hosting che aderiscono al programma SPLA per la prima volta, potrebbe essere richiesto
un controllo sul credito. Il modulo di richiesta del credito può essere trovato su
Explore.ms. Ciò comporterebbe l'aggiunta di due giorni al tempo stabilito per
completare l'elaborazione.



Se il contratto non è valido, il ROC contatterà l'alias del rivenditore indicato come
mittente (se indiretto) o il contatto per le notifiche (se diretto) per ottenere il contratto
mancante/convalidare il contratto.



Se non è possibile chiarire/risolvere le irregolarità entro massimo 30 giorni (60 giorni per
le Americhe), è possibile che il contratto venga restituito al rivenditore/fornitore di
servizi senza alcuna elaborazione entro la prima settimana del mese fiscale successivo.
Si prega di tenere presente che la documentazione controfirmata potrebbe essere
distrutta.

Per il Giappone, inviare il contratto o l'emendamento firmato all'indirizzo riportato di seguito,
includendo due copie dei documenti originali.
〒108-0075
東京都港区港南 2-16-3
品川グランドセントラルタワー
日本マイクロソフト 株式会社
5.2 Accettazione del contratto
Se il contratto è valido, il ROC invierà una lettera di accettazione del contratto entro 48 ore dalla
sua elaborazione.
Nel caso in cui siano state inviate due copie cartacee di un contratto, una copia cartacea
controfirmata viene restituita al rivenditore (non applicabile per l'AOC) e al contatto del cliente
indicato sul contratto.
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5.3 Annullamento di un contratto
Le richieste di annullamento di un contratto SPLA diretto devono essere indirizzate alla filiale
Microsoft appropriata. I clienti AOC possono inviare la propria richiesta per la risoluzione
anticipata su carta intestata firmata del fornitore di servizi di hosting. La richiesta deve includere
il numero e la data effettiva di sottoscrizione. Tale richiesta può essere inviata al rivenditore o
tramite CLT. Per il Giappone, contattare il rivenditore.
Le richieste di annullamento di un contratto SPLA indiretto devono essere indirizzate al
rivenditore, il quale a sua volta inoltra un emendamento di risoluzione in copia cartacea
all'Operations Center.
I requisiti per l'annullamento/la risoluzione anticipata di un contratto SPLA sono riportati nei
Termini e condizioni del contratto SPLA.
5.4 Rinnovo di un contratto
Il Service Provider Licensing Agreement è un contratto di tre anni, sostanzialmente analogo ad
altri Volume Licensing. Al termine dei tre anni di validità, i fornitori di servizi di hosting devono
rinnovare il contratto. Quando un contratto di rinnovo viene inviato al centro di elaborazione,
deve riportare il numero di contratto precedente. Una volta elaborato, verrà creato un nuovo
numero di contratto.
Per i rinnovi effettuati entro i 90 giorni dalla scadenza del contratto, il centro di elaborazione
provvederà a retrodatare l'inizio di tale contratto di rinnovo al giorno successivo al termine del
contratto. Se il contratto di rinnovo viene ricevuto dopo 90 giorni dalla data di scadenza, il
contratto viene elaborato come nuovo. Il PAM del rivenditore può richiedere un emendamento
per retrodatare il rinnovo.
5.5 Impostazione delle sottoscrizioni per i clienti finali SPLA
Il contratto SPLA richiede che i fornitori di servizi posseggano numeri di sottoscrizione distinti
per tutti i clienti finali il cui importo supera 1.000 nella valuta dell'area di appartenenza, ad
esempio $ negli Stati Uniti e nell'APOC, € in Europa, ecc. Il limite per il Giappone è JPY 100.000.
Queste singole sottoscrizioni saranno tutte associate al contratto master SPLA.
Per impostare nuove sottoscrizione a tal fine, è necessario compilare il modulo per la
sottoscrizione del cliente finale, accessibile nella cartella Forms (Moduli) all'indirizzo
https://www.explore.ms/Navigation.aspx?Start=Programs.SPLA.
5.6 Opzioni di licensing per SPLA
Le licenze acquistate nell'ambito di SPLA sono licenze non perpetue mensili che possono essere
utilizzate per la durata del contratto. SPLA supporta due diversi tipi di licensing: licenza di
accesso abbonato (SAL, Subscriber Access License) e licenza per processore (PL, Processor
License). I dettagli sulle licenze sono disponibili in SPUR e di seguito ne viene fornito un
riepilogo.
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Subscriber Access License
È richiesta una licenza SAL (Subscriber Access License) per ogni singolo utente o dispositivo
autorizzato ad accedere o comunque utilizzare il software.
 In genere, è richiesta una licenza SAL per ogni singolo utente autorizzato a utilizzare il
software in un dato mese.
 Se si utilizza l'opzione SAL, non è necessario disporre di una licenza server separata.
 Non è possibile ottenere licenze SAL per tutti i prodotti.
o Esempi di prodotti con licenza SAL disponibile: Windows Server, Microsoft SQL
Server, Microsoft Exchange Server, Microsoft Office e il software aziendale
Microsoft Dynamics.
 I vantaggi del modello su abbonamentocomprendono:
o Gli abbonati possono accedere a tutti i server.
o I fornitori di servizi godono di scalabilità.
o I fornitori di servizi devono sostenere costi di avvio minimi.
Processor License
Ogni licenza PL (Processor License) consente a un numero illimitato di utenti di accedere al
software installato su tale processore per i prodotti concessi in licenza in base al modello per
processore.
 Un numero illimitato di utenti finali può utilizzare il software eseguito su una CPU
singola per ogni licenza processore acquistata senza la necessità, per gli utenti finali, di
acquistare una licenza.
 Non è possibile ottenere licenze PL per tutti i prodotti.
o Esempi di prodotti concessi in licenza con il modello per processore: Windows
Server e Microsoft SQL Server.
 I vantaggi del modello di licenza per processore comprendono:
o Le licenze per processore sono più semplici da monitorare e calcolare.
o Le licenze per processore sostituiscono le licenze Internet Connector.
o Le licenze per processore sono economiche per una serie di scenari aziendali in
cui la modalità di utilizzo del software può variare.
5.7 Cambio di rivenditore SPLA
È possibile cambiare il rivenditore di un contratto SPLA in qualsiasi momento. Il fornitore di
servizi deve firmare il modulo di cambio del rivenditore SPLA. La versione aggiornata di questo
modulo è disponibile nella cartella “Forms” (Moduli) all'indirizzo
https://www.explore.ms/Navigation.aspx?Start=Programs.SPLA.
Il modulo per il cambio del rivenditore deve essere ricevuto da Microsoft entro 10 giorni dalla
data della firma del cliente. La data in cui il cambio di rivenditore diventa effettivo corrisponde al
primo giorno del mese successivo a quello di ricezione del documento da parte di Microsoft.
Tutti gli importi dovuti per i mesi precedenti e fino alla data effettiva del cambio verranno pagati
al rivenditore precedente.
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Esempi:




Se Microsoft riceve il modulo di cambio del rivenditore il 31agosto, il cambiamento
entrerà in vigore a partire dal 1o settembre. L'utilizzo per il mese di agosto deve essere
inviato dal rivenditore precedente.
Se Microsoft riceve il modulo di cambio del rivenditore il 1o settembre, il cambiamento
entrerà in vigore a partire dal 1o ottobre. L'utilizzo per il mese di settembre deve essere
inviato dal rivenditore precedente.

5.8 Modifica dei dati di contatto
Fornire a Microsoft una notifica scritta relativa ai contatti modificati dell'azienda e accertarsi che
le corrispondenze e le comunicazioni relative al programma raggiungano le persone designate.
Passaggio 1. Accedere a https://www.explore.ms/Navigation.aspx?Start=Programs.SPLA e fare
clic su “Forms” (Moduli).
Passaggio 2. Scaricare il modulo di richiesta di modifica dei dati di contatto (CICR, Contract
Information Change Requests).
Passaggio 3. Compilare il modulo e inviarlo tramite CLT. Per il Giappone, utilizzare
jplquest@microsoft.com.
5.9 Mobilità delle licenze
La mobilità delle licenze offre ai clienti Volume Licensing esistenti, con Software Assurance
attiva, la possibilità di distribuire alcune o tutte le loro licenze delle applicazioni server in un
ambiente ospitato da un partner senza dovere acquistare licenze aggiuntive.
I fornitori di servizi per essere autorizzati a offrire la mobilità delle licenze devono firmare e
inviare al ROC un appendice al contratto SPLA. Il modulo di aggiunta della mobilità delle licenze
al contratto SPLA mediante un'appendice a Software Assurance è disponibile nella sezione
“Forms” (Moduli) all'indirizzo https://www.explore.ms/Navigation.aspx?Start=Programs.SPLA.
Ulteriori informazioni sono disponibili all'indirizzo:
http://www.microsoft.com/licensing/software-assurance/license-mobility.aspx
https://partner.microsoft.com/global/licensing/volumelicensesoftwareassurance

5.10 Microsoft Dynamics in SPLA
Nell'ambito di SPLA sono disponibili i seguenti prodotti Microsoft Dynamics:






Microsoft Dynamics AX
Microsoft Dynamics NAV
Microsoft Dynamics C5
Microsoft Dynamics® SL
Microsoft Dynamics GP
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Requisiti per l'ordinazione di codici di licenza SPLA Microsoft Dynamics
È necessario compilare il modulo di registrazione a Dynamics per SPLA, disponibile nella cartella
Forms (Moduli) all'indirizzo https://www.explore.ms/Navigation.aspx?Start=Programs.SPLA, per
dimostrare che il fornitore di servizi che ordina prodotti Microsoft Dynamics è certificato per
supportarli. Microsoft emette codici di licenza Microsoft Dynamics solo se ha ricevuto un
modulo di registrazione a Dynamics valido.
Procedura di richiesta dei codici di licenza
1. Il fornitore di servizi scarica il modulo di richiesta dei codici di licenza Microsoft
Dynamics da PartnerSource o Explore.ms
2. Il fornitore di servizi compila il modulo e lo invia al Regional Operations Centre. I dati per
l'invio al Regional Operations Centre sono riportati sul modulo stesso.
Il fornitore di servizi può richiedere che i codici di licenza siano intestati alla propria società o
siano a nome del cliente finale. I moduli di richiesta dei codici di licenza sono specifici per i vari
prodotti e possono essere scaricati da Explore.ms > Service Provider License Agreement (SPLA) >
Forms (Moduli).
Informazioni utili per i fornitori di servizi su Microsoft Dynamics
Guide all'hosting di Microsoft Dynamics: descrivono come i fornitori di servizi Microsoft e i
partner ERP Microsoft Dynamics distribuiscono soluzioni ERP Microsoft Dynamics in ambienti
ospitati.
Guide di associazione e moduli di richiesta dei codici di licenza Microsoft Dynamics: sono
disponibili i moduli di richiesta dei codici di licenza Microsoft Dynamics più aggiornati.
Tabella 5.10 - Chiarimenti su Microsoft Dynamics

Domanda

Risposta

Quali sono i criteri da

La procedura differisce a seconda che si tratti di un modello di rivendita o di co-vendita.

soddisfare per potere

Modello di rivendita - I partner devono sottoscrivere un contratto SPLA (Services Provider License Agreement) e

vendere Microsoft

devono aderire a un programma SPA (Solution Provider Agreement).

Dynamics tramite SPLA?

Modello di co-vendita - Partner fornitori di servizi SPLA con un contratto SPA che implementano e offrono
l'hosting di una soluzione ERP.

Dove si trovano questi

Gli SKU AX, NV e GP saranno disponibili nei listini prezzi SPLA.

prodotti MS Dynamics?
Quali funzionalità sono

Nella scheda delle guide di associazione SPLA all'interno dei moduli di richiesta dei codici di licenza è presente

incluse negli SKU di

un elenco completo delle funzionalità e della granularità.

licenza completa BE e
AM?
Come ci si iscrive?

Compilare il modulo di registrazione a Dynamics per SPLA e inviarlo tramite CLT.
La richiesta sarà inoltrata al team Microsoft Dynamics, che verificherà la validità del modulo di registrazione a
Dynamics.

Dove è disponibileil

Il modulo è disponibile in Explore.ms sotto Services Provider License Agreement (SPLA) > Forms (Moduli).

modulo di registrazione
a Dynamics per SPLA?
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Domanda

Risposta

Sono necessarie

Per ospitare software Microsoft Dynamics, il fornitore di servizi o il partner SPA Microsoft Dynamics di

particolari qualifiche per

terze parti deve soddisfare i requisiti minimi di certificazione applicabili, indicati nel manuale del

vendere prodotti

programma SPA Guide all'indirizzo https://partner.microsoft.com/40014003.

Microsoft Dynamics?
Come e dove effettuare

Gli ordini di acquisto per le licenze e/o i kit di supporti vengono inviati tramite MOET.

gli ordini?
Dove è possibile tenere

Tramite Explore.ms.

traccia degli acquisti?
Come si ottengono i

Il partner deve scaricare il modulo di richiesta dei codici di licenza Microsoft Dynamics per SPLA appropriato

codici di licenza?

disponibile in Explore.ms> Forms (Moduli).
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6. Gestione degli ordini
I listini prezzi SPLA completi possono essere scaricati da Explore.ms. Tali listini vengono
aggiornati mensilmente e resi disponibili con 30 giorni di anticipo rispetto alla data della loro
entrata in vigore.
I prezzi sono garantiti per 12 mesi, dal 10 gennaio al 31 dicembre, per i programmi SPLA, ossia in
questo periodo il prezzo dei prodotti non aumenta, ma potrebbe diminuire. Le uniche eccezioni
sono dovute a oscillazioni del tasso di cambio e all'introduzione di nuovi prodotti. Il prezzo
indicato nel listino prezzi riflette il costo di rivendita del rivenditore SPLA. A differenza di altri
programmi Volume Licensing, non sono previsti ulteriori sconti sull'offerta SPLA.
Il contratto SPLA offre sconti sul prezzo a istituti accademici qualificati. Le organizzazioni che
ritengono di averne diritto devono compilare un allegato QEEU (Qualified Educational End User),
disponibile all'indirizzo https://www.explore.ms/Navigation.aspx?Start=Programs.SPLA, e
inviarlo al ROC per l'elaborazione.
Al momento non sono disponibili prezzi scontati per gli enti governativi, che dovranno pagare il
prezzo standard commerciale appropriato relativo all'offerta SPLA. Gli enti governativi devono
anche firmare il contratto commerciale e di servizi Microsoft (MBSA).
Tutti gli ordini SPLA devono essere inviati tramite MOET (Microsoft Order Entry Tool). Fare
riferimento alla seguente sezione per MOET.
Se MOET non è disponibile, in casi eccezionali è possibile utilizzare il modulo d'ordine manuale
disponibile nella cartella Forms (Moduli) all'indirizzo
https://www.explore.ms/Navigation.aspx?Start=Programs.SPLA.
6.1 Dove trovare il listino prezzi
Disponibile all'indirizzo http://www.explore.ms > Reports (Report) > Pricelists (Listini prezzi).
Dopo l'elaborazione del contratto, non è possibile modificarne la valuta a meno che il listino
prezzi iniziale non sia stato impostato erroneamente dal ROC.
6.2 MOET
Che cos'è MOET?




MOET è l'acronimo di Microsoft Order Entry Tool (strumento Microsoft per
l'inserimento degli ordini) e consente di inviare elettronicamente gli ordini a Microsoft.
Le password per MOET devono essere reimpostate dopo 70 giorni.
MOET viene utilizzato dai fornitori di servizi per registrare l'utilizzo mensile delle licenze.
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Ogni fornitore di servizi deve inviare un report mensile entro il 15 del mese successivo al
mese in questione. Ad esempio, il report delle attività di settembre deve essere inviato
entro il 15 di ottobre. Tenere presente che i fornitori di servizi di hosting indiretti che
hanno firmato un contratto SPLA devono inviare il report al proprio rivenditore
autorizzato entro il 10 del mese successivo all'utilizzo.
Per i clienti che generano un fatturato superiore a 1000 USD (JPY 100.000 per il
Giappone), il rivenditore SPLA deve includere nel report sull'utilizzo un numero di
sottoscrizione diverso e un numero di ordine di acquisto distinto.
È possibile accomunare tutti gli altri clienti con fatturato inferiore a 1000 USD (JPY
100.000 per il Giappone) sotto il numero di sottoscrizione del fornitore di servizi.
Se il mese successivo il cliente finale non supera la soglia di 1000 USD (JPY 100.000 per il
Giappone), non occorre includerlo in un report a livello di sottoscrizione del cliente
finale, ma sarà necessario inviare un rapporto di utilizzo nullo per tale cliente. Una volta
risolto il contratto, sono concessi solo 30 giorni per effettuare un ordine.

Accesso a MOET
Passaggio 1. Inviare un e-mail con “oggetto: Creazione di un ID per MOET SPLA" e specificare i
seguenti dati tramite CLT:
 Numero pubblico cliente (PCN)
 Numero della sottoscrizione
 Nome della società
 Nome e cognome dell'account utente MOET
 E-mail
 Numero di telefono
 Numero di fax
Per il Giappone la richiesta deve essere inviata tramite e-mail all'indirizzo
jplquest@microsoft.com.
Passaggio 2. Dopo aver configurato l'account MOET, si riceverà un e-mail (ad eccezione
dell'AOC) contenente il PIN di attivazione e istruzioni specifiche su come attivare l'account
MOET. I clienti nelle Americhe possono fare riferimento alla lettera di benvenuto. In alcuni casi,
si potrebbe inoltre ricevere una telefonata di assistenza.



È possibile accedere a MOET direttamente mediante l'URL https://moet.microsoft.com
o http://www.explore.ms.
Per collegarsi a MOET da http://www.explore.ms, fare clic sul collegamento ipertestuale
"MOET" in Tools (Strumenti).
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6.3 Invio di un ordine tramite MOET (metodo online) - Ordini di licenze
Il metodo online è ideale per le aziende che inviano ordini di acquisto per uno o due numeri di
sottoscrizione e con meno di dieci articoli distinti.
Passaggio 1. Accedere al sito https://moet.microsoft.com. Immettere il nome utente MOET
(completo di prefisso PARTNERS\...) e la password. Dal menu in alto nella schermata, scegliere
New PO > Commercial Order > Online (Nuovo ordine di acquisto > Ordine commerciale > Online)

20 | P r o g r a m m a d i l i c e n s i n g S P L A

Viene visualizzata la finestra PO
Header Information (Dati di
intestazione dell'ordine di
acquisto).
Passaggio 2. Immettere i seguenti
dati:
 PO Number (Numero
ordine di acquisto):
immettere un numero di
ordine di acquisto univoco
(non è consentita
l'immissione di più ordini
con lo stesso numero di
ordine di acquisto)
 Usage Date (Data di
utilizzo): immettere la data
in formato gg/mm/aaaa
 Order Type (Tipo di
ordine): nuovo ordine
 Enrollment Number
(Numero sottoscrizione):
fare clic sulla freccia
dell'elenco a discesa e
scegliere il numero di
sottoscrizione. È necessario
creare un ordine di acquisto
separato per ogni numero
di sottoscrizione
specificato.
Passaggio 3. Fare clic sul pulsante
"Save PO" (Salva ordine di acquisto)
nella parte inferiore della
schermata.
Viene visualizzata la schermata
Purchase Order Detail Lines (Righe
di dettaglio dell'ordine di acquisto).
Passaggio 4. Immettere i dati nei
seguenti campi:
 MS Part Number (Codice
articolo Microsoft):
immettere SKU/codice
articolo (disponibile su
Explore.ms sotto Reports >
Price List Details (Report >
Dettagli listino prezzi))
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Qty (Qtà): immettere il
numero di licenze oggetto
del report
Billing Option (Opzione di
fatturazione): lasciare
vuoto questo campo
Offering Type (Tipo di
offerta): “STD”
Usage Country (Paese di
utilizzo): immettere il
codice di due lettere del
paese (l'elenco completo
dei codici è disponibile in
Help > Country Codes
(Guida > Codici paesi di
utilizzo)
Customer Reference
Number (Numero di
riferimento cliente):
lasciare vuoto questo
campo

Passaggio 5. Fare clic sul pulsante
"Save PO" (Salva ordine di
acquisto). Se non vengono
visualizzati messaggi di errore, fare
clic sul pulsante "Submit PO" (Invia
ordine di acquisto).
Una nota importante sulla comunicazione del paese di utilizzo: è necessario comunicare con
precisione il luogo in cui i clienti utilizzano il software oggetto del report. In caso di clienti che
risiedono in altri paesi, si dovrà comunicare il tipo di utilizzo in una riga separata (con il codice
paese di due lettere corrispondente).
6.4 Invio di un ordine tramite MOET (metodo batch) - Ordini di licenze
Il metodo batch è ideale per le aziende che inviano ordini di acquisto per diverse sottoscrizioni e
con più di dieci righe di articolo separate.
Passaggio 1. Accedere al sito https://moet.microsoft.com e immettere il nome utente MOET
(con il prefisso PARTNERS\...) e la password. Dal menu in alto nella schermata, scegliere New
PO > Volume Licensing Order > Batch (Nuovo ordine d'acquisto > Ordine Volume Licensing >
Batch).
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Viene visualizzata la schermata
MOET Batch Order (Ordine batch
MOET).
Passaggio 2. Scaricare il modello
batch sul computer facendo clic
con il pulsante destro del mouse
sull'icona Excel che si trova sul
lato destro della finestra.
(Si consiglia di verificare
periodicamente se sono presenti
nuovi modelli)

Passaggio 3. Aprire il modello batch e immettere le seguenti informazioni:
 PO Number (Numero ordine di acquisto): immettere un numero di ordine di acquisto
univoco
 Usage Date (Data di utilizzo): immettere la data nel formato aaaa//mm/gg
 PO Type (Tipo di ordine di acquisto): NE
 Order Quantity (Quantità ordine): immettere il numero di licenze
 Billing Option (Opzione di fatturazione): lasciare vuoto questo campo
 Offering Type (Tipo di offerta): “STD”
 Usage Country (Paese di utilizzo): immettere il codice di due lettere del paese; l'elenco
completo dei codici è disponibile nella scheda del foglio di calcolo denominata Codes
(Codici)
 Customer Ref Number (Numero di riferimento cliente): lasciare vuoto questo campo.
 Agreement Number (Numero di contratto): immettere il numero di
contratto/sottoscrizione di sette cifre
 NON compilare i campi dell'indirizzo di consegna (evidenziati in grigio)
 Line Number (Numero di riga): lasciare vuoto questo campo.
 MS Part Number (Codice articolo Microsoft): immettere SKU/codice articolo (disponibile su
Explore.ms sotto Reports > Price List Details (Report > Dettagli listino prezzi))
Per aggiungere degli ordini di acquisto al modello batch, tagliare e incollare le righe di intestazione
degli ordini da acquisto (dalla 1 alla 13) dopo l'ultima riga di ciascun ordine di acquisto del batch.
È importante sottolineare inoltre che tutti questi moduli possono essere inviati in un foglio di Excel
(quindi, una cartella di lavoro) a MOET.
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Passaggio 4. Al termine della
compilazione del modello batch,
premere i tasti Ctrl-A (per
selezionare tutto), quindi Ctrl-C
(per copiare l'intero modello)
Tornare alla schermata degli
ordini in batch di MOET e fare clic
nella finestra di modifica del
testo, quindi premere Ctrl-V (per
incollare il modello completato
nella casella di testo).
Infine fare clic sul pulsante
"Upload Batch" (Carica batch),
come illustrato di seguito. Non
apportare ulteriori modifiche
dopo questa operazione. Se è
necessario apportare modifiche,
tornare al passaggio 3, per
inserire le correzioni nel modulo
batch prima di incollarle nell'area
corrispondente.

Passaggio 5. Per inviare tutti gli
ordini di acquisto presenti nel
batch, fare clic sul pulsante
"Submit Selected POs" (Invia
ordini d'acquisto selezionati).
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6.5 Report di utilizzo nullo

In caso di utilizzo nullo per il mese precedente, il fornitore di servizi deve inviare un report di
utilizzo nullo via MOET entro il 15 del mese.

1. Accedere a MOET con l'ID e la password di accesso abituali.
2. Nella pagina principale di MOET, accedere alla sezione “Reports” (Report).

2

3. Fare clic su “Zero Usage” (Utilizzo nullo).

3
=
3

4. Nella schermata seguente viene mostrato l'elenco di sottoscrizioni attualmente visualizzate
sotto il numero pubblico cliente (PCN) corrispondente all'accesso MOET. Esaminare i
seguenti campi:
i.
“Submit Zero Usage” (Invia report di utilizzo nullo). Selezionare la casella di
controllo corrispondente alla sottoscrizione per cui deve essere inviato il report.
(Nota: la casella di controllo verrà visualizzata solo se per “Status Reported”
(Stato riportato) è segnalato “No Usage” (Nessun utilizzo) per la sottoscrizione).
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ii.

“Pgm”. Per SPLA, il codice sarà “A2”.

4i

4ii

5. Se è necessario inviare un utilizzo nullo per altri periodi, utilizzare le righe aggiuntive visibili
alla fine dell'elenco.
6. Una volta selezionate tutte le sottoscrizioni per il reporting di utilizzo nullo, fare clic su
“Submit Selected Zero Usage Reports” (Invia report di utilizzo nullo selezionati) come dalla
schermata riportata di seguito.

5
=
3
6
=
3

26 | P r o g r a m m a d i l i c e n s i n g S P L A

7. Supporti di fulfillment/Attivazione prodotto
7.1 Supporti di fulfillment
I fornitori di servizi e i rivenditori SPLA possono scaricare i supporti da Volume Licensing Services
Centre (VLSC) oppure ordinarli tramite MOET (Microsoft Order Entry Tool). Per ulteriori
informazioni consultare la sezione su VLSC.
Per attivare determinati supporti, il fornitore di servizi SPLA deve utilizzare il codice Volume
License Key, che può ottenere telefonando a un Product Activation Call Center.

7.2 Codici Volume License Key
La lettera di accettazione del contratto stabilisce:
"....Codici "Product Key" Volume Licensing. Al fine di garantire che i nostri clienti ricevano i
prodotti originali e di qualità che si aspettano, abbiamo introdotto la tecnologia di attivazione
per alcuni prodotti Microsoft. Per installare tali prodotti è necessario disporre di codici "Product
Key" Volume Licensing, che possono anche essere ottenuti da VLSC o un Microsoft Product
Activation Call Center.
Per ulteriori informazioni sui codici "Product Key" Volume Licensing e per ottenere un elenco
completo dei numeri telefonici di tutti i Microsoft Product Activation Call Center, fare clic sul
collegamento "Access Your Product Keys" (Accessi ai codici "Product Key") all'indirizzo
http://www.microsoft.com/licensing/.

7.3. Ordine di supporti di fulfillment
Passaggio 1. Accedere a https://moet.microsoft.com e selezionare New PO > Volume Licensing
Purchase Order > Online (Nuovo ordine di acquisto > Ordine di acquisto Volume Licensing >
Online).
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Passaggio 2. Immettere i seguenti
dati:
 PO Number (Numero ordine di
acquisto): immettere un numero
di ordine di acquisto univoco (può
essere una combinazione di
caratteri alfanumerici, massimo
20 caratteri)
 Usage Date (Data di utilizzo): non
necessaria per gli ordini di
fulfillment
 Order Type (Tipo di ordine):
nuovo ordine
 Enrollment # (Numero
sottoscrizione): fare clic sulla
freccia in basso dell'elenco a
discesa e scegliere il numero di
sottoscrizione corretto
 Ship-To (Indirizzo di consegna):
fare clic sul collegamento
[Choose/Enter]
(Scegliere/Immettere)
Passaggio 3. Nella finestra
visualizzata fare clic su "New ShipTo" (Nuovo indirizzo di consegna).
Passaggio 4. Compilare i campi
necessari relativi all'indirizzo di
consegna.
Passaggio 5. Al temine fare clic sul
pulsante "Save to PO" (Salva in
ordine di acquisto) nella parte
inferiore della schermata.
Passaggio 6. Una volta ritornati alla
schermata Purchase Order Header
Information Screen (Dati
intestazione dell'ordine di acquisto),
fare clic su "Save PO" (Salva ordine
di acquisto) nella parte inferiore
della schermata.
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Passaggio 7. Viene visualizzata la
schermata Purchase Order Detail
Lines (Righe di dettaglio dell'ordine
di acquisto).
Compilare i seguenti campi:
 MS Part Number (Codice articolo
Microsoft): immettere SKU/codice
articolo di fulfillment (disponibile
su explore.ms sotto Reports >
Price List Details (Report >
Dettagli listino prezzi))
 Qty (Quantità): numero di
supporti che si desidera ordinare
(massimo 10)
 Offering Type (Tipo di offerta):
FUL
 Usage Country (Paese di utilizzo):
immettere il codice di due lettere
del paese (l'elenco completo dei
codici è disponibile in Help >
Volume Licensing > Country Codes
(Guida > Volume Licensing >
Codici paese))
Passaggio 8. Fare clic sul pulsante
"Save PO" (Salva ordine di acquisto).
Se non vengono visualizzati messaggi
di errore, fare clic sul pulsante
"Submit PO" (Invia ordine di
acquisto).
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7.4 Download dei prodotti
I fornitori di servizi sono invitati a scaricare i prodotti tramite il sito Microsoft Volume License
Services Center (VLSC) in alternativa all'acquisto dei supporti dal listino prezzi.
I fornitori di servizi riceveranno un e-mail di notifica di benvenuto contenente istruzioni su come
impostare un account e accedere a VLSC. Questa comunicazione sarà inviata al contatto per le
notifiche e al contatto per le notifiche elettroniche specificati nel contratto SPLA. Di seguito
vengono fornite informazioni per la prima registrazione e per i successivi accessi.
Per registrarsi con Volume Licensing Service Center (VLSC)
1. Accedere a Volume Licensing Service Center (VLSC) all'indirizzo
https://www.microsoft.com/licensing/servicecenter.

2.
3.
4.
5.

Nella pagina di benvenuto di Volume Licensing Service Center fare clic su SignIn (Accedi).
Immettere l'ID Windows Live e la password.
Fare clic su Sign In (Accedi).
I nuovi utenti devono specificare l'indirizzo di e-mail aziendale. Digitare l'indirizzo di email aziendale nei campi Business E-mail (Indirizzo di e-mail aziendale) e Confirm your
Business E-mail (Conferma indirizzo di e-mail aziendale). Fare clic su Submit (Invia).
o
o

Immettere l'indirizzo di e-mail a cui è stato inviato l'invito di benvenuto.
Una volta selezionato Submit (Invia), verrà inviato un e-mail per confermare il
proprietario dell'indirizzo di e-mail aziendale fornito.
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6. Accedere alla casella postale dell'indirizzo di e-mail aziendale fornito.
a) Aprire l'e-mail da Volume Licensing Service Center con l'oggetto Thank You for
Registering with the Volume Licensing Service Center (Grazie per la registrazione
a Volume Licensing Service Center).
b) Fare clic sul collegamento contenuto nell'e-mail per confermare di essere il
proprietario dell'indirizzo di e-mail aziendale.

Uso delle pagine di download e dei codici

Per accedere ai download di VLSC, gli utenti finali devono possedere almeno uno dei seguenti
ruoli associati all'ID licenza nel proprio profilo.




Amministratore
Download
Software Assurance Manager

Per scaricare un prodotto e ottenere i codici

1. Cercare un prodotto digitandone il nome nella casella di testo Product (Prodotto) o
filtrare i prodotti utilizzando le caselle di controllo dei tipi di prodotto.
2. Selezionare il prodotto dai risultati e visualizzare la descrizione.
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3. Determinare se il prodotto da installare richiede un codice "Product Key" e visualizzare il
tipo di "Product Key" del prodotto.
4. Scaricare il prodotto.

Per scaricare un prodotto software
Dopo avere cercato e trovato il prodotto, fare clic sul collegamento Download (Scarica) per tale
prodotto.

1. In Download Settings (Impostazioni di download) fare clic su Download (Scarica).
Selezionare le seguenti opzioni dai menu a discesa.
Fare clic sulla freccia rivolta verso il basso accanto a Download Method (Metodo di
download) e selezionare una voce dall'elenco. Sono disponibili due metodi di download:


Download Manager (Gestione download) è un'applicazione software
utilizzata per scaricare contenuti che consente di mettere in pausa,
interrompere e riprendere i processi di download in un secondo momento.
NOTA: in caso di interruzione della connessione Internet o se si utilizza un
browser non recente e il download si interrompe, Microsoft consiglia di
utilizzare Download Manager.



Web Browser (Browser Web) è una funzione per il download incorporata
nel browser Web che consente di scaricare contenuti.

Fare clic sulla freccia rivolta verso il basso accanto a Language (Lingua) e selezionare la
lingua dall'elenco.
Fare clic sulla freccia rivolta verso il basso accanto a Operating System Type (Tipo di
sistema operativo) e selezionare una voce dall'elenco (se disponibile).
2. Fare clic su Continue (Continua). La sezione Product (Prodotto) si espande per mostrare
il nome del prodotto, il sistema operativo, la dimensione e il formato nella parte
inferiore.
3. In Files fare clic su Download (Scarica) e attenersi alle istruzioni di download e
installazione.
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Per trovare il codice di un prodotto
Se il prodotto installato richiede un codice "Product Key", è possibile ottenerlo in VLSC. In caso
di problemi con un codice "Product Key" o se si richiede assistenza per attivare un prodotto,
contattare il Product Activation Call Center di zona.
1. Nella pagina Downloads and Keys (Download e codici) fare clic sul collegamento Key
(Codice) per il prodotto. Nel riquadro dei codici "Product Key" è indicato il numero
totale di codici disponibili per il prodotto.
2. Fare clic sul pulsante Display All (Visualizza tutti) per visualizzare tutti i codici. Nella
finestra popup sono riportati ID licenza, organizzazione, codice, tipo e attivazione per i
codici disponibili.
3. (Facoltativo) È possibile fare clic sul collegamento Export all keys: CSV (Esporta tutti i
codici: CVS) sopra il riquadro del prodotto per aprire l'elenco dei codici "Product Key"
localmente in un foglio di calcolo di Microsoft Excel.

Opzioni per i codici "Product Key"
Se non sono disponibili codici "Product Key", nel relativo riquadro a discesa viene visualizzato
uno dei seguenti messaggi:
1. No Product Key assigned (Nessun codice "Product Key" assegnato): per attivare il
prodotto selezionato è necessario un codice "Product Key". Per ottenere il codice
"Product Key", contattare il Product Activation Call Center di zona al numero di telefono
indicato qui.
2. Retail Products Only (Solo prodotti retail): i codici "Product Key" per il prodotto vengono
forniti solo per i supporti dei prodotti al dettaglio. Se non si dispone dei supporti del
prodotto, è possibile ordinarli passando al relativo riquadro di download.
3. No Key Required (Nessun codice richiesto): il prodotto non richiede un codice di
attivazione "Product Key".

Ulteriori informazioni su VLSC, incluse istruzioni dettagliate su come creare un ID Windows Live,
sono disponibili nel Manuale dell'utente di VLSC:
http://www.microsoft.com/licensing/existing-customers/manage-my-agreements.aspx
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8. Crediti e riscossioni
8.1 Fatturazione
Le fatture per fornitori di servizi/rivenditori vengono emesse in base all'utilizzo mensile e agli
ordini di supporti ricevuti.
8.2 Fatturazione basata sui report di utilizzo
Le fatture vengono emesse in base al numero di licenze SAL (Subscriber Access License) e PL
(Processor License) indicate nei report di utilizzo mensili.
Tali fatture vengono emesse dopo l'invio degli ordini tramite MOET e dopo l'elaborazione da
parte del ROC.
È necessario emettere una fattura per ogni ordine di acquisto del report di utilizzo mensile.
8.3 Fatturazione per ordini di supporti inviati mediante MOET
Le fatture vengono emesse in base agli ordini di supporti effettuati dal fornitore di
servizi/rivenditore tramite MOET. Il prezzo per prodotto ordinato si basa sul listino prezzi
corrente + l'imposta applicabile ai luoghi di vendita del contratto.
Microsoft emette fatture per i supporti quando il prodotto viene inviato e quindi la data di
emissione di tali fatture potrebbe essere diversa dalla data dell'ordine.
8.4 Riscossioni
Se il fornitore di servizi/rivenditore intende contestare la fattura, è necessario inviare una
richiesta ufficiale tramite il Call Logging Tool (disponibile tramite https://www.explore.ms),
spiegando chiaramente i motivi per i quali la fattura non è corretta e necessita di essere
modificata (motivo della contestazione, numero della fattura, numero di ordine di acquisto,
quantità, prezzo, SKU, numero contratto, ecc.). Eventuali correzioni o contestazioni devono
essere inviate entro 30 giorni per i clienti EMEA ed entro 90 giorni per i clienti AOC e APOC. Per il
Giappone, utilizzare JPLQuest@microsoft.com.
Se il pagamento non viene ricevuto entro la data stabilita e non è presente alcuna richiesta
aperta relativa alla fattura, il team responsabile per crediti e riscossioni inizierà la procedura di
sollecito.
Se il pagamento non viene corrisposto e un fornitore di servizi/rivenditore si trova in una
situazione di grave irregolarità, il ROC sospenderà il credito per tale account, impedendo al
rivenditore/cliente di effettuare ulteriori ordini Il fornitore di servizi/rivenditore riceve una
notifica 48 ore prima della sospensione. Qualora le inadempienze nei pagamenti dovessero
verificarsi in modo ripetuto, il contratto potrebbe essere terminato.
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8.5 Pagamenti
I pagamenti devono pervenire nel conto bancario del ROC, completi di tutti i dettagli necessari
per autorizzare il pagamento, entro e non oltre la data di scadenza della fattura, salvo
diversamente stabilito da Microsoft.
Il metodo di pagamento accettato per le fatture è:




Trasferimento elettronico di fondi
Bonifico bancario
Servizio postale espresso o posta celere (solo in alcune regioni)

per evitare ritardi nell'allocazione dei pagamenti, includere un file di riferimento in cui sono
indicati il nome completo della società che ha effettuato il versamento e almeno un numero di
fattura. Il ROC non accetta più assegni come metodo di pagamento.
Ulteriori informazioni sono disponibili nella cartella “Resources” (Risorse) all'indirizzo
https://www.explore.ms/Navigation.aspx?Start=Programs.SPLA.
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9. Report e risoluzione

In base ai termini SPLA, il contratto dei fornitori di servizi può essere risolto per i seguenti
motivi:



Mancato invio di un report di utilizzo per un mese.
Invio di report di utilizzo nullo per sei mesi consecutivi.

Ogni mese fiscale il ROC invierà lettere di promemoria per:




Sottoscrizioni SPLA che non hanno inviato report per un mese.
Sottoscrizioni SPLA che hanno inviato report di utilizzo nullo per sei (6) mesi consecutivi.
Ai partner SPLA viene inviata una seconda lettera di notifica finale (Final Notification
Letter) il mese successivo e il relativo contratto sarà risolto il mese successivo se nel
frattempo non vengono effettuati ordini.

9.1 In che modo i rivenditori vengono a conoscenza dei clienti che saranno contattati
I rivenditori possono impedire la risoluzione inviando un ordine di supporti di fulfillment (non
utilizzo nullo) prima dell'invio della copia cartacea finale della lettera di risoluzione.
Tabella 9.1 - Metodi di contatto
Indirizzi

Diretto

Indiretto

E-mail di promemoria e notifica finale

Contatto per le notifiche nel contratto SPLA dei

Rivenditore in CC

fornitori di servizi
Lettere di risoluzione

Contatto per le notifiche nel contratto SPLA dei

Rivenditore in CC

fornitori di servizi

9.2 Utilizzo nullo
I rivenditori e i fornitori di servizi devono inviare a Microsoft i report di utilizzo nullo mediante
MOET entro il 15esimo mese dal mese di utilizzo.
Un report di utilizzo nullo è una dichiarazione definitiva da parte del partner SPLA che afferma
che durante un dato mese non sono state utilizzate licenze ed è diverso rispetto al mancato
invio di un report. I rivenditori non devono decidere di inoltrare un report di utilizzo nullo se
semplicemente non ricevono un report dal partner SPLA. Microsoft monitora il numero di report
di utilizzo nullo inviati da ciascun fornitore di servizi di hosting e se li riceve per sei mesi
consecutivi può decidere di terminare la sottoscrizione.
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Nella seguente tabella sono indicati i promemoria di scadenza per i report di utilizzo nullo.

9.3 Mancato reporting
I fornitori di servizi sono soggetti alla risoluzione del contratto nell'ambito di un programma
SPLA nel caso in cui non vengano inviati report per un mese. La 1a e la 2a lettera di promemoria
offrono ulteriore tempo per rispettare i termini del contratto. I fornitori di servizi che risultano
non conformi sono soggetti a risoluzione come parte della procedura


Nella seguente tabella sono indicati i promemoria di scadenza per il mancato invio di
report.
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.

9.4 Adempienza ai requisiti
Il programma di licenza SPLA viene controllato per verificare l'adempienza ai requisiti. Tali azioni
contribuiscono all'aumento di riscossioni sulle licenze di terze parti. La mancata adempienza ai
requisiti può comportare una risoluzione.
9.5 Impatto sul reporting dei clienti finali
I fornitori di servizi che non hanno inviato report per sottoscrizioni di clienti attive riceveranno
una notifica di risoluzione. Ad esempio, la notifica di risoluzione viene inviata se un fornitore non
offre più alcun servizio a un cliente per il quale ha precedentemente inviato dei report di utilizzo
per una certa sottoscrizione del cliente.
È quindi importante che i fornitori di servizi disattivino le sottoscrizioni non più attive tramite la
relativa procedura in CLT (utilizzare JPLQuest@microsoft.com per il Giappone).

Nota: se il reporting ha luogo a livello di sottoscrizione del cliente finale e non di sottoscrizione
standard, la sottoscrizione standard verrà terminata. Verranno terminate anche tutte le
sottoscrizioni di clienti finali associate, anche se il reporting nell'ambito di tali sottoscrizioni
procede regolarmente.
Per evitare che si verifichi questa situazione, è necessario inviare report per almeno una licenza
(SLA/PL) nell'ambito della sottoscrizione standard. Tutti gli altri utilizzi di licenza rimanenti
possono essere segnalati nell'ambito delle sottoscrizioni di clienti finali.
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9.6 Risoluzione
Operations assegnerà una data di scadenza al contratto e la sottoscrizione verrà visualizzata
come "Terminated" (Risolta) in Explore.
La sottoscrizione non sarà più visualizzata in MOET e il fornitore di servizi/rivenditore non sarà in
grado di effettuare ulteriori ordini.
Il ROC continuerà a ricevere eventuali pagamenti in arretrato dovuti per tale sottoscrizione. Il
fornitore di servizi non è più autorizzato a utilizzare i supporti SPLA.
Il ROC non ritira dai fornitori di servizi supporti per i quali sono state acquistate licenze.
Il fornitore di servizi riceverà una notifica di conferma della risoluzione del contratto.

Riattivazione
Il metodo corretto per evitare la risoluzione è rispettare i termini e le condizioni del contratto
SPLA, ossia inviare report di riscossioni SPLA per mantenere il contratto attivo.
Le eventuali richieste di riattivazione di uno SPLA vengono considerate come un'eccezione e
devono essere approvate dall'Account Manager o dal Licensing Specialist prima di essere inviate
a Microsoft Operations. Tenere presente che sarà necessario un emendamento personalizzato.
Come minimo, la richiesta deve specificare:




Il motivo della risoluzione, mancato reporting o reporting di utilizzo nullo.
Il fornitore di servizi di hosting deve indicare il motivo per cui non ha inviato i report o
ha inviato report di utilizzo nullo per sei mesi.
I motivi delle discrepanze nei report (se presenti) - I contratti che non indicano livelli
coerenti di reporting sono soggetti alla mancata approvazione per la riattivazione.

Nota: a seconda dei casi specifici, potrebbe essere necessaria la firma dei fornitori di servizi su
un nuovo contratto o su un emendamento personalizzato fornito dalla filiale Microsoft locale.
L'emendamento dovrà essere accompagnato da un ordine.
La riattivazione è esclusivamente a discrezione di Microsoft e ogni caso viene analizzato
individualmente.
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10. Notifiche SPLA
10.1 Riepilogo delle notifiche
Nella seguente tabella sono riportate le notifiche inviate ai fornitori di servizi nel corso del
contratto. Le lingue supportate sono inglese, tedesco, italiano, francese, spagnolo, portoghese e
giapponese.
Tabella 10.1 - Riepilogo delle notifiche
Tipo di lettera

Destinatari SPLA

Scadenza

Livello di contratto

Lettera di

A: NTCCC: eNTC, Acct Mgr (e,

In corrispondenza

Sottoscrizione

accettazione

se SPLA indiretto, CPC)

dell'elaborazione del contratto.

Promemoria

A: NTC

Inviato 90 e 30 giorni prima della

di scadenza

CC: eNTC e, se indiretto, CPC

Sottoscrizione

data di scadenza del contratto.

Dal 2° mese dopo l'utilizzo

Master (sottoscrizioni

mancato

previsto, ad esempio, se il report

associate elencate nella tabella

reporting

di utilizzo doveva essere inviato

in fondo alla lettera)

Promemoria di

A: NTC

a gennaio, la notifica di mancato
reporting verrà inviata i primi di
febbraio.

CC: eNTC (e, se SPLA indiretto,
CPC)
Notifica finale di

A: NTC CC: eNTC (e, se SPLA

Dal 3° mese dopo l'utilizzo

Master (sottoscrizioni

mancato

indiretto, CPC)

previsto, ad esempio, se il report

associate elencate nella tabella

di utilizzo doveva essere inviato

in fondo alla lettera)

reporting

a gennaio, la notifica finale di
mancato reporting verrà inviata i
primi di marzo.

Promemoria di

A: NTC CC: eNTC (e, se SPLA

Inviata all'inizio del 6° mese

Master (sottoscrizioni

utilizzo nullo

indiretto, CPC)

consecutivo di reporting di

associate elencate nella tabella

utilizzo nullo. Report di utilizzo

in fondo alla lettera)

nullo per cinque mesi
consecutivi.

Notifica finale di

A: NTC CC: eNTC (e, se SPLA

Inviata all'inizio del 7° mese

Master (sottoscrizioni

utilizzo nullo

indiretto, CPC)

consecutivo di reporting di

associate elencate nella tabella

utilizzo nullo. Report di utilizzo

in fondo alla lettera)

nullo per sei mesi consecutivi.

Notifica di

A: NTC CC: eNTC (e, se SPLA

Inviata quando il contratto viene

risoluzione

indiretto, CPC)

risolto per mancata adempienza

Sottoscrizione

ai requisiti.
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10.2 Lettera di accettazione del contratto (SPLA Indirect)
Contratto di licenza del fornitore di servizi [AgreementNumber]
Grazie per aver scelto Microsoft® Service Provider License Agreement per la sua organizzazione. Siamo lieti di informarla
che il suo contratto è stato accettato da Microsoft e che lei è stato ufficialmente ammesso al programma
[ProgramName]. La invitiamo a consultare la parte finale della lettera per informazioni dettagliate sul contratto.

Per iniziare a utilizzare correttamente il programma SPLA, la preghiamo di consultare le seguenti informazioni.
Ottenere Volume License Key: per completare l'installazione di alcuni prodotti sono richiesti codici "Product Key"
Volume License, ottenibili contattando il Microsoft Product Activation Call Center.



Visiti l'indirizzo http://www.microsoft.com/licensing/resources/vol/numbers.mspx per i dati di contatto del
call center e l'elenco di prodotti che richiedono un codice "Product Key" Volume License.
Il call center richiederà di fornire il numero di contratto [ProgramName], disponibile in fondo all'e-mail.

Per completare l'installazione di alcuni prodotti sono richiesti codici "Product Key" Volume License, ottenibili
contattando il Microsoft Product Activation Call Center.
Sito Web Volume Licensing Service Center (VLSC): per completare l'installazione di alcuni prodotti sono richiesti codici
"Product Key" Volume License, ottenibili contattando il Microsoft Product Activation Call Center.
Il sito Web VLSC, disponibile all'indirizzo https://licensing.microsoft.com, è un sito sicuro che consente di scaricare i
prodotti software Microsoft più recenti. In qualità di "Contatto primario" del contratto, ha ricevuto i dati per accedere a
questo sito, che sono stati inviati via e-mail anche alla persona nominata come "Contatto per le notifiche" nel contratto.
Se non ancora pervenute, queste informazioni le arriveranno presto. Per ulteriori dettagli sull’uso del sito Web VLSC,
può inviare un e-mail al centro supporto all’indirizzo: VLSChelpa@microsoft.com.
Come contattarci: per eventuali domande in merito al contratto o in caso di variazioni nei dati di contatto aziendali, si
rivolga al collaboratore Microsoft corrente che gestirà in modo tempestivo ed efficace la sua richiesta.
Ulteriori benefici: in qualità di partner con sottoscrizione SPLA, può avvalersi dei seguenti programmi che le
permetteranno di operare con successo e di promuovere la sua attività utilizzando il software Microsoft.




Microsoft Communications Sector Hosting Community è un'iniziativa globale studiata per offrire ai fornitori
di servizi le conoscenze necessarie per ridurre i costi operativi aumentando al contempo il fatturato. Per
approfittare di questi vantaggi e iscriversi per ricevere la newsletter mensile, visiti il sito:
https://partner.microsoft.com/40057327
Per i partner che hanno conseguito requisiti specifici, la competenza Hosting Solutions ne riconosce
l'esperienza. Questa competenza da diritto a benefici di programma, risorse e strumenti aggiuntivi per
promuovere l'espansione delle attività di hosting. Visiti il sito:
http://partner.microsoft.com/hostingcommunity

La ringraziamo per aver scelto il software Microsoft e ci auguriamo di continuare a soddisfare le esigenze di software
della sua organizzazione nel futuro.
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10.3 Promemoria scadenza (SPLA Indirect)

Services Provider License Agreement[Agreement Number]
(Nome azienda SPLA)
Data GG-MM-AA
Gentile [TO NAME],
Il suo contratto Services Provider License Agreement riportato sopra scadrà in data [End Effective Date]. Le
suggeriamo di stipulare immediatamente un nuovo contratto Services Provider License Agreement per
evitare un'interruzione della fornitura di servizi software ai suoi clienti. In caso contrario, il contratto scadrà
in conformità con le sue stesse condizioni alla data sopra riportata.
Se è tenuto a fornire servizi software continuativi ai sensi di contratti in essere con i clienti che si estendono
oltre la durata stabilita inizialmente per il contratto, ma non stipulerà nuovi contratti con i clienti, potrebbe
avere la possibilità di estendere la durata stabilita inizialmente al solo scopo di fornire servizi software ai
clienti esistenti. La richiesta di estensione limitata del contratto deve essere presentata a Microsoft almeno
30 giorni prima della scadenza della durata stabilita inizialmente; le verranno chieste ulteriori informazioni
sui contratti stipulati con i clienti come specificato nella sezione sui termini e la risoluzione.
Consulti la sezione su termini e risoluzione del contratto e si rivolga al suo rivenditore per ulteriore
assistenza.
Grazie per essere un cliente Microsoft. Apprezziamo sentitamente la sua attività.
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10.4 Lettera di notifica per mancato reporting (SPLA Indirect)

<Services Provider License Agreement MasterAgreementNumber LicenseAgreementTypeName1>
<MasterNTC_ParticipantCountryName>
<DisplayDate>
Gentile
<MasterNTC_ParticipantSalutationTitleMaster><NTC_ParticipantFirstName>< MasterNTC_ParticipantLastN
ame>,

Ha ricevuto la presente lettera perché non abbiamo ancora ricevuto il report di utilizzo mensile o nullo
<MINUSONEMONTH MINUSONEMONTHYEAR> della sua azienda come richiesto dal contratto Service
Provider License Agreement riportato di seguito. Il report di utilizzo mensile o nullo della sua azienda doveva
essere inviato entro il 10 di <THISMONTH> (o come concordato con il suo rivenditore).
Contatti il suo rivenditore per chiedergli di inviare il report per suo conto il prima possibile. Se non viene
inviato alcun report entro 30 giorni dalla ricezione di questa notifica, il suo contratto potrebbe essere preso
in considerazione per la risoluzione per mancata conformità ai sensi dei termini del contratto.
Se ritiene che la presente lettera sia stata inviata per errore, contatti il suo rivenditore in modo da
consentirci di aggiornare opportunamente i nostri dati.
Se non è la persona responsabile per la conformità nell'ambito di questo contratto o incaricata di inviare i
report aziendali richiesti, la preghiamo di inoltrare questo messaggio alla persona competente.

Grazie per essere un cliente Microsoft. Apprezziamo la sua attività.
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10.5 Notifica finale per mancato reporting (SPLA Indirect)

<Services Provider License Agreement>
<MasterNTC_ParticipantCountryName>
<DisplayDate>
Gentile
<MasterNTC_ParticipantSalutationTitle><MasterNTC_ParticipantFirstName><MasterNTC_ParticipantLastName>,
Ha ricevuto la presente lettera perché non abbiamo ancora ricevuto il report di utilizzo mensile di
<MINUSTWOMONTH> e/o di < MINUSONEMONTH MINUSONEMONTHYEAR> della sua azienda come stabilito
dal contratto Service Provider License Agreement riportato di seguito; il report doveva essere inviato entro il 10
del mese (o come concordato con il suo rivenditore) successivamente all'utilizzo della licenza. I nostri record
indicano che non abbiamo ricevuto un report di utilizzo come richiesto dal suo contratto.
Le abbiamo inviato una notifica 30 giorni fa per offrirle la possibilità di porre rimedio a questa inadempienza
relativa al suo contratto con Microsoft. È necessario che il suo rivenditore invii immediatamente i report di
utilizzo per suo conto al fine di evitare la risoluzione del contratto.
Se ritiene che la presente lettera sia stata inviata per errore, contatti il suo rivenditore in modo da consentirci di
aggiornare opportunamente i nostri dati.
Se non è la persona responsabile per la conformità nell'ambito del contratto o incaricata di inviare i report
aziendali richiesti, la preghiamo di inoltrare questa notifica alla persona competente.
La ringraziamo per essere diventato un Partner Microsoft. Apprezziamo sentitamente la sua attività.
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10.6 Primo promemoria di utilizzo nullo (SPLA indiretto)

Contratto SPLA [MasterAgreementNumber]
[NTC_ParticipantBusinessName]
[DisplayDate]

Gentile [NTC_ParticipantSalutationTitle] [NTC_ParticipantFirstName] [NTC_ParticipantLastName],

Ha ricevuto la presente lettera perché abbiamo ricevuto report di utilizzo nullo per cinque mesi consecutivi,
di cui l'ultimo per [MINUSONEMONTH] [MINUSONEMONTHYEAR], per il contratto indicato sopra. Le
ricordiamo che non è possibile inviare report di utilizzo nullo per più di sei mesi consecutivi.

Per garantire l'adempienza ai requisiti del contratto deve inviare attraverso il rivenditore un report con
utilizzo non nullo per il prossimo mese. Si rivolga al suo rivenditore per ricevere assistenza.

Se ritiene che la presente lettera sia stata inviata per errore, contatti il suo rivenditore in modo da
consentirci di aggiornare opportunamente i nostri dati.
Se non è la persona responsabile per la conformità nell'ambito di questo contratto o incaricata di inviare i
report aziendali richiesti, la preghiamo di inoltrare questa notifica alla persona competente.

Grazie per essere un Partner Microsoft. Apprezziamo la sua attività.
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10.7 Promemoria finale di utilizzo nullo (SPLA indiretto)

Contratto SPLA [AgreementNumber]
[NTC_ParticipantBusinessName]
[DisplayDate]

Gentile [NTC_ParticipantSalutationTitle] [NTC_ParticipantFirstName]
[NTC_ParticipantLastName],

Ha ricevuto la presente lettera perché abbiamo ricevuto report di utilizzo nullo per sei mesi
consecutivi, di cui l'ultimo per [MINUSONEMONTH] [MINUSONEMONTHYEAR], per il
contratto indicato sopra. In base ai termini del contratto, la sua società viene notificata del
fatto che Microsoft sta valutando di risolvere il contratto perché la sua società non ha
indicato alcun utilizzo per sei mesi consecutivi.

La sua società può evitare la risoluzione del contratto contattando il suo rivenditore affinché
invii il report richiesto per suo conto entro 30 giorni. Se Microsoft non riceve un report con
utilizzo non nullo dal suo rivenditore entro il [DATEPLUS30], il contratto verrà risolto.

Se ha inviato un report e ritiene che la presente lettera di risoluzione sia stata inviata per
errore, contatti il suo rivenditore in modo da consentirci di aggiornare opportunamente i
nostri dati.
Se non è la persona responsabile per la conformità nell'ambito del contratto o incaricata di
inviare i report aziendali richiesti, la preghiamo di inoltrare questa notifica alla persona
competente.

Grazie per essere un cliente Microsoft. Apprezziamo sentitamente la sua attività.
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11. Panoramica dei sistemi
11.1 Explore.ms
Che cos'è Explore.ms?
Explore.ms è un sito Windows Live ID protetto che consente agli utenti di accedere a:
 Informazioni commerciali generali
 Informazioni dettagliate sui contratti
 Listini dei prezzi dei prodotti
 Accesso ai moduli e ai pacchetti dei contratti
 Strumenti online relativi al programma

Come accedere a Explore.ms?
Se non si possiede un account Windows Live:
1. Accedere a http://www.explore.ms e fare clic sul collegamento "Register for
https://www.explore.ms" (Registrarsi a https://www.explore.ms).
2. Verrà richiesto di eseguire l'accesso specificando l'ID Windows Live. Fare clic sul
collegamento "Windows Live ID" e scegliere "Sign Up" (Accedi) dal menu a sinistra nella
finestra.
3. Verrà visualizzata la pagina di registrazione di Windows Live. Attenersi alle istruzioni
visualizzate.
4. Tornare a http://www.explore.ms e fare clic sul collegamento "Register for
https://www.explore.ms" (Registrarsi a https://www.explore.ms).
5. Immettere l'ID Windows Live e la password appena creati. Fare clic su "Sign In" (Accedi).
6. Compilare la pagina di registrazione utilizzando il numero cliente pubblico indicato nella
lettera di benvenuto SPLA e fare clic sul pulsante "Register for Explore.ms"
(Registrazione a Explore.ms).
7. Dopo aver verificato le autorizzazioni del nuovo utente, l'accesso necessario viene
concesso mediante l'attivazione dell'utente con privilegi di amministratore.
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8. L'utente riceverà un e-mail di attivazione.
9. L'utente può ora accedere a www.explore.ms.
Se si possiede un account Windows Live:
1. Accedere a https://www.explore.ms e fare clic sul pulsante "Sign In" (Accedi) nella parte
superiore dello schermo.
2. Verrà richiesto all'utente di accedere a Passport. Accedere specificando le credenziali
Windows Live.
3. Nella schermata successiva verrà visualizzato il messaggio "You are not registered"
(Utente non registrato). Fare clic su "Register" (Registrarsi).
4. Compilare la pagina di registrazione utilizzando il numero cliente pubblico indicato nella
lettera di benvenuto SPLA e fare clic sul pulsante "Register for Explore.ms"
(Registrazione a Explore.ms).
5. Dopo aver verificato le autorizzazioni del nuovo utente, l'accesso necessario viene
concesso mediante l'attivazione dell'utente con privilegi di amministratore.
6. L'utente riceverà un e-mail di attivazione.
7. L'utente può ora accedere a www.explore.ms.
Per consentire l'accesso a Explore.ms a utenti aggiuntivi facenti parte dell'organizzazione,
fornire loro la procedura precedente. All'amministratore della società verrà inviato un e-mail
per richiedere l'autorizzazione di accesso per il nuovo utente.

Nota: il collegamento "FAQ" (Domande frequenti) contiene ulteriori informazioni su come
configurare il computer per accedere a Explore.ms ed esplorare il sito. Una volta scaduto il
contratto, i diritti per Explore.ms vengono immediatamente terminati.

Ottenere il listino da Explore.ms
Passaggio 1. Accedere a http://www.explore.ms.
Passaggio 2. Fare clic sul collegamento "Price List Details" (Dettagli listino prezzi) in Reports >
Products/Prices (Report > Prodotti/Prezzi).
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Passaggio 3. Nella schermata dei dettagli del listino prezzi, selezionare i campi pertinenti per
generare il listino prezzi appropriato per gli SKU Corporate (Standard o Fulfillment):
Listino prezzi
 Price List (Listino prezzi): (paese) Direct to ASP (Diretto ad ASP)
 Price List Type (Tipo di listino prezzi): Full (completo)
 Effective Date (Data di entrata in vigore): selezionare l'ultima data disponibile (data di
entrata in vigore del listino prezzi)
 Offering (Offerta): Standard (per licenze) o Fulfillment (per supporti) o lasciare il valore
—All— (Tutti)
 Tutti gli altri campi: lasciare il valore su —All— (Tutto)
Consegna
 Delivery (Consegna): Download Report File (Scarica file di report).
 Rows (Righe): —All— (Tutte)
 È possibile lasciare la scelta predefinita nei campi Partition Method (Metodo di
partizionamento) e Partition Attributes (Attributo di partizionamento).
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Passaggio 4. Si consiglia di modificare le colonne visualizzate nel listino prezzi scaricabile. A tal
fine, fare clic su "Select/Order Columns" (Seleziona/ordina colonne) e selezionare le colonne da
visualizzare.
L'immagine riportata di seguito mostra un esempio di colonne da selezionare: Price List (Listino
prezzi), Part Number (Codice articolo), Item Name (Nome articolo), License Agreement Type
(Tipo di contratto licenza), Program (Programma), Offering (Offerta), Product Type (Tipo
prodotto), Currency (Valuta) e Current Net Price (Prezzo netto corrente)

Passaggio 5. Fare clic su "OK".

Passaggio 6. Fare clic su "Search" (Cerca). Verrà visualizzata la seguente finestra di dialogo.
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Passaggio 7. Assegnare un nome al report e fare clic su OK'. Se si desidera ricevere un e-mail di
notifica quando il report è pronto, selezionare la casella di controllo corrispondente. Se si
desidera che il report venga eseguito in un tempo prestabilito, fare clic su "Schedule" (Pianifica).

Passaggio 8. Per il download pianificato del listino prezzi, selezionare e immettere le opzioni
desiderate

Passaggio 9. Quando "Download Reports" (Scarica report) appare evidenziato nella home page
di Explore.ms o si riceve un e-mail, il listino prezzi è pronto. Fare clic su 'Download Reports'
(Scarica report), quindi su 'Download' (Scarica) nella nuova finestra visualizzata.

Nota: se durante il download da Explore.ms viene visualizzato un messaggio di errore, installare
il controllo ActiveX Microsoft File Transfer Manager. Nel menu popup giallo in alto, selezionare
"Install Active X" (Installa controllo ActiveX) e installare l'applicazione. File Transfer Manager è
necessario per il download dei documenti (listini dei prezzi, EULA, elenchi prodotti e così via) da
Explore.ms.
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11.2 Come identificare SKU di fulfillment dei supporti, Academic, Corporate e License
Passaggio 1. Aprire il listino prezzi scaricato in Excel.
Passaggio 2. Colonne visualizzate nel listino prezzi scaricato:
Price List (Listino prezzi) = identifica quale listino prezzi è stato selezionato per il download (ad
esempio "<Country> Direct to ASP" (<Paese> Diretto ad ASP)).
Part Number (Codice articolo) = SKU utilizzati per il reporting.
Item Name (Nome articolo) = descrizione del codice articolo.
Offering (Offerta) = Standard e Fulfillment



Standard – Codici articolo utilizzati per i report di licenza
Fulfillment – Codici articoli utilizzati per ordinare supporti di fulfillment

License Agreement Type (Tipo di contratto di licenza) = Corporate (Aziendale) e Academic
(Istruzione)



Corporate (Aziendale) – Codici articolo, nomi articolo e altro per i contratti di tipo
aziendale
Academic (Istruzione) – Codici articolo, nomi articolo e altro per i contratti per istituti di
istruzione (per la vendita a clienti di questo tipo è necessario l'allegato QEEU)

Version (Versione) = la versione del prodotto descritto dal nome articolo
Product Type (Tipo prodotto)= kit di dischi, License/Software Assurance Pack, Upgrade/Software
Assurance Pack, Patch




Disk Kit (Kit di dischi) – Codici articolo dei supporti di fulfillment
Patch – Codici articolo dei supporti (aggiornamenti e patch per il kit di dischi)
License/Software Assurance – Pacchetti che concedono i diritti su tutte le nuove versioni
del prodotto rilasciate nel corso di validità del contratto SPLA
Upgrade/Software Assurance – L'aggiornamento del sistema operativo è l'unico tipo di
licenza di aggiornamento

Currency (Valuta) = la valuta disponibile per il listino prezzi
Current Net Price (Prezzo netto corrente) = il costo dell'ASP per codice articolo
Nota: i supporti devono essere ordinati separatamente.
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.
11.3 Utilizzo del Call Logging Tool (CLT)
Si noti che questa sezione non è applicabile per il Giappone.
Che cos'è il CLT?
Il Call Logging Tool (CLT) consente ai fornitori di servizi di inviare richieste direttamente a
Microsoft Licensing. Il CLT è l'unico strumento da utilizzare per comunicare direttamente con
Microsoft Operations. Lo strumento instraderà la richiesta direttamente al reparto appropriato
di Microsoft Licensing per ottenere una risposta. A tutte le richieste inviate mediante CLT verrà
fornita una risposta entro 48-72 ore dalla ricezione.

Modalità di accesso al CLT
È possibile accedere al Call Logging Tool mediante Explore.ms (https://www.explore.ms) in
"Tools" (Strumenti). Per accedere allo strumento è necessario essere utenti registrati di
Explore.ms. Se non si è ancora registrati in Explore.ms, andare a https://www.explore.ms e fare
clic sul relativo collegamento. Una volta compilato e inviato il modulo, la richiesta verrà inviata
all'amministratore Explore.ms della società per l'approvazione. Se si desidera diventare
amministratore di Explore.ms per la società, inviare un e-mail a explhelp@microsoft.com,
includendo il proprio nome completo, il nome della società e l'indirizzo di e-mail, e richiedere
l'accesso come amministratore. La richiesta di registrazione in sospeso verrà sottoposta ad
approvazione e verranno concessi i diritti di amministratore.
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Invio di una richiesta tramite CLT

1. All'apertura del Call Logging Tool viene visualizzata la schermata Incident Tracker
(Monitoraggio incidenti) riportata sopra. (Nota: potrebbe essere necessario selezionare
"New Query" (Nuova richiesta), se il pulsante è disponibile). Scegliere i dati corretti per
paese, flusso aziendale, nome del programma, tipo di transazione, motivo e motivo
secondario della richiesta.
2. Specificare l'oggetto della richiesta, oltre all'indirizzo di e-mail delle persone che devono
ricevere una copia della richiesta (e-mail in CC). Nell'oggetto del messaggio specificare il
nome della società e il numero di contratto Royalty, insieme alla natura della richiesta
(ad esempio, richiesta di ripristino della password per MOET).
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Fare clic sul pulsante "Next" (Avanti).

1. Nella schermata successiva, immettere i dettagli della richiesta nel campo Comments
(Commenti). Accertarsi che la richiesta sia chiara e concisa (e che sia chiaro l'oggetto della
richiesta: nuova password, copia di una fattura e così via), in modo da facilitare una risposta
tempestiva. Non dimenticare di specificare il nome della società e il numero del contratto.
2. Se è necessario aggiungere dei file alla richiesta, è possibile allegarli nel modo seguente:
 Fare clic sul pulsante "Browse" (Sfoglia), quindi fare doppio clic sul file da
allegare.
 Per allegare il file alla richiesta di monitoraggio incidenti, fare clic sul pulsante
"Attach" (Allega).
 Al termine, fare clic sul pulsante "Submit" (Invia).
3. Dopo l'inoltro e la ricezione della richiesta da parte di Microsoft Licensing, si riceverà un email di conferma, insieme a un numero di riferimento.
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Esempio di richieste comuni mediante CLT
Tabella 11.3 - Invio di richieste tramite il Call Logging Tool (CLT)
Richiesta

Risposta

Richiesta di un nuovo account MOET

Country (Paese): selezionare il paese

Per nuovi contratti e individui a cui viene assegnata

Business Stream (Flusso aziendale): Commercial (Commerciale)

la responsabilità dell'invio dei report per i contratti

Program Name (Nome programma): SPLA

esistenti a cui non è associata una password MOET

Type (Tipo): Inquiry (Domanda)

nel sito Extranet

Reason (Motivo): System Account Set-up and Changes (Impostazione e modifica
dell'account di sistema)
Sub Reason (Motivo secondario): MOET
Commenti: specificare nome, numero di telefono e indirizzo di e-mail, oltre al
numero di sottoscrizione SPLA. Si riceverà il nuovo nome utente tramite e-mail e il
codice di accesso utente Extranet tramite telefono.

Richiesta di ripristino della password per MOET

Country (Paese): selezionare il paese

Per gli utenti MOET che hanno già eseguito la

Business Stream (Flusso aziendale): Commercial (Commerciale)

procedura per la creazione di una password per

Program Name (Nome programma): SPLA

MOET nel sito Extranet

Type (Tipo): Inquiry (Domanda)
Reason (Motivo): System Password Reset (Ripristino password di sistema)
Sub Reason (Motivo secondario): MOET
Commenti: specificare nome, numero di telefono e indirizzo di e-mail, oltre al
numero di contratto o di sottoscrizione della società. La nuova password verrà
comunicata telefonicamente.

Richiesta di una fattura o di una nota di credito

Country (Paese): selezionare il paese

Nota: per inviare la richiesta di una copia cartacea è

Business Stream (Flusso aziendale): Commercial (Commerciale)

necessario avere il numero della fattura o della nota

Program Name (Nome programma): SPLA

di credito. I numeri di fattura e nota di credito sono

Type (Tipo): Inquiry (Domanda)

disponibili in Explore.ms sotto Invoice Details

Reason (Motivo): Order/CPS Inquiry (Richiesta su ordine/CPS)

(Dettagli fattura)

Sub Reason (Motivo secondario): Hardcopy Doc Request (Richiesta documento
cartaceo)
Commenti: specificare il numero di fattura o nota di credito e il numero di ordine di
acquisto originale.

Inoltro di un report di utilizzo nullo

Country (Paese): selezionare il paese

Quando non ci sono utilizzi da riportare, è

Business Stream (Flusso aziendale): Commercial (Commerciale)

comunque necessario inviare un report di utilizzo

Program Name (Nome programma): SPLA

nullo a Microsoft. Il mancato invio di un report (per

Type (Tipo): Transaction (Transazione)

utilizzo nullo o effettivo) può causare la risoluzione

Reason (Motivo): Order Transaction Request (Richiesta di transazione ordine)

del contratto. Anche l'invio di report di utilizzo nullo

Sub Reason (Motivo secondario): Zero Usage Order (Ordine di utilizzo nullo)

per sei mesi consecutivi può causare la risoluzione

Commenti: verificare di allegare alla richiesta il modulo di utilizzo nullo. Inoltre,

del contratto.

verificare che nel modulo di utilizzo nullo vengano inclusi il nome dell'azienda, il
numero della sottoscrizione e i mesi per i quali si segnala l'utilizzo nullo.

Modifica dei dati relativi al contatto primario, per le

Country (Paese): selezionare il paese

notifiche o per la fatturazione del contratto

Business Stream (Flusso aziendale): Commercial (Commerciale)

Primario: riceve tutte le notifiche di carattere legale

Program Name (Nome programma): SPLA

Notifiche: comunicazioni relative a SPLA, ad esempio

Type (Tipo): Inquiry (Domanda)

gli aggiornamenti del listino prezzi o OpsCOMM

Reason (Motivo): Customer Mastering (Dati principali cliente)

Fatturazione: riceve le fatture mensili cartacee

Sub Reason (Motivo secondario): Change Channel Details (Modifica dettagli canale)
Commenti: allegare il modulo di richiesta di modifica dei dati di contatto, disponibile
per il download su Explore.ms, e verificare che tutti i campi siano stati completati.
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12. Invio di richieste di correzione
12.1 Procedura di correzione (eccetto Giappone)
Inviare una richiesta di correzione per apportare modifiche a un ordine di acquisto già registrato
in MOET.
Nota: è possibile apportare modifiche solo agli elementi dedotti dall'ordine di acquisto; per
aggiungere degli elementi, è necessario inviare un ulteriore ordine di acquisto tramite MOET.
Passaggio 1. Accedere a http://www.explore.ms e selezionare il collegamento "Adjustments"
(Modifiche) in Tools (Strumenti).

Passaggio 2. Nella nuova schermata visualizzata, fare clic su "SPLA".

Passaggio 3. Compilare tutti i campi obbligatori, contrassegnati da un asterisco *.
Passaggio 4. Selezionare il motivo appropriato per la correzione dal menu a discesa.
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Passaggio 5. Immettere i dettagli sugli articoli.









Reported quantity (Quantità in oggetto) (Il numero di unità errate originariamente
riportate)
Quantity being adjusted (Quantità da correggere) (Il numero di unità da rimuovere dal
numero di unità errato)
Net Quantity (Quantità netta) (Il numero di unità che avrebbe dovuto essere riportato in
origine. Correggere il numero di unità).
MS Part Number (Codice articolo Microsoft)
Product Description (Descrizione prodotto)
Usage Country (Paese di utilizzo)
Unit Cost (Costo unitario)
Extended Cost (Costo esteso)

Per aggiungere ulteriori righe, fare clic sul pulsante "Add Line Item" (Aggiungi articolo).
Per eliminare delle righe, fare clic sul pulsante "Delete" (Elimina).
Passaggio 6. Al termine, fare clic sul pulsante Submit (Invia).
Passaggio 7. Dopo l'inoltro e la ricezione della richiesta da parte del ROC, si riceverà un e-mail di
conferma insieme a un numero di monitoraggio incidenti (n. ITR).
12.2 Procedura di correzione per il Giappone
Inviare una richiesta di correzione JPLQuest@microsoft.com per apportare modifiche a un
ordine di acquisto già registrato in MOET.
Nota: è possibile apportare modifiche solo agli elementi dedotti dall'ordine di acquisto; per
aggiungere degli elementi, è necessario inviare un ulteriore ordine di acquisto tramite MOET.
Per scaricare un modulo di richiesta di correzione, accedere all'indirizzo
https://www.explore.ms/Navigation.aspx?Start=Programs.SPLA.Forms.Asia.
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Compilare il modulo e inviarlo a JPLQuest@microsoft.com.
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13. Appendici
13.1 Ulteriori collegamenti e informazioni
 Per domande relative a Explore.ms, scrivere a explhelp@microsoft.com.
 Per domande relative all'aspetto operativo del programma SPLA o MOET, inviare la
richiesta tramite CLT.
 Per domande relative al programma SPLA, contattare il Program Manager SPLA di zona.
 Per ulteriori informazioni su Microsoft Dynamics in SPLA, visitare il sito
http://www.microsoft.com/dynamics/partners/hosting.mspx.
Per le informazioni più recenti su come sviluppare, gestire e scalare la piattaforma Windows
Hosting Platform con strumenti di virtualizzazione e gestione Microsoft, accedere alla Hosting
University all'indirizzo http://www.hosting-university.com/
Collegamenti importanti alle informazioni sulle soluzioni di hosting di Microsoft
Pagina host principale http://www.microsoft.com/hosting
Soluzione Microsoft per la messaggistica e la collaborazione in hosting
Grazie a Microsoft Solution for Hosted Messaging and Collaboration è possibile soddisfare la
crescente domanda dei clienti di servizi di e-mail e strumenti di comunicazione avanzati.
http://www.microsoft.com/hosting/solutions/hostedmessaging.mspx
Forum tecnici delle community per l'hosting
Ottenere risposte alle domande su configurazione tecnica, distribuzione e gestione operativa dai
forum di hosting Windows http://forums.asp.net/default.aspx?ForumGroupID=29

13.2 Training su soluzioni SPLA
Tutorial su Windows-based Hosting
Corso 1: vendita di Windows-based Hosting versione 4.0 - Dettagli sulla soluzione
https://training.partner.microsoft.com/plc/register.aspx?publisher=3&courseid=1681


Durata: 120 min. Pubblico: Livello TDM: 200

Descrizione: informazioni utili su caratteristiche e vantaggi principali di Windows Based Hosting
(WBH). Questo corso permette di capire in che modo la distribuzione di WBH nel proprio
ambiente può incidere sull'incremento dei profitti nonché di identificare la procedura da seguire
per la distribuzione nel settore vendite Microsoft.
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Corso 2: vendita di soluzioni Windows-based Hosting versione 4.0 - Concetti di base
https://training.partner.microsoft.com/plc/register.aspx?publisher=3&courseid=1682


Durata: 120 min. Pubblico: livello BDM e TDM: 100

Descrizione: i partner interessati a ottenere maggiori informazioni sui vantaggi derivanti dalla
distribuzione di soluzioni per Windows-based Hosting troveranno questo tutorial online facile da
seguire e utile per comprendere meglio la soluzione. Tutorial su Hosted Messaging and
Collaboration.

Corso 3: vendita di Hosted Messaging and Collaboration - concetti di base
https://training.partner.microsoft.com/plc/register.aspx?publisher=3&courseid=1553


Durata: 60 min Pubblico: livello BDM e TDM: 100

Descrizione: l'obiettivo di questo corso è illustrare i vantaggi e le caratteristiche principali di
Microsoft Solution for Hosted Messaging and Collaboration, nonché fornire una panoramica sul
valore commerciale offerto da questa soluzione. Il corso illustra e descrive la soluzione Hosted
Messaging and Collaboration e come tale soluzione è stata progettata per andare incontro alle
esigenze dei clienti. Il corso comprende dati relativi alle opportunità commerciali, business case
e strutture di licenze, nonché valutazioni relative a tutto il contenuto.

13.3 Certificazione per i fornitori di soluzioni
Per ulteriori informazioni sulla certificazione per la competenza Microsoft Partner Hosting,
visitare: https://partner.microsoft.com/global/40125144
La competenza Microsoft Hosting offre accesso a varie risorse che mettono a disposizione più
opportunità di contatto con i clienti. Inoltre è possibile utilizzare la competenza Microsoft
Hosting per presentarsi come un'organizzazione specializzata in hosting.
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