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Introduzione 

Questa guida è stata creata per consentire agli amministratori di Visual Studio Subscriptions di 
comprendere l'importanza del ruolo che ricoprono e di assegnare e gestire gli abbonamenti di 
Visual Studio Subscriptions, nonché per garantire che l'organizzazione sfrutti al meglio gli acquisti di 
abbonamenti a Visual Studio.  

Gli amministratori devono essere consapevoli che questa guida è specifica per la gestione degli 
abbonamenti a Visual Studio, ma non per altri tipi di licenze acquistate tramite Volume Licensing 
o MPSA. Altri tipi di licenza acquistati tramite Volume Licensing continueranno a essere gestiti in 
Volume Licensing Service Center, mentre la gestione delle licenze MPSA continuerà a essere eseguita in 
Microsoft Business Center.  

Speriamo che questa guida risulti utile, ma per qualsiasi domanda o richiesta di assistenza contattare il 

supporto per Visual Studio Subscriptions. 

Ruoli e responsabilità di un amministratore di Visual Studio Subscriptions 

In cambio di un prezzo scontato su prodotti e servizi Microsoft, l'organizzazione accetta determinate 
responsabilità e limitazioni in relazione a Visual Studio Subscriptions.  

Un amministratore di Visual Studio ha quattro responsabilità principali: 

1. Comprendere i vantaggi e le limitazioni di Visual Studio Subscriptions. La conoscenza corretta 

dei vantaggi consente di ridurre i costi hardware grazie all'utilizzo di servizi cloud e di ridurre 

i costi software grazie a licenze per utente per ambienti di pre-produzione.  

2. Assegnare abbonamenti Visual Studio Subscriptions a individui specifici con un nome 

e incoraggiarne l'utilizzo. Il contratto richiede che gli abbonamenti Visual Studio Subscriptions 

siano assegnati a individui specifici con un nome da seguire successivamente per garantire che 

utilizzino e sfruttino pienamente i vantaggi inclusi nel proprio abbonamento a Visual Studio. 

3. Valutare in modo accurato l'ambiente di pre-produzione. Questo aspetto è essenziale per 

garantire che tutti gli utenti che interagiscono con il software Visual Studio concesso in licenza 

dispongano delle licenze adeguate nell'ambito del proprio abbonamento a Visual Studio.  

4. Tenere traccia delle modifiche alle assegnazioni di utenti e acquisire licenze aggiuntive in linea 

con i tempi previsti. I contratti Microsoft Volume Licensing consentono di utilizzare e assegnare 

abbonamenti Visual Studio Subscriptions in modo estremamente flessibile, purché si tenga traccia 

delle modifiche all'utilizzo del software e alle assegnazioni di utenti e l'elaborazione degli ordini 

per le licenze aggiuntive venga eseguita in base alla pianificazione indicata nel contratto.  

http://www.visualstudio.com/subscriptions/support/
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Vantaggi e limitazioni di Visual Studio Subscriptions 

Visual Studio Subscriptions consente ai membri del team di sviluppo di installare e utilizzare software 

per progettare, sviluppare, testare, valutare e dimostrare altro software. Il software di Visual Studio 

Subscriptions non è concesso in licenza per ambienti di produzione.  

 

Nella tabella seguente sono forniti maggiori dettagli sull'utilizzo appropriato di Visual Studio 

Subscriptions. 

Licenze basate su 
utenti 

MSDN Platforms e tutti i livelli di Visual Studio Subscriptions sono 
concessi in licenza per singolo utente. Ogni membro del team di sviluppo 
che interagirà (per installazione, configurazione o accesso) con il software 
incluso in questi prodotti e servizi deve disporre del proprio 
abbonamento a Visual Studio. 

Installazioni illimitate 

Ogni utente con licenza può installare e utilizzare il software su qualsiasi 
numero di dispositivi per progettare, sviluppare, testare, valutare e 
dimostrare applicazioni software. Un'eccezione è costituita da Microsoft 
Office, concesso in licenza per singolo desktop. Il software Visual Studio 
concesso in licenza può essere installato e utilizzato in ufficio, nella 
propria abitazione oppure a scuola e sui dispositivi presso l'ufficio di un 
cliente o su hardware dedicato ospitato da una terza parte. 

Non destinato ad 
ambienti di 
produzione 

Il software Visual Studio Subscriptions non è concesso in licenza per 
ambienti di produzione, ad esempio ambienti cui gli utenti finali possono 
accedere per eseguire altre operazioni oltre a test di accettazione o di 
invio commenti, ambienti di connessione a un database di produzione, 
di supporto del ripristino di emergenza o del backup di produzione 
o ambienti utilizzati per la produzione durante i periodi di picco delle 
attività. Sono previste alcune eccezioni in relazione a vantaggi specifici 
per determinati livelli di abbonamento, come descritto nel white paper 
sulle licenze di Visual Studio. 
https://www.visualstudio.com/subscriptions/  

Riassegnazione delle 
licenze 

Quando un utente lascia un team e non ha più bisogno di una licenza, 
è possibile riassegnare la licenza dopo 90 giorni dalla scadenza della 
licenza stessa. Quando si riassegna una licenza, i codici Product Key già 
utilizzati non verranno sostituiti, a differenza di quanto accadeva in 
Volume Licensing Service Center (VLSC). Tutti i vantaggi utilizzati, ad 
esempio Pluralsight, verranno reimpostati.  

https://microsoft.sharepoint.com/teams/dtms/Business%20Planning/Free%20Program%20and%20'Cloud'%20Subscriptions%20RM/Engineering%20connection/Migration/Admin%20Migration/Admin%20Readiness/Subscriber%20Updates%20for%20Admins/Visual%20Studio%20Licensing%20White%20Paper.
https://microsoft.sharepoint.com/teams/dtms/Business%20Planning/Free%20Program%20and%20'Cloud'%20Subscriptions%20RM/Engineering%20connection/Migration/Admin%20Migration/Admin%20Readiness/Subscriber%20Updates%20for%20Admins/Visual%20Studio%20Licensing%20White%20Paper.
https://www.visualstudio.com/subscriptions/
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Eccezione per gli 
utenti finali 

Al termine di un progetto di sviluppo di software, gli utenti finali in 
genere esaminano un'applicazione e stabiliscono se soddisfa i criteri 
necessari per il rilascio. Questo processo è chiamato test di accettazione 
utente. I membri del team, ad esempio uno sponsor aziendale o un 
responsabile di prodotto, possono operare come delegati per gli utenti 
finali. Gli utenti finali che non dispongono di un abbonamento a Visual 
Studio possono accedere al software per eseguire il test di accettazione 
utente se l'utilizzo del software rispetta in altra forma il contratto di 
licenza di Visual Studio. È raro che qualcuno il cui ruolo primario sia 
quello di progettare, sviluppare o testare il software venga definito 
anche come “utente finale”. 

Valutazione dell'ambiente di pre-produzione 

Visual Studio Subscriptions semplifica la gestione delle risorse considerando gli utenti anziché i dispositivi. 

Nota: gli amministratori di Visual Studio devono assegnare Visual Studio Subscriptions a individui 

specifici con un nome. Convenzioni di denominazione come Svil1, Svil2 o Svil3 non sono consentite. 

Di seguito vengono indicati alcuni modi per semplificare la valutazione dell'ambiente di pre-produzione. 

• Esaminare le assegnazioni di utenti. Microsoft fornisce un sito Web denominato portale di 

gestione di Visual Studio per tenere traccia delle assegnazioni degli abbonamenti a Visual Studio. 

• Utilizzare l'istanza di Active Directory basata sul cloud o in locale per elencare gli utenti. Se si 

utilizza Active Directory per gestire l'accesso utente, sarà possibile identificare gli utenti dei team 

di sviluppo e test in base alla relativa appartenenza alla directory. 

• Utilizzare strumenti automatici per valutare i sistemi. Potrebbe anche essere necessario 

utilizzare uno strumento di inventario software per gestire le risorse software e distinguere gli 

ambienti di pre-produzione da quelli di produzione. Molti clienti con Microsoft System Center 

creano convenzioni di denominazione per automatizzare questa parte del processo di 

valutazione. 

• Utilizzare la riconciliazione manuale per semplificare le operazioni. Coinvolgere il personale per 

riconciliare gli utenti dei team di test e sviluppo con l'ambiente di sviluppo e test.  

Amministrazione di Visual Studio Subscriptions per team di 
grandi dimensioni e consulenti esterni 

Gli amministratori di Visual Studio Subscriptions devono garantire che ogni utente che interagisce con il 

software Visual Studio concesso in licenza disponga della licenza adeguata nell'ambito del proprio 

abbonamento a Visual Studio.  

Team interni 

Le moderne organizzazioni software includono in genere stakeholder di numerosi gruppi. È importante 

identificare i contatti di ogni gruppo che consentono di tenere traccia dell'inventario degli utenti e delle 

modifiche.  

https://manage.visualstudio.com/
https://manage.visualstudio.com/
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Ogni organizzazione è diversa, ma un elenco tipico dei team coinvolti nello sviluppo potrebbe includere: 

• Team di ingegneria del software.  
• Team aziendali, ad esempio proprietari del prodotto e business analyst. 
• Team di gestione del progetto.  
• Team per la qualità del software, ad esempio personale per il controllo della qualità e tester manuali. 
• Team per le operazioni IT, ad esempio responsabili dell'infrastruttura di pre-produzione e di 

laboratorio. 

Partner e consulenti esterni 

I consulenti esterni possono utilizzare licenze proprie per interagire con l'ambiente in cui Visual Studio 
è concesso in licenza. I Microsoft Certified Partner possono ricevere alcuni abbonamenti Visual Studio 
Subscriptions gratuiti per uso interno. Tali abbonamenti, tuttavia, non coprono attività che generano 
ricavi, ad esempio lo sviluppo di software personalizzato per un cliente. Chiedere ai partner di inviare 
una lettera raccomandata che spieghi le licenze che offrono e quelle che è necessario fornire. 

Monitoraggio delle modifiche alle assegnazioni di utenti ed 
elaborazione degli ordini in linea con i tempi previsti 

Gli amministratori di Visual Studio Subscriptions devono tenere traccia dell'utilizzo di Visual Studio ed 
elaborare gli ordini per eventuali aumenti dell'uso in base alla pianificazione indicata nel contratto 
Volume Licensing o nel Contratto per i Prodotti e i Servizi Microsoft. Il nuovo portale di gestione di Visual 
Studio Subscriptions ha semplificato queste attività grazie a un utile strumento di rilevamento che indica 
le licenze disponibili e quelle utilizzate.  

Limite massimo di utilizzo 

L'obbligo dell'azienda di acquistare Visual Studio Subscriptions ha effetto immediato quando: 

• Una licenza viene assegnata a un utente. 
• Un utente interagisce con il software Visual Studio. 

L'obbligo di acquisto completo è determinato dal limite massimo di utilizzo. Tale limite è il valore più 
alto tra il numero di assegnazioni di utenti giornaliere e il numero di utenti che interagiscono con il 
software Visual Studio. 

1. Gli amministratori di Visual Studio Subscriptions possono aumentare il limite massimo di utilizzo 
assegnando abbonamenti Visual Studio Subscriptions agli individui. 

2. Gli amministratori di Visual Studio Subscriptions possono riassegnare gli abbonamenti da un 
abbonato a un altro se sono trascorsi 90 giorni dal momento dell'assegnazione originale. Per 
evitare un limite massimo artificiale, rimuovere prima l'abbonamento esistente e quindi 
aggiungere quello nuovo. 

3. Gli amministratori di Visual Studio Subscriptions possono modificare il livello di abbonamento 
assegnato per un individuo, che costituirà una diminuzione in un'assegnazione e un aumento in 
un'altra. Quando si riduce il livello di abbonamento assegnato di un abbonato, l'individuo deve 
immediatamente interrompere l'utilizzo del software e disinstallare tutti i componenti previsti 
nell'abbonamento di livello superiore.  
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Open License e Open Value 

È possibile assegnare abbonamenti tramite un altro programma Microsoft Volume Licensing, ad 

esempio Microsoft Open License o Open Value. In questo caso, è necessario elaborare l'ordine per gli 

utenti aggiuntivi durante il mese in cui gli utenti (dipendenti o consulenti esterni) iniziano l'interazione 

con software Visual Studio concesso in licenza. 

Contratti Enterprise, MPSA e Select Plus 

I contratti Microsoft Enterprise, MPSA e Select Plus consentono di utilizzare il software Visual Studio e di 

assegnare le relative licenze nel tempo in modo flessibile. Gli amministratori di Visual Studio devono fare 

un ordine true-up annuo per raggiungere il limite massimo di utilizzo correlato alle licenze software 

stabilito per il periodo del contratto. 

Utilizzo del portale di gestione di Visual Studio Subscriptions 

Quando si utilizza il portale di gestione di Visual Studio Subscriptions, considerare gli aspetti seguenti. 
  

 Gli abbonamenti Visual Studio Subscriptions vengono concessi in licenza per singolo utente. 
Ogni abbonato può utilizzare il software su un numero indefinito di computer in base alle 
esigenze di sviluppo e test.  

 Assegnare solo un livello di abbonamento per ogni abbonato, in base all'abbonamento 
Visual Studio acquistato dall'organizzazione. Qualora esistano abbonati cui sono stati assegnati 
più livelli di abbonamento, modificare le impostazioni in modo che ne abbiano solo uno.  

 Un livello di abbonamento deve essere aggiornato nel momento in cui l'abbonamento viene 
aggiornato, ovvero dopo l'acquisto di una licenza “step-up”, o rinnovato a un livello inferiore.  

 Non condividere abbonamenti tra più abbonati. È necessario assegnare un abbonamento 
a chiunque utilizzi i vantaggi, tutti o in parte, dell'abbonamento (software per sviluppo e test, 
Microsoft Azure, e-learning e così via).  

Accesso al portale di gestione di Visual Studio Subscriptions 

Per clienti MPSA 

Per accedere al portale di gestione di Visual Studio Subscriptions, è necessario essere configurato come 

amministratore nel portale di Microsoft Business Center.  

Per informazioni su come essere configurato come amministratore, vedere la guida introduttiva alla 

gestione degli utenti.  

Se si è già stati configurati come amministratori, è possibile accedere direttamente al portale di gestione 

di Visual Studio Subscriptions all'indirizzo https://manage.visualstudio.com.  

https://mvlc.blob.core.windows.net/en-us/MVLC_QS_Manage_Users.pdf
https://mvlc.blob.core.windows.net/en-us/MVLC_QS_Manage_Users.pdf
https://manage.visualstudio.com/
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Per i clienti Volume Licensing  

Alla data del 1° marzo 2017, gli utenti per cui il processo di onboarding e migrazione del portale è ancora 

in corso dovranno gestire i propri abbonamenti in Volume Licensing Service Center (VLSC). Per ulteriori 

informazioni sulla gestione degli abbonamenti in VLSC, vedere le guide sull'introduzione a Visual Studio 

per VLSC e sulla gestione di Visual Studio Subscriptions per VLSC.  

Per accedere al nuovo portale di gestione di Visual Studio Subscriptions, è necessario essere configurato 

come amministratore. Per essere configurato come amministratore, è necessario che il contatto 

principale o per le comunicazioni per il contratto Volume Licensing dell'organizzazione esegua alcune 

operazioni.  

Per informazioni su come configurare un amministratore, guardare questo video e fare riferimento a 

questi articoli relativi a onboarding e gestione di amministratori nel portale di gestione di Visual Studio 

Subscriptions.  

Se si è già stati configurati come amministratori, è possibile accedere direttamente al portale di gestione 

di Visual Studio Subscriptions all'indirizzo https://manage.visualstudio.com.  

Informazioni sui ruoli dell'amministratore 
Nel nuovo portale di gestione di Visual Studio Subscriptions per i clienti Volume Licensing sono presenti 

due ruoli diversi, analoghi al ruolo di contatto principale e per le comunicazioni e al ruolo di gestore 

degli abbonamenti attualmente presenti in VLSC.  

Amministratori con privilegi elevati. Alla prima configurazione di un'organizzazione, il contatto 

principale o per le comunicazioni diventa un amministratore con privilegi elevati per impostazione 

predefinita. Il contatto principale o per le comunicazioni può scegliere di assegnare altri amministratori 

o amministratori con privilegi elevati. Questi ultimi hanno la possibilità di aggiungere e rimuovere altri 

amministratori, oltre a quella di aggiungere e rimuovere abbonati. Se nel sistema sono presenti più di 

due amministratori con privilegi elevati, uno di tali amministratori può eliminare tutti gli altri, 

lasciandone però due per motivi di sicurezza.  

Amministratori. Un amministratore può essere configurato solo da un utente con ruolo di 

amministratore con privilegi elevati e può gestire gli abbonati nell'ambito dei contratti assegnati 

dall'amministratore con privilegi elevati.  

Onboarding dell'organizzazione 
Quando l'organizzazione è pronta per l'onboarding nel portale di gestione di Visual Studio Subscriptions, 
al contatto principale e per le comunicazioni verrà inviato un messaggio e-mail con l'invito di completare 
il processo di onboarding. Di seguito vengono indicati i passaggi necessari per eseguire l'onboarding nel 
nuovo portale. Per una procedura dettagliata del processo, guardare questo video sull'onboarding degli 
amministratori o leggere questo articolo del supporto tecnico.  

1. Identificazione del numero PCN e accesso  
a. Nel messaggio e-mail inviato ai contatti principali o per le comunicazione sono 

presenti un collegamento univoco e le ultime tre cifre del numero PCN (Public 
Customer Number). *  

b. Per ottenere l'intero numero PCN, i contatti principali devono accedere al VLSC 
(le istruzioni per individuare il numero PCN si trovano qui).  

https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/default.aspx
https://www.visualstudio.com/wp-content/uploads/2016/11/Understanding-Visual-Studio-Subscriptions-Administration-Guide-for-VLSC.pdf
https://www.visualstudio.com/wp-content/uploads/2016/11/Understanding-Visual-Studio-Subscriptions-Administration-Guide-for-VLSC.pdf
https://www.visualstudio.com/wp-content/uploads/2016/11/Managing-Visual-Studio-Subscriptions-Administration-Guide-for-VLSC.pdf
https://channel9.msdn.com/Series/Visual-Studio-Subscriptions-Administration/Onboarding-your-organization-to-the-new-Visual-Studio-Subscription-Administration-Portal-and-setting
https://www.visualstudio.com/subscriptions/support/?c=Visual+Studio+Administration+Migration
https://www.visualstudio.com/subscriptions/support/?c=Visual+Studio+Administration+Migration
https://manage.visualstudio.com/
https://channel9.msdn.com/Series/Visual-Studio-Subscriptions-Administration/Onboarding-your-organization-to-the-new-Visual-Studio-Subscription-Administration-Portal-and-setting
https://channel9.msdn.com/Series/Visual-Studio-Subscriptions-Administration/Onboarding-your-organization-to-the-new-Visual-Studio-Subscription-Administration-Portal-and-setting
https://support.microsoft.com/help/4013931/visual-studio-subscriptions-administrator-migration-process
https://support.microsoft.com/help/4015163/visual-studio-subscriptions-administrator-migration-locate-the-pcn
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c. Dopo aver ottenuto il numero PCN, dovranno selezionare il collegamento univoco che 
richiede di eseguire l'accesso. L'accesso può essere eseguito tramite un account 
aziendale o dell'istituto di istruzione (se l'organizzazione è presente in AAD) oppure un 
account Microsoft (MSA) se l'organizzazione non è presente in AAD.  

d. Successivamente, dovranno inserire il numero PCN.  
2. Configurazione degli amministratori  

a. Dopo aver inserito il numero PCN, i contatti verranno registrati come amministratori con 
privilegi elevati nel nuovo sistema e saranno in grado di aggiungere altri amministratori 
con privilegi elevati e altri amministratori (precedentemente noti come gestori di 
abbonamenti). Per evitare di perdere l'accesso, questa operazione deve essere 
completata prima della data di migrazione dell'organizzazione.  

3. Accesso al nuovo portale di gestione degli abbonamenti 
a. Una volta che l'organizzazione è stata migrata, agli amministratori e agli amministratori 

con privilegi elevati aggiunti verranno inviati messaggi e-mail con l'invito ad accedere al 
nuovo portale e a iniziare a gestire gli abbonamenti.  

*Nota: se i contatti principali o per le comunicazioni ricevono più di un messaggio, significa che 
dispongono di più di un numero PCN. Tali contatti devono completare il processo utilizzando il 
collegamento univoco per il numero PCN cui viene fatto riferimento in ogni messaggio. 

Se è necessario essere aggiunti al nuovo portale di gestione di Visual Studio Subscriptions e non si è certi 
del contatto principale o per le comunicazioni, queste informazioni sono disponibili dopo l'accesso 
a VLSC. Per informazioni su come individuare il contatto principale o per le comunicazioni in VLSC, 
leggere questo articolo. 

Se si è già stati configurati come amministratori, è possibile accedere direttamente al portale di gestione 

di Visual Studio Subscriptions all'indirizzo https://manage.visualstudio.com.  

Utilizzo del portale di gestione di Visual Studio Subscriptions 

A questo punto dovrebbe essere visualizzando il nuovo portale di gestione di Visual Studio Subscriptions, 

che consente agli amministratori di gestire i propri abbonamenti Visual Studio Subscriptions acquistati 

sia tramite Volume Licensing che tramite MPSA. Sebbene possano essere presenti lievi differenze nel 

layout a seconda del tipo di contratto dell'organizzazione, l'esperienza e il funzionamento complessivi 

rimangono gli stessi. Nel portale è possibile aggiungere, rimuovere e gestire tutti gli abbonati a Visual 

Studio. La schermata seguente mostra la pagina di destinazione al momento dell'accesso al portale di 

gestione di Visual Studio Subscriptions. Si noti che coloro che hanno effettuato la migrazione da VLSC al 

nuovo portale, dopo aver eseguito l'accesso visualizzeranno tutti i dati dei propri abbonamenti.  

https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/default.aspx
https://support.microsoft.com/help/4015168/visual-studio-subscriptions-administrator-migration-primary-contact
https://manage.visualstudio.com/
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Gestione di Visual Studio Subscriptions 

Di seguito viene indicato come gestire Visual Studio Subscriptions 

1. La scheda Subscribers (Abbonati) è il componente principale del portal di gestione di Visual Studio 

Subscriptions. In tale scheda è possibile eseguire più attività amministrative, ad esempio l'aggiunta di 

un singolo utente, la modifica di utenti e il caricamento di più utenti contemporaneamente in batch 

(il caricamento batch è descritto in una sezione successiva). Se si è responsabili di più di un contratto, 

il numero di contratti costituirà un elenco a discesa in cui è possibile spostarsi tra i contratti al fine 

di gestire tutti gli abbonamenti dell'organizzazione. Se si dispone di un contratto Volume Licensing 

e recentemente è stata effettuata la migrazione al portale di gestione di Visual Studio Subscriptions, 

le informazioni sugli abbonati saranno pre-popolate e non verrà visualizzata una schermata vuota 

come quella nella figura seguente.  

Nota: un amministratore con privilegi elevati visualizza un'interfaccia diversa, in cui sono presenti una 

scheda per gestire gli amministratori, una per gestire gli abbonati e una per contattare il supporto. 

Le schermate riportate in questa guida sono relative solo alla vista di un amministratore.  
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Informazioni sulla scheda Subscribers (Abbonati) 

Dopo l'assegnazione degli abbonamenti, nella scheda Subscribers (Abbonati) vengono visualizzate 

informazioni dettagliate sugli abbonati, ad esempio: 

 Nome e cognome di ogni abbonato. 

 Indirizzo e-mail dell'utente. 

 Livello di abbonamento assegnato. 

 Data di assegnazione dell'abbonamento.  

 Data di scadenza dell'abbonamento. 

 Descrizione (facoltativa). 

 Indicazione sull'abilitazione o la disabilitazione dei download per l'abbonato.  

 Paese dell'abbonato. 

 Lingua preferita per il messaggio e-mail di comunicazione dell'assegnazione dal portale 
di gestione. 

 Campo facoltativo per un indirizzo e-mail utilizzato per le comunicazioni diverso da quello 
di accesso.  

 

Sul lato sinistro di questa pagina sono disponibili ulteriori informazioni sul numero di licenze di 
abbonamento acquistate, assegnate e ancora disponibili nella propria organizzazione per ogni contratto. 
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Informazioni sulla scheda Details (Dettagli) 

Per ulteriori informazioni sul contratto esaminato, è possibile selezionare la scheda Details (Dettagli), 

in cui vengono visualizzati lo stato del contratto, il conto di acquisto, i dati dell'organizzazione, i contatti 

principali (VLSC), gli amministratori con privilegi elevati (se disponibili) e altre informazioni pertinenti.  
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Assegnazione di un singolo utente 

Se sono presenti licenze disponibili per Visual Studio Subscriptions, è possibile assegnarle a nuovi utenti 

per consentire loro di accedere ai vantaggi del proprio abbonamento.  

1. Per assegnare un singolo abbonamento a Visual Studio, nella parte superiore della tabella fare clic 

su Add (Aggiungi). 
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2. Immettere le informazioni nei campi del modulo per il nuovo abbonato. Se l'organizzazione utilizza Azure 

Active Directory, questo campo può essere utilizzato come una funzione di ricerca per trovare persone 

nella directory corrente, in modo che sia possibile selezionare l'utente corretto dai risultati della ricerca. 

Una volta che si seleziona la persona specifica, i campi relativi a nome, indirizzo e-mail di accesso 

e indirizzo e-mail per le notifiche verranno popolati automaticamente come indicato di seguito.  

 

Se l'organizzazione dispone di un indirizzo e-mail per la ricezione dei messaggi diverso da quello da 

utilizzare per l'accesso, è possibile immetterlo qui. Selezionare il collegamento ipertestuale che 

indica “Different email for communication than sign-in?” (Indirizzo e-mail per le comunicazioni 

diverso da quello di accesso).  

 

Se si desidera che l'abbonato sia in grado di accedere al portale di gestione di Visual Studio 

Subscriptions, ai download del software e a tutti gli altri servizi e risorse correlati all'abbonamento 

(ad esempio formazione per Microsoft Azure, Visual Studio Team Services, Xamarin e Pluralsight, 

supporto tecnico e altri), assicurarsi di lasciare selezionata la casella Downloads (Download). Se 

si sceglie di deselezionare questa casella, l'utente non avrà accesso ai download di software, ma 

l'accesso a tutti gli altri vantaggi inclusi nell'abbonamento rimane inalterato. Al termine, fare clic 

su Add (Aggiungi). 

 

http://www.my.visualstudio.com/
http://www.my.visualstudio.com/
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3. Dopo l'aggiunta, al nuovo abbonato verrà inviato automaticamente un messaggio e-mail di 

assegnazione con ulteriori istruzioni. È possibile inviare il messaggio e-mail di assegnazione in 

qualsiasi momento facendo clic sul pulsante Resend (Invia di nuovo) nel menu principale. 

 
Modifica delle informazioni sull'abbonamento di un utente 

1. È possibile modificare le informazioni di un abbonato per correggere errori o aggiornare le 

informazioni. È importante tuttavia notare che la modifica dell'indirizzo e-mail di un abbonato 

causerà la reimpostazione di eventuali vantaggi esistenti.  
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Per modificare un abbonato, selezionare i puntini di sospensione (...) visualizzati accanto al relativo 

indirizzo di posta elettronica quando si passa il puntatore di mouse su di esso. Verrà visualizzato un 

elenco a discesa in cui selezionare “edit” (modifica) per modificare i dati dell'abbonato. È inoltre 

possibile fare doppio clic sulla riga relativa all'abbonato nella griglia per visualizzare 

automaticamente la finestra di modifica. 

 

2. Nella finestra di dialogo visualizzata è possibile aggiornare nome, cognome, paese, lingua e 

download dell'abbonato. Modificare le informazioni dell'abbonato e quindi fare clic su Save (Salva). 

 

Nota: per modificare il livello di abbonamento per un abbonato, è necessario eliminare l'utente dal 

portale e aggiungerlo nuovamente. Tale campo non è modificabile.  
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Rimozione di uno o più abbonati 

Quando per un utente non è più necessario disporre di un abbonamento a Visual Studio, ad esempio 

perché lascia l'azienda, completa un progetto o passa a un nuovo ruolo lavorativo, è possibile rimuovere 

l'abbonamento e assegnarlo a un altro utente. Si noti che quando si riassegna un abbonamento a un 

altro individuo, saranno disponibili sia i codici Product Key utilizzati che quelli non richiesti dall'utente 

precedente, ma tutti gli altri vantaggi verranno reimpostati.  

1. Fare clic sul nome dell'abbonato da rimuovere. Per selezionare più abbonati per la rimozione, 

tenere premuto CTRL e fare clic su abbonato da rimuovere o selezionare CTRL e A per scegliere 

e rimuovere tutti gli abbonati. 

 

2. Per eliminare gli abbonati selezionati, fare clic su Delete (Elimina). Quando viene visualizzato il 

messaggio che chiede di confermare l'eliminazione, fare clic su OK.  
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Utilizzo del filtro per eseguire la ricerca degli abbonati 

Il portale di gestione di Visual Studio Subscriptions consente di trovare uno specifico sottoinsieme di 

abbonati in base a diversi criteri. È possibile filtrare gli abbonati nell'elenco per trovare le persone in 

base a nome, indirizzo e-mail, livello di abbonamento e diverse altre informazioni.  

1. Per cercare un gruppo di abbonati specifico, nella parte superiore della tabella fare clic su 

Filter (Filtro). 
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2. Verranno visualizzati molti campi in cui è possibile applicare il filtro. Selezionare i criteri da utilizzare 

come base per la ricerca e quindi fare clic su Find (Trova). Verrà visualizzato un elenco di abbonati che 

corrispondono ai criteri scelti. 

 

Gestione di una situazione con licenze di abbonamento richieste in eccedenza 

A volte gli ordini vengono cambiati dopo che sono stati aggiunti abbonati, situazione che può risolversi 
in un numero di abbonamenti assegnati maggiore di quello delle licenze di cui l'azienda dispone. In 
questo caso, nella scheda Subscribers (Abbonati) vengono visualizzati un messaggio di avviso e ulteriori 
informazioni. *Nota: gli scenari con richieste in eccedenza non sono consentiti nei programmi 
Open License. 
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1. Per risolvere il problema delle licenze richieste in eccedenza, fare clic sul testo dell'avviso. Verrà 

visualizzato un elenco filtrato degli abbonati assegnati al livello dell'abbonamento e la data di 

scadenza correlata alla richiesta in eccedenza.  
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2. Rimuovere gli abbonati in base alle esigenze per rettificare le licenze richieste in eccedenza.  
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3. La panoramica sul lato sinistro della pagina verrà aggiornata per visualizzare il nuovo stato di 

conformità e tutte le notifiche correlate alle richieste in eccedenza non saranno più visualizzate.  

 

Gestione degli abbonamenti scaduti 

Quando l'abbonamento di un utente è scaduto, accanto al nome dell'utente nel portale viene 

visualizzata una barra rossa. Se tali abbonati desiderano continuare a utilizzare i vantaggi di Visual 

Studio Subscriptions, è necessario rinnovarne le licenze.  
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Per rinnovare gli abbonamenti, contattare il rivenditore Microsoft o di contratti Volume Licensing 

indicando il numero di contratto e il numero dell'account di acquisto. Il rivenditore o il venditore 

Microsoft fornirà l'assistenza necessaria per il processo di rinnovo o di acquisto degli abbonamenti 

aggiuntivi. Una volta che l'ordine è stato effettuato o che il contratto è stato rinnovato, i nuovi 

abbonamenti saranno disponibili e possono essere assegnati agli abbonati. 

Aggiunta di più abbonati tramite l'assegnazione in blocco 

È possibile assegnare più abbonati contemporaneamente tramite il processo di caricamento in blocco. 

Inizio del processo di caricamento in blocco 

1. Per aggiungere più abbonati contemporaneamente, passare alla scheda Subscribers (Abbonati). Nella 

barra multifunzione nella parte superiore, fare clic su Bulk Add (Aggiunta in blocco).  
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Compilazione del modello di caricamento in blocco  

1. Nell'ambito dell'assegnazione in blocco viene utilizzato un modello di Microsoft Excel per caricare 

gli abbonati. Nella finestra di dialogo Upload Multiple Subscribers (Carica più abbonati) fare clic su 

Download per scaricare il modello. Si consiglia di scaricare sempre la versione più recente di questo 

modello. Se si utilizza una versione precedente, il caricamento in blocco potrebbe non riuscire. 

 

2. Nel foglio di calcolo Excel compilare i campi con le informazioni per gli individui cui assegnare gli 

abbonamenti. Il campo per il riferimento è facoltativo. Se è stata compilata una parte del modello in 

modo non corretto, dovrebbe essere visualizzato un messaggio di errore che descrive il problema. 

Al termine dell'operazione, salvare il file sul disco rigido. 

Per garantire un caricamento privo di difficoltà, osservare le procedure consigliate seguenti: 

 Verificare che nessuno dei campi del modulo contenga una virgola. 

 Rimuovere gli spazi prima e dopo i campi del modulo, ad esempio i nomi degli utenti. 

 Verificare che i nomi degli utenti non contengano spazi aggiuntivi tra le parti dei nomi o cognomi 

in due parti (ad esempio il nome in due parti “Anna Maria” non deve essere digitato come 

“Anna Maria” perché lo spazio aggiuntivo non verrà rimosso automaticamente). 
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Inserimento del modello di caricamento in blocco 

1. Tornare al portale di gestione di Visual Studio Subscriptions e nella finestra di dialogo Upload Multiple 

Subscribers (Carica più abbonati) fare clic su Browse (Sfoglia). Individuare il file Excel che è stato 

salvato. Al termine, fare clic su OK. Verrà visualizzato l'avanzamento del caricamento.  

 

Gestione degli errori nel modelli di caricamento in massa 

Se nel modello erano presenti eventuali errori, il caricamento avrà esito negativo e verranno visualizzati 
il motivo degli errori e il punto in cui si sono verificati, in modo che sia possibile correggere il modello 
e tentare nuovamente di eseguire il caricamento in blocco. 
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Al termine del caricamento, verranno visualizzati l'elenco degli abbonati e un messaggio di conferma che 
indica il completamento dell'operazione. 
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Modifica di più abbonati in blocco 

È possibile modificare più abbonati contemporaneamente tramite il processo di modifica in blocco. 

Questa funzionalità è utilizzata principalmente dalle organizzazioni in fase di cambiamento degli indirizzi 

e-mail aziendali o da un'organizzazione che ha deciso di limitare l'accesso ai download. È importante 

notare che i livelli di abbonamento, ad esempio Enterprise, Professional e così via, e i GUID di 

abbonamento non possono essere modificati e se si tenta di eseguire il caricamento con tali elementi 

modificati, l'operazione non riuscirà.  

Inizio del processo di caricamento in blocco 

1. Per modificare più abbonati contemporaneamente, passare alla scheda Subscribers (Abbonati). 

Nella barra multifunzione nella parte superiore, fare clic su Bulk Edit (Modifica in blocco).  

 

Compilazione del modello di modifica in blocco 

1. In modo analogo all'assegnazione in blocco, anche l'operazione di modifica in blocco si basa su un 

modello Excel per apportare modifiche alle informazioni sugli abbonati. Nella casella Bulk Edit 

(Modifica in blocco) fare clic su Export this Excel (Esporta in Excel) per scaricare l'elenco corrente 

degli abbonati e tutte le informazioni relative.  
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2. Successivamente, salvare il file localmente in modo che sia possibile individuarlo facilmente 

e apportarvi le modifiche necessarie prima di caricarlo. Per garantire un caricamento corretto, 

non modificare il livello di abbonamento o il GUID dell'abbonamento perché il caricamento 

non riuscirebbe.  

 

Caricamento del modello di modifica in blocco 

1. Tornare al portale di gestione di Visual Studio Subscriptions e nella finestra di dialogo Bulk Edit 

(Modifica in blocco) fare clic su Browse (Sfoglia). Individuare il file Excel che è stato salvato. Al 

termine, fare clic su OK. Verrà visualizzato l'avanzamento del caricamento.  
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2. Dopo che il file è stato caricato, verrà visualizzata una notifica che indica l'esito positivo 

dell'operazione.  
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Risorse per gli amministratori di Visual Studio Subscriptions 

Di seguito vengono indicati ulteriori collegamenti e risorse di interesse per gli amministratori di Visual 

Studio Subscriptions. 

 Per gestire Visual Studio Subscriptions, visitare il sito Web all'indirizzo 

https://manage.visualstudio.com  

 Supporto per la gestione degli abbonamenti e per l'amministrazione di Visual Studio 

 Individuare il contatto principale o per le comunicazioni 

 Individuare il numero PCN (Public Customer Number) o il numero di autorizzazione  

 Onboarding nel nuovo portale e configurazione degli amministratori (video) 

 Sito Web sui contratti per i prodotti e servizi Microsoft 

 Panoramica di Visual Studio Subscriptions 

 Volume Licensing e Diritti di utilizzo del prodotto 

 Confronto tra abbonamenti Visual Studio Subscriptions  

Per una spiegazione completa dei requisiti di licenza per scenari di distribuzione comuni, vedere il white 

paper sulle licenze Visual Studio.  

 

https://manage.visualstudio.com/
https://www.visualstudio.com/subscriptions/support/
https://support.microsoft.com/help/4015168/visual-studio-subscriptions-administrator-migration-primary-contact
https://support.microsoft.com/help/4015163/visual-studio-subscriptions-administrator-migration-locate-the-pcn
https://channel9.msdn.com/Series/Visual-Studio-Subscriptions-Administration/Onboarding-your-organization-to-the-new-Visual-Studio-Subscription-Administration-Portal-and-setting
http://www.microsoft.com/en-us/licensing/mpsa/default.aspx
https://www.visualstudio.com/subscriptions/
http://www.microsoft.com/en-us/licensing/product-licensing/products.aspx
https://www.visualstudio.com/vs/compare/
http://www.microsoft.com/visualstudio/licensing
http://www.microsoft.com/visualstudio/licensing
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Informazioni legali 
© 2017 Microsoft Corporation. Tutti i diritti sono riservati.  
Questo documento è esclusivamente per scopi informativi. MICROSOFT NON OFFRE ALCUNA GARANZIA, ESPRESSA O IMPLICITA, NEL PRESENTE RIEPILOGO. 
Microsoft fornisce il presente materiale esclusivamente a scopo informativo e di marketing. I clienti dovranno fare riferimento ai propri contratti per comprendere 
appieno i diritti e i doveri nell'ambito dei programmi Volume Licensing Microsoft. Il software Microsoft non viene venduto, ma è concesso in licenza. Il valore 
e i vantaggi acquisiti tramite l'utilizzo del software e dei servizi Microsoft possono variare a seconda del cliente. Per eventuali dubbi sulle differenze tra il presente 
materiale e i contratti, consultare il rivenditore o l'account manager di Microsoft. Microsoft non definisce prezzi finali o condizioni di pagamento per le licenze 
acquistate tramite rivenditori. I prezzi finali e le condizioni di pagamento sono specificati nel contratto stipulato tra il cliente e il rivenditore. L'idoneità ai vantaggi di 
Software Assurance dipende dall'offerta e dall'area geografica ed è soggetta a variazioni. I termini e le condizioni del contratto Volume Licensing e i termini e le 
condizioni di offerta di qualsiasi vantaggio specifico di Software Assurance avranno la precedenza in caso di conflitto con le informazioni qui fornite. Per i criteri di 
idoneità e i regolamenti dei programmi di vantaggi correnti, vedere l'elenco dei prodotti Microsoft. 
Il contenuto della presente guida è soggetto a modifiche. Per visualizzare la versione più recente, contattare l'account manager o il rivenditore Microsoft. 


