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A. Renewal Email



 

Lasciate che vi illustri come rinnovare le vostre 
licenze software IBM con Passport Advantage 
Online. 
(Let me show you how to renew your IBM software licenses on 

Passport Advantage Online.)



 

Iniziate aprendo l’e-mail con la quotazione del 
rinnovo software che avete ricevuto dal vostro 
rappresentante software IBM 
(Begin by opening the Renewal email you will have received from 
your IBM software renewal representative).  



 

Oggi vi mostriamo come rinnovare online il vostro 
abbonamento e supporto al Software IBM, ma vi 
mostreremo anche come potete facilmente 
contattare il vostro Business Partner IBM di 
fiducia o il vostro rappresentante IBM. 
(Today we are going to renew your Subscription and Support online 
but we will show you how you might also contact your IBM Business 
Partner or IBM Sales Representative). 



 

La funzione di Aiuto è disponibile in ogni 
schermata durante ogni fase del processo di 
rinnovo online. 
(Help is available on every screen at every stage of the process).



 

Cliccate su Passport Advantage Online per 
effettuare il rinnovo. 
(Click on Passport Advantage Online to renew). 
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B. Sign in



 

In qualità di Cliente IBM, dovete compilare la 
sezione chiamata “Risultato ricerca Clienti” sulla 
sinistra del vostro schermo con la vostra ID IBM e 
Password. 
As an returning IBM customer you need to fill in the section, called 

“returning customers” on the left with your IBM ID and password. 



 

La vostra ID IBM è l’indirizzo e-mail che avete 
usato quando vi siete registrati con IBM. 
Your IBM ID is the email address you used when you created your 
IBM registration.



 

Cliccate su “Accedi” per procedere. Se avete 
dimenticato la password, o volete modificarla, 
cliccate sull’apposito link di aiuto. 
Click “sign in” to proceed. If you forgot your password or need to 
change your password, click on the appropriate link for help). 
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Renewal Tab View

C. Renewal Quote 


 

Avrete accesso alla schermata con le informazioni sul vostro 
rinnovo di abbonamento e supporto software con il relativo 
numero di quotazione. 
(You will be brought to your renewal quote screen with your renewal quote 
number).  



 

Altre due sezioni sono disponibili: 
(Two other tabs are provided).  



 

La sezione “Informazioni dell’account” fornisce informazioni 
sul vostro conto, compreso il vostro codice cliente IBM e la 
data di scadenza del vostro rinnovo. (The Account Information tab 
provides information on your account including your IBM customer number and the 
due date for your renewal). 



 

La sezione “Informazioni dell’addetto di vendita” fornisce 
informazioni su come contattare il vostro rappresentante IBM. 
(The Sales Representative tab provides contact information for your IBM Sales 
representative).



 

Se la quotazione è completa e corretta, è sufficiente cliccare 
su “aggiungi al carrello” 
(Since everything is correct, just click on the “Add to shopping cart.”)



 

In alternativa, potete mandare la quotazione per il rinnovo ad 
un Business Partner IBM di fiducia… 
(You could send the renewal quote to a Business Partner)



 

o ad un vostro collega via e-mail.


 

In questo video vi mostriamo come rinnovare online il vostro 
abbonamento e supporto al Software IBM direttamente da 
IBM 
(Or work associate but in this case you are renewing your Subscription and 
Support directly from IBM.)
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D.  Add items to cart



 

Adesso siete sulla schermata del carrello e tutte 
le licenze da rinnovare sono visualizzate. 
(You are now in the shopping cart screen and all of the lines items 
have been added from your Software Subscription and Support 
renewal.)



 

Cliccate su “prosegui” 
(Click on the “check out”)



 

Notate che nella sezione “Il mio carrello degli 
acquisti” sulla destra la fase “Determinazione 
prezzi” è stata completata. 
(Notice that in “My Shopping Cart Section” the “Pricing” step,” has 
been completed)



 

Questa sezione vi mostra in ogni momento a che 
punto siete nel processo di ordine. 
(My Shopping cart provides you with a visual of the ordering steps.)
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E. Checkout



 

Adesso siete sulla schermata “Esci – 
Fatturazione e spedizione” 
(You are now on the “Checkout – Billing and shipping screen.”)



 

Notate che nella sezione “Il mio carrello degli 
acquisti” sulla destra la fase “Carrello” è stata 
completata. 
(Notice that “My Shopping Cart Section” the “Shopping cart” step is 
now complete.)



 

Leggete le condizioni e cliccate su “Accetto” 
(Read the terms and conditions and click, “I agree.”)  



 

Cliccate sul bottone “Continua” 
(Click on the “continue” button.)
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F. Review and Submit Order



 

Adesso siete sulla pagina “Controllare e inoltrare l’ordine” 
(You are now on the Review and submit order page.)



 

State pagando con carta di credito, ma potete anche selezionare l’opzione di 
pagamento con ordine di acquisto emesso dalla vostra azienda. I metodi di 
pagamento variano in base al paese di appartenenza. 
(You are paying by credit card. You also have the option to pay by purchase 
order.  Payment methods vary by country.)



 

Inserite il vostro numero di carta di credito. 
Type in your credit card number,



 

Selezionate il mese di scadenza della vostra carta di credito 
Select the expiration month of your credit card



 

Selezionate l’anno di scadenza della vostra carta di credito. 
Select the expiration year of your credit card



 

C’è un link alla sezione “Guida” per identificare la posizione del vostro 
codice di sicurezza. Per la maggior parte delle carte è un codice a 3 cifre 
riportato sul retro della carta. E’ indicato alla fine del numero della carta. 
There is “help” to identify where your security code is. For most cards look 
for a 3-digit number printed on the back of your card. It appears after and to 
the right of your card number. 

Per le carte American Express cercate un codice a 4 cifre nella parte 
anteriore della carta. E’ indicato prima o dopo il numero di carta 
For American Express cards - look for a 4-digit number printed on the 
front of your card. It appears above and either before or after your card 
number. 



 

Inserite il codice di sicurezza Enter the security code.



 

Cliccate sul bottone “Invia” 
Click on “Submit” button.
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E.  Order Confirmation



 

Adesso siete sulla schermata Informazioni e conferma ordine 
You are now at the Order Confirmation and information screen.



 

Questa schermata mostra il vostro numero di riferimento per 
l’ordine di abbonamento e supporto Software appena inviato 
This screen shows your order reference number for the Software 
Subscription and Support renewal you just submitted.



 

Potete avere immediatamente accesso alla vostra licenza 
software e scaricarla online 
You can immediately access your software to download.



 

Per l’accesso immediato al Software cliccate su “esegui 
download ora” e seguite i passaggi indicati per completare 
l’operazione 
Download by clicking on “Download Now” and following the steps to 
complete your download.



 

Vi preghiamo di stampare o salvare questa schermata per 
sicurezza in quanto contiene il vostro numero di riferimento 
per l’ordine 
Please print this screen to save for your records as it contains your order 
reference number.



 

Questa schermata contiene anche informazioni sul metodo di 
pagamento selezionato e la descrizione delle licenze 
comprese nell’ordine. 
The screen also contains information about your method of payment and 
description of items in your order.



 

Il processo di rinnovo è ora completo. 
Grazie per aver rinnovato il vostro abbonamento e supporto 
al Software IBM 
Your renewal process is complete.  Thank you for renewing your IBM 
subscription and support.
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