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Rinnovo dei servizi di supporto su Oracle Store 
 

Risparmia tempo, rinnova online 
 
Ecco cinque ottime ragioni per unirsi alle centinaia di clienti Oracle che sono già passati al rinnovo online tramite 
Oracle Store: 
 

 

 
 

1. Registrarsi è facile: L’Attivazione Oracle Store è veloce, gratuita e sicura. 
2. Accesso in qualsiasi momento: Controlla i Rinnovi del supporto in sospeso, passati e futuri online 24 ore 

su 24, 7 giorni a settimana. 
3. Gestione semplificata: Gestisci facilmente e condividi i Rinnovi del supporto all’interno dell’azienda. 
4. Risparmio di tempo: Rinnova online con pochi semplici clic, utilizzando una vasta gamma di opzioni di 

pagamento.  
5. Assistenza continua: Un Funzionario commerciale del Rinnovo del supporto Oracle è disponibile per 

fornire assistenza. 
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Accesso e accettazione del rinnovo dei servizi di 
supporto 

Accesso al rinnovo dei servizi di supporto tramite promemoria di rinnovo 
 
120 giorni prima della data di scadenza del Rinnovo dei servizi di supporto, verrà inviata un’e-mail nella quale è 
indicato che tale Rinnovo è in attesa di accettazione su Oracle Store. La notifica e-mail contiene il Nome utente 
(che corrisponde all’indirizzo e-mail) e l’URL di collegamento a:  
 

 Pagamento veloce del rinnovo 

 Gestione rinnovi  

 Promozioni in corso 

 

 
 
Sarà richiesto di autenticare il proprio Nome utente e Password. Qualora si sia dimenticata la Password, è 
possibile ripristinarla. 
 
 
Nota per il primo accesso 
 
Se è la prima volta che ci si collega a Oracle Store, selezionare il link per il ripristino della password che si trova 
nell’e-mail di notifica ricevuta e inserire il nome utente (l’indirizzo e-mail) indicato nella stessa e-mail.  
 
Verrà inviata una e-mail con le istruzioni per la modifica della password all’indirizzo e-mail associato al proprio 
account. Facendo clic su “Ripristina Password” in tale e-mail si sarà invitati a creare una nuova password.  
 
Accedere quindi a Oracle Store e completare il modulo di registrazione precompilato con le informazioni relative al 
proprio account per creare un profilo Oracle Store.  
 

https://profile.oracle.com/myprofile/account/forgot-password.jspx
https://profile.oracle.com/myprofile/account/forgot-password.jspx
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Una volta completato il Profilo Oracle Store, si sarà reindirizzati alla Home Page Oracle Store.  
È ora possibile accedere al Rinnovo dei servizi di supporto su Oracle.  
 
Per qualsiasi dubbio o problema relativo all’account Oracle, consultare le FAQ Account Oracle. 
 
 

  

Inserire le informazioni 
richieste quindi fare clic 
su “Create Store Profile” 
(Crea profilo Store).  

http://www.oracle.com/us/corporate/contact/about-your-account-070507.html#faq
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Accesso al rinnovo dei servizi di supporto tramite Oracle Store 
 
In alternativa, dopo la registrazione, è possibile accedere al Rinnovo dei servizi di supporto dalla Home page di 
Oracle Store. 
 

 
 
 
 
  

Fare clic su “Pending support 
service renewals” (Rinnovi dei 
servizi di supporto in sospeso) per 
visualizzare i Rinnovi dei servizi di 
supporto in attesa di azione.  

https://shop.oracle.com/contract/0
https://shop.oracle.com/contract/0
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L’elenco dei Rinnovi dei servizi di supporto in sospeso sarà visualizzato come segue.  
 

 
 
 
Nell’elenco Pending Support Service Renewals (Rinnovi dei servizi di supporto in sospeso), fare clic sul Numero 
di contratto del Rinnovo dei servizi di supporto da esaminare. Verranno visualizzate le seguenti informazioni sul 
Rinnovo dei servizi di supporto.  
 

 
 
 
Quando si è pronti a procedere, fare clic su “Checkout” (Completa l’acquisto).  
 
 

  

Fare clic sul Rinnovo dei 
servizi di supporto per 
esaminarne i dettagli.  
 

Fare clic su 
“Checkout” (Completa 
l’acquisto) quando si 
è pronti a procedere.  
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Accettazione del rinnovo dei servizi di supporto 
 
È ora possibile confermare ed effettuare l’ordine. 
 

 
 
 
Nella pagina Confirm and Place Your Order (Confermare ed effettuare l’ordine), sarete guidati nei seguenti 
passaggi:  

 Fatturazione: Fare clic sul pulsante “Edit” (Modifica) per aggiornare/modificare il contatto o l’indirizzo di 

Fatturazione. Se non è presente l’indirizzo appropriato, è possibile inserire un nuovo indirizzo di 

fatturazione. Qualora come metodo di pagamento sia selezionato “Pay with Purchase Order” (Paga con 

ordine di acquisto), il contatto e l’indirizzo di fatturazione sull’ordine dovranno corrispondere a quelli 

sull’ordine di acquisto allegato.  

 Metodo di Pagamento: Fare clic sul pulsante “Edit” (Modifica) per selezionare il metodo di Pagamento (ad 

es. Carta di credito, Ordine di acquisto, Fattura o POEF).  

o Nota: I metodi di pagamento disponibili possono cambiare in base al Paese (in alcuni Paesi è 

possibile accettare ordini utilizzando un Modulo di Esenzione dall’Ordine di acquisto se non è 

disponibile un Ordine di acquisto) 

o Nota: Il Rinnovo Automatico dei Servizi di supporto sarà impostato automaticamente sul metodo 

“Pay by Invoice” (Paga tramite fattura). Eventualmente, è possibile inserire un diverso metodo di 

Pagamento (Carta di credito, Ordine di acquisto) fino a 32 giorni prima dalla data di decorrenza del 

Rinnovo dei servizi di supporto.  

 Termini e Condizioni: In fondo alla pagina, fare clic su “Terms and Conditions” (Termini e Condizioni) 

per leggerli e spuntare la casella “I accept the Terms and Conditions” (Accetto i Termini e le Condizioni) 

per procedere con l’acquisto.  

 Accordo sui Servizi di Accoglienza e Supporto Tecnico Oracle per la Vendita al Dettaglio (TSSA): Il 

presente Accordo sui Servizi contiene i termini e le condizioni necessari per facilitare il rinnovo diretto dei 

Fare clic su “Edit” 
(Modifica) per cambiare 
il contatto o l’indirizzo 
di Fatturazione.  
 

Fare clic su “Edit” 
(Modifica) per 
selezionare il metodo 
di Pagamento.  
 

Spuntare la casella per 
accettare i Termini e 
Condizioni (e l’Accordo per i 
Servizi qualora applicabile).  
 

Fare clic per accettare 
l’ordine per il Rinnovo 
dei servizi di supporto.  
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servizi di supporto tecnico per un programma e/o hardware con Oracle ed è necessario per il primo rinnovo 

con Oracle. Fare clic su “Services Agreement” (Accordo sui Servizi) per leggerlo e spuntare la casella “I 

accept the Services Agreement” (Accetto l’Accordo sui Servizi) per procedere con l’acquisto. 

L’accettazione del TSSA è necessaria solo la prima volta che si rinnovano i Servizi di supporto con Oracle.  

 Effettua ordine: Controllare l’accuratezza dell’ordine quindi fare clic su “Place Order” (Effettua ordine).  

 

Conferma dell’accettazione del Rinnovo dei servizi di supporto 
 
Il sistema visualizzerà un messaggio di conferma del completamento dell’ordine.  
 

 
 
Il rinnovo accettato verrà spostato nella sezione History (Cronologia) e l’e-mail di accettazione dello Store verrà 
registrata nell’Oracle Store Message Center.  
 
Dalla Home page fare clic su “View Details” (Visualizza dettagli) per vedere i Rinnovi dei Servizi di Supporto in 
attesa di azione o accettati/attivati. Selezionare “History” (Cronologia), fare clic sul Rinnovo dei servizi di supporto 
da visualizzare, quindi fare clic sul pulsante “Messages” (Messaggi). Fare clic sul link “Your Oracle Support Service 
Renewal – Accepted” (Rinnovo dei servizi di supporto Oracle - Accettato) per visualizzare l’e-mail di accettazione. 

 

Viene visualizzato un 
messaggio di 
conferma dell’ordine.  
 

Fare clic sul pulsante “Messages” (Messaggi) 
e sul messaggio “Your Oracle Support 
Service Renewal – Accepted” (Rinnovo dei 
servizi di supporto Oracle - Accettato) per 
visualizzare l’e-mail di accettazione.  
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Verifica del rinnovo automatico dei servizi di supporto 
 
Nella pagina Pending Support Service Renewals (Rinnovi dei servizi di supporto in sospeso), è possibile 
selezionare i Rinnovi dei servizi di supporto che hanno “Auto Renew” (Rinnovo automatico) come metodo di 
rinnovo. Non è necessario effettuare il pagamento né aggiungere i Rinnovi dei servizi di supporto al Carrello.  
 

 
 
Saranno visualizzati i dettagli del Rinnovo dei servizi di supporto. È possibile aggiornare le informazioni “Riferimenti 
relativi al Cliente”, “Per Offerte” e “Per Fatture” facendo clic sui relativi link. Dopo aver controllato le “Informazioni di 
Pagamento”, fare clic su “Change” (Cambia) per aggiornare il metodo di pagamento.  
 

Fare clic sul Rinnovo dei 
servizi di supporto “Auto 
Renew” (Rinnovo automatico) 
per consultare i dettagli.  
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Le informazioni per il “Rinnovo Automatico” possono essere aggiornate fino a trentadue giorni prima della data di 
decorrenza, dopo la quale il rinnovo sarà bloccato e non modificabile. Il rinnovo sarà attivato automaticamente 
trenta giorni prima della data di decorrenza.  

 

Opzione di rinnovo del supporto pluriennale 
 
Per determinati Rinnovi dei servizi di supporto, è ora possibile aumentare la durata del Supporto da un anno a tre 
anni direttamente su Oracle Store. L’acquisto di servizi di supporto pluriennali offre il vantaggio di bloccare il 
corrispettivo del supporto a un prezzo invariato e di ridurre i costi amministrativi legati al processo di 
approvvigionamento annuale.  
 
L’opzione pluriennale è attualmente limitata ai Rinnovi dei servizi di supporto che comprendono il supporto ai 
prodotti Oracle Database, Database Enterprise Edition Options e Database Enterprise Management (se acquistati 
con un Oracle Database sullo stesso documento d’ordine) e per i quali i Corrispettivi di Supporto sono inferiori a 
50.000 USD annuali.  
 
Come documentato nelle Technical Support Policies, i corrispettivi per il supporto tecnico sono dovuti ed esigibili 
per intero in anticipo rispetto al periodo di supporto e, una volta inserito, l’ordine per i servizi di supporto tecnico è 
irrevocabile e non è rimborsabile.  
 

Per identificare la disponibilità di un’opzione di rinnovo pluriennale, i servizi di supporto compatibili con i rinnovi 

pluriennali sono contrassegnati nella pagina dei Rinnovi dei servizi di supporto in sospeso.  

Fare clic su “Update Quote to 
Details” (Aggiorna informazioni 
per offerte) o su “Update Bill to 
Details” (Aggiorna informazioni 
per fatture) per apportare le 
modifiche desiderate.  
 

Fare clic su “Change” 
(Cambia) per modificare 
le “Informazioni di 
Pagamento” attuali.  
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Al momento dell’invio della richiesta di preventivo Pluriennale, lo stato passerà a “Pending Multi-Year Assistance” 
(Assistenza pluriennale in sospeso). Una volta che il Funzionario commerciale Oracle avrà aggiornato i il Rinnovo 
dei servizi di supporto in Oracle Store, sarà possibile esaminare e accettare il Rinnovo.  
 
  

Fare clic su “Request Quote” (Richiedi 
preventivo) per richiedere un preventivo 
Pluriennale al proprio Funzionario 
commerciale del supporto. 

Inserire fino a 1.800 caratteri per descrivere che è 
necessario un preventivo Pluriennale e premere “Send” 
(Invia) per generare l’e-mail che sarà inviata al proprio 
Funzionario commerciale del supporto.  
 

“Save up to” (Risparmia fino 
a) è la somma dei risparmi 
in tre anni.  
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Funzionalità aggiuntive dello Store 

Accesso al documento d’ordine per il rinnovo dei servizi di supporto 
 
Dopo aver eseguito l’accesso a Oracle Store utilizzando il proprio account Single Sign-On, i membri 
dell’organizzazione con ruolo Participant o Viewer (vedere Condivisione del rinnovo dei servizi di supporto) sono in 
grado di aprire e scaricare una copia del documento d’ordine che contiene le informazioni visualizzate sullo Store.  
 
Il Documento d’ordine fornisce informazioni dettagliate riguardo i Rinnovi dei servizi di supporto. 
 
Il Documento d’ordine è disponibile facendo clic su “Ordering Document” (Documento d’ordine) nelle pagine 
seguenti:  

 Rinnovi dei servizi di supporto in sospeso 

 Riepilogo del Rinnovo dei servizi di supporto 

 Carrello salvato 

 Checkout 
 

 
 
 

Accesso a rinnovi dei servizi di supporto accettati o futuri  
 
Dopo aver effettuato l’accesso, è possibile accedere ai Rinnovi dei servizi di supporto che sono stati 
accettati/attivati e ai Rinnovi futuri dalla Home page di Oracle Store. 
 

Fare clic su “Ordering Document” 
(Documento d’ordine) e seguire le 
istruzioni per l’accesso e/o il 
download del Documento d’ordine 
per il Rinnovo dei servizi di supporto.  
 

https://shop.oracle.com/contract/0
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Accesso al dashboard 
 
Il Dashboard (selezionare “Your Account” sotto il proprio nome) permette di accedere in modo semplice e veloce 
alle proprie informazioni, ai Rinnovi dei servizi di supporto e alle Promozioni.  
 

 
 
 

Informazioni sul 
profilo. 

Data ultimo login. 

Informazioni sui servizi di supporto: 
In Sospeso, Cronologia, Futuro, 
Liste di condivisione, ecc. 

Carrelli salvati. Ordini. 

Fare clic su “Your 
Account” (Account 
personale), quindi 
selezionare “Support 
Services” (Servizi di 
supporto) per vedere le 
opzioni per accedere ai 
Rinnovi dei servizi di 
supporto tecnico in 
sospeso (“Pending”), 
accettati (“History”) e 
futuri (“Future”).  
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Richiesta di assistenza per il rinnovo dei servizi di supporto 
 
È possibile richiedere assistenza per i Rinnovi dei servizi di supporto in sospeso e futuri. Nell’elenco, fare clic sul 
Rinnovo dei servizi di supporto da esaminare. In caso di domande sul Rinnovo dei servizi di supporto, fare clic sul 
link “Request Assistance” (Richiedi assistenza). La richiesta sarà inoltrata al Funzionario commerciale del supporto 
Oracle di riferimento e si riceverà un’e-mail di conferma della richiesta di assistenza.  
 

 
 
 

 
Verrà richiesto di scrivere un messaggio relativo alla richiesta di assistenza. 
 

 
 

Condivisione del rinnovo dei servizi di supporto 
 
La funzionalità di condivisione del rinnovo dei servizi di supporto permette di aggiungere più utenti che collaborano 
a un Rinnovo dei servizi di supporto.  
 

È possibile immettere fino a un massimo 
di 1.800 caratteri per descrivere il tipo di 
assistenza richiesta.  
 

Fare clic su “Request 
Assistance” (Richiedi assistenza) 
per generare un’e-mail per il 
proprio Funzionario commerciale 
del supporto. 

Premere “Send” (Invia) per generare 
l’e-mail. Se ne riceverà una copia nella 
propria casella di posta elettronica.  
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È possibile condividere il Rinnovo dei servizi di supporto con utenti aggiuntivi come Participant o Viewer, in base 
all’accesso richiesto:  

Participant (partecipante): Visualizzare, accettare e richiedere assistenza  
Viewer (osservatore): Visualizzare e richiedere assistenza  
(Nota: l’indirizzo e-mail dell’utente aggiuntivo deve avere lo stesso dominio.) 

 
Nella pagina Support Service Renewal Summary (Riepilogo del rinnovo dei servizi di supporto), andare alla 
scheda “Sharing” (Condivisione). 
 
 

 
 
 

 

  

Fare clic su “Add User or List” 
(Aggiungi utente o lista) per 
accedere alla schermata “Share 
Support Services” (Condividi 
servizi di supporto).  

Immettere i dettagli 
dell’utente, selezionare 
il ruolo e fare clic su 
“Share” (Condividi).  
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Aggiornamento informazioni per offerte  
 
È possibile cambiare il titolare dei Rinnovi dei servizi di supporto. 
Da “Pending Support Service Renewals” (Rinnovi dei servizi di supporto in sospeso) fare clic su “Update Quote 
To Details” (Aggiorna informazioni per offerte). 
 

 
 
Per aggiornare le informazioni per le offerte per un Rinnovo dei servizi di supporto, devono essere fornite le 
seguenti informazioni:  

 Nome  

 Cognome  

 Indirizzo e-mail (deve avere lo stesso dominio) 

 Indirizzo  

 Telefono 
 
Modificando il contatto per le offerte si elimina il Rinnovo dei servizi di supporto dall’account originale per le offerte.  
 
  

Fare clic su “Update Quote To 
Details” (Aggiorna 
informazioni per offerte) per 
modificare il titolare dei 
Rinnovi dei servizi di supporto.  
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Aggiornamento del campo con i riferimenti relativi al Cliente 
 
Il campo “Customer Reference” (Riferimenti relativi al Cliente) può essere utilizzato per scopi di monitoraggio 
interno.  
Dalla pagina “Support Service Renewal Summary” (Riepilogo dei rinnovi dei servizi di supporto), fare clic su 
“Customer reference” (Riferimenti relativi al Cliente).  
 

 
 
 
 

 

  

Fare clic su “Edit” (Modifica) 
per inserire i riferimenti relativi 
al Cliente. 

Fare clic su “Submit” (Invia) 
per completare l’invio dei 
riferimenti relativi al Cliente. 
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Download delle informazioni sul Rinnovo dei servizi di supporto 
 
Download standard in formato CSV: 
Le informazioni (max 10.000 righe) riguardo i rinnovi dei servizi di supporto si possono scaricare in formato CSV.  
 
 
Download Riepilogo: 
È possibile accedere al report di riepilogo dalla voce di menu “Download” (Scarica) sotto “Actions” (Azioni) nelle 
seguenti schermate (ai dati scaricati sono applicati i filtri di pagina): Pending Support Service Renewals, History, 
Pending and History View, Future e Saved Carts e nella pagina Active Cart (per tutti i Rinnovi dei servizi di supporto 
in quel carrello).  
 

 
 
È possibile accedere al report di riepilogo anche dal link “Download” (Scarica) nella pagina Pending Support 
Service Renewals (Rinnovi dei servizi di supporto in sospeso). Le informazioni scaricate (senza limiti di riga) in 
questi report non hanno filtri di pagina. Il link “Download” (Scarica) si trova nella parte destra dello schermo. 
 
Download dettagliato: 
È possibile accedere al Report dettagliato solo tramite il link “Download” (Scarica) nella schermata Pending Support 
Service Renewals (Rinnovi dei servizi di supporto in sospeso).  
 
 
 

 

Fare clic su “Actions” (Azioni), 
quindi su “Download” 
(Scarica) per scaricare il 
formato Riepilogo. 

Fare clic su “Download” 
(Scarica) per scaricare il 
formato “Report di 
Riepilogo” o “Report 
Dettagliato”. 
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Il Report di Riepilogo include i seguenti campi: Il Report dettagliato include i seguenti campi: 
 

 Numero di contratto per i servizi di supporto 

 Cliente 

 Utente Finale  

 Data di decorrenza e Data di scadenza 

 Numero di ordine di acquisto (solo per i 
download dalle schermate “History” e “Pending 
and History View”) 

 Riferimenti relativi al Cliente 

 Note sui Servizi di Supporto, se pertinenti 

 Valuta 

 Importo 

 Contatto per le Offerte 

 Nome Utente SSO 

 Stato 

 Carrello salvato 

 Metodo di rinnovo 

 Numero di Utenti in Condivisione 

 Ultimo aggiornamento effettuato da Nome 
Utente 

 

 Numero di contratto per i servizi di supporto 

 Cliente 

 Utente Finale 

 Data di decorrenza e Data di scadenza 

 Livello di servizio 

 Prodotto 

 Identificativo Supporto/Numero CSI 

 Numero di istanza 

 Quantità 

 Numero di serie 

 Installato presso 

 Numero Ordine di vendita 

 Numero di ordine di acquisto (solo per i 
download dalle schermate “History” e “Pending 
and History View”) 

 Riferimenti relativi al Cliente 

 Note sui Servizi di Supporto, se pertinenti 

 Valuta 

 Importo 

 Contatto per le Offerte 

 Nome Utente SSO 

 Stato 

 Carrello salvato 

 Metodo di rinnovo 

 Numero di Utenti in Condivisione 

 Ultimo aggiornamento effettuato da Nome 
Utente 

 
 
 

Ricerca del servizio di supporto per numero di ordine di acquisto 
 
È possibile cercare i Rinnovi dei servizi di supporto accettati utilizzando il numero di ordine di acquisto dalle pagine 
History (Cronologia) e Pending and History View (Visualizza cronologia e in sospeso). Sotto “Actions” (Azioni), 
selezionare “Filter” (Filtra). In “Column” (Colonna), selezionare il valore “PO Number” (Numero di ordine di 
acquisto). Inserire un numero di Ordine di acquisto in “Expression” (Espressione).  
 

 

Fare clic su “Action” (Azione) e 
selezionare “Filter” (Filtra).  
Selezionare “PO Number” (Numero di 
ordine di acquisto) sotto “Column” 
(colonna).  
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Accesso alla guida 
 
È possibile accedere alla pagina Renewing my support service renewal Help (Guida ai rinnovi dei servizi di 
supporto) di Oracle Store in fondo allo schermo.  
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