Domande frequenti - Per gli studenti
Che cos'è Student Advantage?
A partire dal 1° dicembre 2013, gli istituti didattici che sono clienti Microsoft e dispongono di licenze Office per tutto
il personale docente e amministrativo sono automaticamente autorizzati a offrire Office 365 ai propri studenti senza
costi aggiuntivi. È sufficiente la semplice attivazione di questa opzione per fornire gratuitamente agli studenti tutti
i benefici di Office 365 ProPlus.
Perché Microsoft ha introdotto questa novità?
L'impegno di Microsoft è da sempre orientato al successo di ogni studente e insegnante. Offrendo la sua migliore
soluzione per la produttività senza costi di licenza aggiuntivi, Microsoft intende sostenere e agevolare il percorso
formativo degli studenti.
Come è possibile ottenere gratuitamente Office 365 attraverso il programma Student Advantage?
Per ulteriori informazioni e per le istruzioni di installazione, studenti e genitori sono invitati a visitare la pagina
Office.com/GetOffice365.
Per gli istituti di istruzione è invece disponibile la pagina Office.com/GetOffice365Resources, contenente tutte le
risorse utilizzabili per informare gli studenti dell'opportunità di ottenere gratuitamente Office 365 attraverso Student
Advantage.
Se si preferisce non utilizzare tali risorse, l'istituto, dopo aver compiuto tutti i passi tecnici necessari, provvederà
a fornire allo studente il nome di accesso e la password da utilizzare per scaricare gratuitamente Office 365 ProPlus
da qui. Il software Office 365 gratuito può essere scaricato attenendosi a questa procedura:
Gli studenti devono effettuare l'accesso a Office 365 utilizzando le proprie credenziali qui.
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Verrà visualizzata questa pagina, dalla quale sarà possibile accedere a Office 365 ProPlus.

Sarà sufficiente selezionare la lingua desiderata e scegliere la versione a 32 o a 64 bit (facendo clic su avanzate per
sbloccare l'opzione), quindi scegliere install. Office 365 ProPlus sarà immediatamente utilizzabile.
Se si utilizza Mac OS X, la schermata può essere leggermente diversa da quella illustrata sopra, ma le operazioni di
caricamento e installazione sono analoghe.

In che modo è possibile sapere se uno studente può usufruire di questa opzione attraverso il proprio istituto?
Verificare con il proprio istituto se si ha diritto a partecipare al programma Student Advantage. È possibile fare
riferimento a questo annuncio.

Quali altre opzioni sono disponibili agli studenti che non possono usufruire del programma Student
Advantage attraverso il proprio istituto?
•
Utilizzare Office Web Apps gratuitamente

La versione online delle più apprezzate applicazioni di Office, per condividere e lavorare
simultaneamente su documenti insieme a compagni e amici, senza la necessità di unire le diverse
versioni in un momento successivo.
•
Scaricare l'app OneNote per dispositivi mobili e tablet
•
Acquistare una di queste due edizioni:

Office 365 University (ideale per studenti universitari)

Office 365 Home Premium
Cosa succede quando uno studente consegue il titolo di studio?
Con il conseguimento del titolo di studio, l'iscrizione di uno studente a Office 365 ottenuta tramite l'istituto decade.
È possibile usufruire di altre offerte disponibili per privati e aziende. Se l'istituto usufruisce di Office 365 Education,
è importante ricordare di trasferire tutti i propri file dallo spazio OneDrive dell'istituto al proprio OneDrive prima del
conseguimento del titolo di studio.
Che cosa è incluso in Office 365 ProPlus?
Office 365 ProPlus comprende una versione completa di Office e le classiche applicazioni di Office quali Word, Excel,
PowerPoint, Outlook, OneNote e altre. Office 365 ProPlus è un servizio basato sul singolo utente e permette a ogni
studente l'installazione su 5 Pc, Mac o tablet (compreso iPad) e l'accesso alle applicazioni Office Mobile su telefoni
iPhone e Android (le applicazioni Office Mobile sono incluse in tutti i telefoni Windows). Ulteriori informazioni sono
disponibili qui.
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Gli studenti possono installare Office per iPad attraverso il programma Student Advantage - Office 365
ProPlus?
Sì, questa installazione è compresa nel calcolo del limite di 5 dispositivi.
Student Advantage sostituisce i prodotti Office 365 University o Office Home & Student?
No, Office 365 University continuerà a essere venduto a beneficio degli studenti delle università che non usufruiscono
dell'offerta gratuita Student Advantage o che non sono in possesso dei requisiti richiesti; lo stesso vale per l'offerta
Office 365 Home Premium.
Qual è la differenza tra la proposta di valore di Office 365 University e Office 365 ProPlus per gli studenti?
Office 365 University include 20 GB di spazio di archiviazione aggiuntivo su OneDrive e 60 minuti Skype Premium al
mese. Questi due servizi non sono disponibili con Office 365 ProPlus.
Office 365 ProPlus include applicazioni organizzative in più, come Lync, e una serie di tecnologie aggiuntive per uso
organizzativo (ad esempio Information Rights Management) non disponibili con Office 365 University. Se gli istituti
abbinano l'opzione Student Advantage a Office 365 Education, Office 365 ProPlus offre agli studenti un numero
maggiore di strumenti avanzati di collaborazione.

Gli studenti che hanno da poco acquistato Office e sono ora idonei a usufruire del programma Student
Advantage attraverso il proprio istituto riceveranno un rimborso o un compenso?
No. L'acquisto di Office avviene a seguito di un'offerta a privati e gli studenti possono continuare a sfruttare il
prodotto acquistato.
Se uno studente ha già installato Office 365 University sul suo computer, cosa succede se cerca di installare
Office 365 ProPlus attraverso Student Advantage?
Il client Office supporta la coesistenza di un account personale per Office 365 (utilizzato per l'iscrizione a Office 365
University) e di un account fornito dall'istituto. Gli studenti potranno mantenere l'accesso con entrambi. Dopo
l'installazione, a Office saranno associati sia l'ID personale che quello dell'istituto.
Chi fornisce agli studenti il supporto per il download?
Gli studenti possono chiedere supporto tramite la Office 365 Community e/o il proprio istituto.
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