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GESTIONE SOTTOSCRIZIONI
Aggiungere o togliere prodotti, disattivare autorinnovo, effettuare un reso

Menu esteso Menu compatto

Una volta inseriti gli ordini, è possibile gestirli all’interno della sezione “Gestisci Sottoscrizioni’” dove è 
possibile visualizzare la lista clienti attivi con lo stato della sottoscrizione e riferimento email (sostituisce la 
Reseller Console tradizionale)



Cliccare su “Visualizza Tutte Le Sottoscrizioni”



Nella sezione “Sottoscrizioni” è possibile disattivare l’auto-rinnovo e richiedere il reso dell’ordine (entro
14 giorni. No resi parziali per prodotto). 
Una volta selezionata la sottoscrizione d’interesse sarà possibile:

- Acquistare Add-On: per aggiunta di licenze a VIP esistente (calcolo del pro-rata giornaliero)
- Annullare Add-On: per disattivare l’autorinnovo alla scadenza, da selezionare per ogni singolo prodotto, o 
diminuire le quantità (per rinnovare parzialmente)
- Cancellare un ordine: per effettuare un reso 

Cliccare sulla sottoscrizione da gestire:



AGGIUNGERE UN PRODOTTO ACQUISTATO IN PRECEDENZA

Se il prodotto che si vuole aggiungere è già stato acquistato in precedenza non sarà più presente nella 
lista degli add-on da aggiungere. 
E’ necessario quindi aumentare la quantità del prodotto desiderato utilizzando il tasto azioni (    ) 
presente a lato del prodotto già attivo.

Il valore corretto del pro-rata sarà indicato una volta cliccato su INVIA per atterrare nel carrello e proprio 
nel carrello sarà indicato il valore del pro-rata



Indicare la quantità di licenze da aggiungere e cliccare su “Invia”



Verificare le informazioni relative all’aggiunta dell’add-on e cliccare su “Checkout”



Controllare i vostri dati di fatturazione e cliccare su “Checkout” per proseguire.



L’ordine dei nuovi add-on è completo!



AGGIUNGERE UN NUOVO ADD-ON

Dal menu “Azioni” selezionare “Acquistare add-on” ed effettuare la ricerca del prodotto desiderato: 



CANCELLARE UN ORDINE ADOBE

Dal menu “Azioni” selezionare “Cancellare un ordine Adobe” per effettuare il reso della licenza.

Gli ordini possono essere resi entro 14gg (non è possibile optare per resi parziali) 

Solo gli ordini idonei per l'annullamento vengono 
visualizzati in questo elenco.



ANNULLARE IL RINNOVO AUTOMATICO 

Per annullare l’auto-rinnovo è necessario selezionare l’opzione “Annullare un add-on o diminuire 
le quantità” dal menù Azioni.

Selezionare: fine ciclo di billing



Per informazioni sull’Adobe VIP MP: 
adobe@computergross.it
+39.0571.9977

Per supporto tecnico: 
https://forms.office.com/r/F5uXKGtEYM 
logisticacsp@computergross.it
+39.0571.9977

https://forms.office.com/r/F5uXKGtEYM



