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Descrizione prodotto  
Office Starter 2010 è una suite di base per la produttività che comprende versioni di Word ed Excel con funzionalità 
ridotte e contenenti messaggi pubblicitari. Non include PowerPoint, Outlook né altre applicazioni della suite.  
Office Starter 2010 può essere pre-installato esclusivamente sui nuovi PC contenenti l’immagine generale di Office 2010; 
per attivare il software Office completo di tutte le funzionalità, gli utenti finali devono acquistare la licenza di Office 2010 
in modalità Product Key Card (PKC) per la versione di prodotto desiderata. 
 
La distribuzione al pubblico di Office Starter 2010 è riservata agli operatori del settore; è inoltre richiesto che siano 
soddisfatte le seguenti condizioni: 

 l’installazione del prodotto può avvenire solo su PC nuovi e di propria produzione 

 la commercializzazione al pubblico deve avvenire in conformità alle linee guida riportate nell’apposita sezione di 
questo documento  

 vengono installate tutte le componenti software previste dall’apposito tool di preinstallazione (OEM Pre-
Installation Kit – OPK) di Office 2010 

 è necessario acquistare una licenza di Office Starter 2010 per ogni PC fornito con Office Starter 2010 installato  

 è necessario conservare i riferimenti che consentano di identificare in modo univoco ogni PC fornito con Office 
Starter 2010 installato (ad esempio, il numero di serie univoco di un PC o il codice "Product Key" di Windows)  

Cosa gli utenti possono fare con Office Starter 2010 

 Creare/editare documenti base di Word e tabelle Excel con                                                                                                         
altissima fedeltà 

 Aprire documenti Word ed Excel esistenti 

 Scrivere lettere 

 Creare newsletter con foto e spedirle in modo molto 
semplice 

Cosa gli utenti non possono fare con Office Starter 2010 

 Creare una presentazione Power Point 

 Gestire le Email con Outlook 

 Utilizzare OneNote  

 Aggiungere commenti e tenerne traccia nei documenti 

 Analizzare dati con le tabelle pivot  

 Utilizzare le funzioni SmartArt graphics 

 Automatizzare e accellerare task ripetitivi usando 
“programmable macros” 

 Customizzare la barra quick access  

 Connettersi con una sorgente esterna di dati in Excel 

 Creare report con tabelle, note a piè di pagina e 
bibliografie 

 Disattivare le pubblicità 

 

 

 

 

 

 

 

 Office 

 Starter

H&S o 

 H&B

PowerPoint X  ✓ 

Outlook X  H&B 

OneNote X  ✓ 

Grafica SmartArt X ✓ 

Scheda Layout di pagina X ✓ 

Sommario, bibliografia, 
note a piè di pagina 

X ✓ 

Revisioni e commenti per i  
documenti 

X ✓ 

Macro X ✓ 

Organizzazione dei dati con 
tabelle pivot, grafici pivot, 
filtro dei dati 

X ✓ 

Integrazione con Web Apps ✓ ✓ 

Pubblicità nel  prodotto ✓ X  
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Come acquistare le licenze di Office Starter 2010 
Per i rivenditori, il processo di acquisto delle licenze di Office Starter 2010  è semplice ed intuitivo; le licenze vengono 

spedite direttamente al proprio indirizzo email e il pagamento delle royalty avviene direttamente online con carta di 

credito o bonifico bancario. 

Sono previste due modalità: 

 contestualmente al download del tool di Pre-Installazione (OEM Pre-Installation Kit - OPK) 

 attraverso link  diretto   http://oem.microsoft.com/pages/om/?product=Office2010Starter

Per il download dell’OPK gli step da seguire sono quattro: 

 

Arrivati alla pagina di download sarà necessario selezionare la lingua e successivamente inserire il proprio Live ID 

 

 

Effettuato il login sarà possibile: 

 

Eseguire il download dell’OPK 

Eseguire il download di Microsoft Security Essentials 

Acquistare le licenze di Office Starter 

http://oem.microsoft.com/pages/om/?product=Office2010Starter
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Alternativamente, se si è già in possesso del tool di pre-installazione di Office 2010, è possibile acquistare direttamente le 

licenze al link: http://oem.microsoft.com/pages/om/?product=Office2010Starter 

 

Una volta arrivati alla pagina di acquisto delle licenze di Office Starter 2010 sarà necessario inserire i caratteri di sicurezza 
ed eventualmente, se si è in possesso, il numero di partita IVA come in figura. 
 

 

Inseriti i dati è necessario cliccare su “Continua” 

  

http://oem.microsoft.com/pages/om/?product=Office2010Starter
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L'acquisto delle licenze di Office Starter 2010 prevede due opzioni: 

1. Insieme a PC Essentials per System Builder (consigliata) 
PC Essentials per System Builder è un programma che consente agli operatori del settore di installare su licenza 
un insieme di applicazioni software comprendente Office Starter 2010, Windows Live Essentials e Bing Bar. Se si 
sceglie questo tipo di licenza, è necessario installare tutti i componenti software associati, l'impostazione 
predefinita di ricerca deve essere bing.com e l'impostazione predefinita del browser deve essere msn.com  

2. Come licenza autonoma 
Anche se viene acquistato come licenza autonoma, Office Starter 2010 deve sempre essere installato con le 
applicazioni di Office precaricate (l'immagine singola di Office). 

 

Nella prima schermata è possibile scegliere fra le due tipologie di licenze e numero di “pacchetti da 10 unità da acquistare: 
i prezzi cambiano a seconda dell’acquisto o meno di PC Essentials, la quantità minima imposta è di 10 licenze e le opzioni 
disponibili sono due : 

 14.93 Euro per un pacchetto di 10 licenze di Office Starter 2010 con PC Essentials 

 37.31 Euro per un pacchetto di 10 licenze di Office Starter 2010 stand alone 

 

Selezionate le quantità desiderate, cliccando sul pulsante “Ordina Ora” si aggiungeranno gli articoli al carrello; tutti i 

prodotti contenuti nel carrello sono sempre visualizzabili nella barra posizionata nella parte superiore della finesra. 
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A questo punto se non si è intenzionati a effettuare ulteriori acquisti si potrà procedere al pagamento: 

 

 

Spedizione 
Anche se le licenze verranno spedite al proprio indirizzo di posta elettronica, sarà necessario inserire: 

 Informazioni sull’indirizzo di spedizione 

 Informazioni sull’indirizzo di fatturazione  

 

Le licenze verranno inviate all'indirizzo di posta elettronica precedentemente specificato entro 1-2 giorni lavorativi.  Si noti 

che per la ricezione ed elaborazione del pagamento tramite bonifico (se utilizzato) potrebbero essere necessari ulteriori 3-

5 giorni lavorativi. L'elaborazione dei pagamenti tramite bonifico effettuati dal Medio Oriente e dall'Africa potrebbe 

richiedere più tempo. I prezzi dei prodotti indicati non includono l'IVA. I prodotti vengono forniti dall'Irlanda. I clienti dei 

paesi dell'Unione Europea saranno soggetti all'aliquota IVA irlandese del 21%. I clienti svizzeri saranno soggetti all'aliquota 

IVA corrente del 7,6%. Tutti gli altri clienti dei paesi fuori dall'Unione Europea saranno soggetti a un'aliquota IVA dello 0%. 

Le spese di spedizione sono incluse nel prezzo. 

Le licenze di Office Starter 2010 sono vendute in pacchetti da 10. È possibile acquistare fino a 100 pacchetti in un singolo 

ordine (per un totale di 1000 licenze).  

 

Dati per il pagamento 

E’ possibile effettuare il pagamento attraverso carta di credito o bonifico: 
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Pagamento con carta di credito 

Per effettuare il pagamento attraverso carta di credito sarà necessario compilare il seguente form: 

 

Pagamento con Bonifico 
L'elaborazione del pagamento potrebbe richiedere dai 5 ai 7 giorni lavorativi a partire dal giorno del bonifico. I dettagli 
bancari sono mostrati anche nella pagina della Ricevuta, consultabile una volta inviato l'ordine. Per evitare ritardi 
nell'elaborazione del pagamento, richiedere alla propria banca di aggiungere il numero d'ordine Microsoft nei dettagli del 
bonifico. Il numero d'ordine verrà comunicato nella pagina della ricevuta. 
Il bonifico dovrà essere effettuato a beneficio del seguente conto: 
 
Microsoft Ireland Operations Ltd 
Citibank AG 
Frankfurter Welle, Reuterweg 16, 
60323 Frankfurt am Main, Germania 

Numero conto: 212814032 
Sort Code: 50210900 
Codice Swift (BIT): CITIDEFFXXX 
Numero IBAN: DE89 5021 0900 0212 8140 32

 
I clienti non situati in Germania sono pregati di utilizzare il Codice Swift e il numero IBAN. 

 

Verifica dell’ ordine 
L’ultima parte del processo ci consente di verificare la corretteza delle informazioni inserite: 

 

 verifica delle informazioni di contatto 

 verifica delle informazioni relative alla fatturazione 

 

Per concludere ricordiamo che è necessario accettare i termini e le condizioni contrattuali spuntando la casella in fondo a 

sinistra e cliccare su “Invia Ordine” 
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Una volta effettuato l’acquisto sarà possibile visualizzare e stampare la ricevuta: 

 

Per qualsiasi domanda e per ottenere assistenza relativa all'ordine si potrà contattare un rappresentante del servizio 

all’indirizzo startersblic@msdirectservices.com 

Invio delle licenze 
Entro uno o due giorni lavorativi le licenze vengono spedite all’indirizzo di posta 

elettronica inserito durante il processo di acquisto: da questo momento sarà 

possibile distribuire Office Starter 2010 sui PC assemblati, in numero 

corrispondente alle licenze acquistate.  Secondo quanto stabilito nel contratto 

di licenza per la distribuzione di Office Starter 2010, è necessario tenere nota 

dei PC per cui vengono utilizzate tali licenze. 

  

mailto:startersblic@msdirectservices.com
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Attività di commercializzazione di Office Starter 2010 
Una campagna di marketing di Office Starter 2010 non corretta potrebbe scoraggiare i clienti dall'acquisto della suite 

completa di prodotti Office e potrebbe anche provocare confusione e insoddisfazione.   

Per ottimizzare le vendite delle suite complete di prodotti Office e ridurre la confusione dei clienti, di seguito vengono 
riportate le procedure consigliate e i requisiti di marketing per Office Starter 2010:   

 l'enfasi del materiale pubblicitario rivolto agli utenti finali non dovrebbe mai essere posta su Office Starter 2010. 

Questo potrebbe sorprendere in un primo momento, ma ricerche dimostrano che pubblicizzare o promuovere Office 

Starter 2010 distrarrebbe i clienti e li dissuaderebbe dall'acquisto di una suite completa di prodotti Office.  

 invece di incentrare i messaggi su Office Starter 2010, spostare l'attenzione sul fatto che nel PC è stato 

precedentemente caricato Office 2010 che è possibile attivare con l'acquisto di una Product Key Card o di un disco.   

Per descrivere i PC precaricati è possibile utilizzare tutte le seguenti frasi, scritte da professionisti e mostrate per 
incentivare le vendite delle suite di prodotti Office:  

 acquista il codice "Product Key" di Office per attivare Office 2010 precaricato su questo PC.  

 acquista la Product Key Card o il disco di Office 2010 per attivare il software precaricato su questo PC. 

 questo PC è ottimizzato per Microsoft® Office 2010. Acquista una Product Key Card o un disco per attivare il software 

di Office con funzionalità completa precaricato su questo PC. 

Laddove si facesse riferimento a Office Starter 2010 nel materiale di marketing, è necessario usare sempre il nome 

completo "Office Starter 2010" o "Word Starter 2010 ed Excel Starter 2010".  È preferibile non utilizzare "Office" o "Office 

2010".  

Se si utilizza "Office Starter 2010" o "Word Starter 2010 ed Excel Starter 2010" nel materiale di marketing, è necessario 

includere anche quanto segue: "In questo PC sono state precedentemente caricate versioni con funzionalità ridotte di 

Word ed Excel che contengono materiale pubblicitario. Tali versioni non comprendono PowerPoint o Outlook. Acquistare 

un codice "Product Key" di Office 2010 per attivare il software con funzionalità completa di Office su questo PC." Questo 

messaggio deve essere in evidenza e posizionato vicino a "Office Starter 2010". 

Si consiglia di fornire testualmente i seguenti avvisi nelle specifiche tecniche del sistema del cliente:  

 Office 2010 precaricato; acquistare codice "Product Key".  

 Office 2010 precaricato; acquistare codice "Product Key" per l'attivazione. 

Per una migliore comprensione di Office Starter 2010 da parte del cliente, è importante comunicare i 4 punti principali 
relativi a Office Starter 2010 riportati di seguito, ogni volta che viene nominato:  

1. versioni con funzionalità limitate di Word ed Excel  

2. PowerPoint o Outlook non inclusi  

3. contiene materiale pubblicitario  

4. acquistare il codice "Product Key" per attivare il software Office con funzionalità complete  

Comunicando questi 4 punti principali, i clienti potranno comprendere meglio in cosa consiste Office Starter 2010 e 

saranno incoraggiati all'acquisto di una suite completa di prodotti Office.   
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Domande e Risposte più frequenti 
Qual è il significato dei codici valuta? 

ARS - Peso argentino  

AUD - Dollaro australiano  

BRL - Real brasiliano  

CAD - Dollaro canadese  

CHF - Franco svizzero  

CLP - Peso cileno  

CNY - Renminbi - Yuan cinese  

COP - Peso colombiano  

DKK - Corona danese  

EUR - EURO Unione Europea  

GBP - Sterlina  

HKD - Dollaro di Hong Kong  

INR - Rupia indiana  

JPY - Yen giapponese  

KRW - Won coreano  

MXN - Peso messicano  

MYR - Ringgit malese  

NOK - Corona norvegese  

NZD - Dollaro neozelandese  

PEN - Sol peruviano  

PHP - Peso filippino  

SEK - Corona svedese  

SGD - Dollaro di Singapore  

THB - Baht tailandese  

TWD - Nuovo dollaro Taiwan  

USD - Dollaro statunitense  

UYU - Peso uruguaiano  

VEB - Bolivar venezuelano  

ZAR - Rand sudafricano 

 

Cosa accade se la carta di credito viene rifiutata? 

Se si riceve un messaggio indicante che non è possibile autorizzare o effettuare un addebito sulla carta di credito, contattare la banca di 

emissione della carta. Possono essere molteplici i motivi di rifiuto di una carta di credito, ad esempio un errore tecnico durante 

l'elaborazione, ma non è possibile avere accesso a ulteriori informazioni. In genere, vengono effettuati più tentativi di addebito prima di 

contattare il cliente. In caso di mancato contatto, l'ordine verrà annullato. 

Quali potrebbero essere le cause di elevati tempi di caricamento della pagina Web? 

Microsoft elabora e convalida le informazioni relative all'ordine immesse in ciascuna pagina Web. È possibile che possa verificarsi una 

certa lentezza nel caricamento della pagina se si utilizza una velocità di connessione inferiore a 56K o se si risiede in un paese in cui vi è 

una larghezza di banda limitata. 

Cos'é un cookie e perché è richiesto dal sito Web? 

Un cookie è un piccolo file di testo collocato sul disco rigido dell'utente dal server di una pagina Web. I cookie possono far risparmiare 

tempo dal momento che consentono di personalizzare le pagine e di tenere traccia delle informazioni raccolte dall'utente. Ad esempio, 

se l'invio di un ordine non viene completato e il browser viene chiuso, al successivo accesso al sito Web potrebbe essere possibile che 

alcuni campi vengano prepopolati grazie alle informazioni relative all'ordine raccolte in precedenza e memorizzate in un cookie. I cookie 

possono essere letti soltanto dal server che lo imposta. 

Per utilizzare il sito Web è necessario abilitare i Java Script? 

No. Per ragioni di accessibilità, non è necessario abilitare i Java Script per utilizzare questo sito Web Microsoft. Verranno visualizzati 

controlli di navigazione alternativi nell'interfaccia utente in caso i Java Script non siano abilitati. Per ottenere prestazioni migliori, 

assicurarsi che i Java Script siano abilitati tra le impostazioni del browser. 

Quali sono le impostazioni di protezione di Internet Explorer necessarie per accedere al sito? 

L'impostazione di protezione del browser Internet in uso deve essere impostata nell'area Internet. Per fare ciò in Internet Explorer 6, 

scegliere Opzioni Internet dal menu Strumenti. Nella scheda Protezione scegliere Area Internet, selezionare Media dalla casella a discesa 

o inferiore per interagire con questo sito. Fare clic su OK per salvare le modifiche apportate, quindi su Aggiorna nel menu del browser. 

Perché viene visualizzato un messaggio in Internet Explorer indicante che un controllo ActiveX di questa pagina è dannoso? 

Questo messaggio indica che l'impostazione di protezione del browser Internet in uso è alta. Al fine di utilizzare questo sito, 

l'impostazione di protezione deve essere impostata su Area Internet. Per fare ciò in Internet Explorer 4, scegliere Opzioni Internet dal 

menu Visualizza. Per fare ciò in Internet Explorer 5, scegliere Opzioni Internet dal menu Strumenti. Nella scheda Protezione scegliere 

Area Internet, selezionare Media dalla casella di protezione o inferiore per interagire con questo sito. Fare clic su OK per salvare le 

modifiche apportate, quindi su Aggiorna nel menu del browser. 
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Quali sono i browser supportati da questo sito? 

Questo sito Web Microsoft supporta i seguenti browser per Windows: IE5.5 o versioni successive in ambiente operativo Windows 2000, 

XP o versioni successive e Netscape Navigator 7.0 o versioni successive in ambiente operativo Windows 2000, XP o versioni successive. 

Inoltre, vengono supportati i seguenti browser per Apple: Netscape Navigator 7.0 o versioni successive in ambiente Macintosh OS X 10.1 

o versioni successive; Safari 1.2 o versioni successive in ambiente Macintosh OS X 10.2 o versioni successive. Se si utilizza una versione 

precedente del browser o IE5.5 per MAC o Firefox, è possibile che si verifichino problemi di visualizzazione del sito. 

Perché viene visualizzato un messaggio quando si accede al sito con la richiesta di accettare i cookie o consentire al sito di inserire 
informazioni sul proprio computer? 

Questo messaggio indica che Internet Explorer è impostato in modo da avvisare l'utente prima di accettare i cookie. Per utilizzare 

questo sito è necessario accettare il cookie. Se si preferisce non ricevere un avviso ogniqualvolta il sito invia un cookie al browser, sarà 

possibile disattivare il messaggio di avviso. Per Microsoft Internet Explorer 6.0: Scegliere Opzioni Internet dal menu Strumenti. Nella 

scheda Privacy, spostare verso il basso il dispositivo di scorrimento indicante il livello di Privacy in modo che non venga richiesta 

l'accettazione da parte dell'utente dei cookie di terze parti oppure fare clic sul pulsante Avanzate e selezionare la casella di controllo per 

sostituire il tipo di gestione automatica dei cookie e scegliere di accettare cookie di terze parti senza chiedere conferma. 

Per quale motivo può essere rifiutata una carta di credito? 

Molto probabilmente è stato selezionato un tipo di carta di credito che non corrisponde al numero di carta immesso. Ad esempio è 

possibile che sia stata selezionata una carta di tipo Master Card come metodo di pagamento ma che sia stato immesso un numero di 

carta di credito Visa. Oppure, che il numero di carta di credito sia stato immesso in modo incorretto. Provare e reimmettere il numero e 

il tipo di carta di credito. Inoltre, assicurarsi che il nome del titolare della carta corrisponda esattamente al nome riportato sulla carta di 

credito. 

Per quale motivo il numero di telefono risulta non valido? 

Molto probabilmente sono state accidentalmente immesse troppe cifre nei campi relativi al prefisso o al numero di telefono oppure il 

numero non è stato separato correttamente tra questi campi. Riprovare. 

Perché viene visualizzato un messaggio di errore indicante che il codice postale non è valido? 

I codici postali vengono verificati tramite controllo incrociato con la città e la provincia dell'indirizzo e devono essere immessi in un 

determinato formato. Se il nome della città viene abbreviato, reinserirlo per esteso e riprovare. Verificare la combinazione città, 

provincia e codice postale presso il sito Web del servizio postale. In caso di ulteriori problemi, contattare il Servizio clienti. 

Problemi con l'ordine? 

In caso di problemi con l'ordine inviato mediante il sito Web, il Servizio clienti è a disposizione per fornire l'assistenza necessaria 

all’indirizzo email  startersblic@msdirectservices.com 

Quali sono le note legali relative a questo sito? 

CONTRATTO: facendo clic sul pulsante Invia ordine, si accettano (1) i Termini e condizioni Microsoft, che includono il consenso alle 

comunicazioni tramite posta elettronica, e (2) i termini che regolano l'acquisto che verranno forniti con l'ordine, compresi quelli relativi 

alla licenza e alla copertura della garanzia per eventuali danni e possibili soluzioni. Se non si accettano tali termini una volta presi in 

visione, si ha diritto a un rimborso. 

Quali Termini e condizioni Microsoft sono associati all'ordine? 

Se si desidera inviare ora un ordine o dopo aver fatto clic per verificarne le informazioni, sarà possibile accedere a Termini e condizioni 

relativi a tale ordine facendo clic sul collegamento nella parte inferiore della pagina. 

Dove è possibile trovare i termini della licenza per il software Microsoft? 

È possibile trovare i termini della licenza per software Microsoft attualmente supportato all'indirizzo 

http://www.microsoft.com/useterms. 

mailto:startersblic@msdirectservices.com

