GUIDA UTENTE

CREAZIONE ACCOUNT
MICROSOFT
tablet LICEO ZUCCHI
In questa guida verrà illustrato punto per punto come creare l'account che permetterà l'uso
completo delle funzionalità del tablet fornito dal Liceo Zucchi.

Per prima cosa aprire il browser preferito (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome ecc.)
sul un PC e digitare nella barra indirizzi : login.live.com

Cliccare quindi sul tasto Iscriviti ora come indicato nell'immagine soprastante.

Liceo Classico e Musicale Statale B. Zucchi
piazza Trento e Trieste, 6 20900 Monza MB
tel. 039 323434 fax 039 321796 C.F. 85011350155
C.M. MIPC020003
e-mail liceozucchi@liceozucchi.it
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La pagina di registrazione seguente dovrà essere compilata come sotto descritto:



NOME E COGNOME della persona utilizzante il tablet.



NOME UTENTE : inventare un nome per l'account che si sta creando. Se ad
esempio si inserisce “pippo” il nome completo finale diverrà “pippo@outlook.it” al
termine della registrazione.



CREA PASSWORD : inventare una password per l'account in creazione, essa deve
contenere almeno 8 caratteri e contenere almeno 1 numero o una lettera
maiuscola.



CONFERMA PASSWORD : ripetere inserimento della password creata nella casella
precedente.



CODICE POSTALE : inserire il codice di Monza → 20900 .



Scorrere quindi nella pagina e continuare la registrazione come riportato nella
spiegazione sottostante:
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DATA DI NASCITA : inserire 1 Gennaio 2014 come riportato nell'immagine
soprastante.



SESSO : selezionare “non specificato”.



NUMERO DI TELEFONO : lasciare vuoto.



INDIRIZZO E-MAIL ALTERNATIVO : inserire tablet@liceozucchi.it



Terminare la registrazione scorrendo la pagina :

Liceo Classico e Musicale Statale B. Zucchi
piazza Trento e Trieste, 6 20900 Monza MB
tel. 039 323434 fax 039 321796 C.F. 85011350155
C.M. MIPC020003
e-mail liceozucchi@liceozucchi.it
pec liceozucchi@pec.poxta.it
sito web www.liceozucchi.it



Inserire nel riquadro i caratteri di sicurezza che vi verranno proposti (saranno
diversi da quelli riportati nell'esempio soprastante).



Togliere la spunta da “desidero ricevere offerte promozionali da Microsoft...”.



Cliccare infine su “CREA ACCOUNT”

La creazione dell'Account Microsoft necessario al corretto uso del tablet è terminata.

Le credenziali che dovranno essere consegnate al Liceo Zucchi sono :

NOME UTENTE COMPLETO
PASSWORD

OPERAZIONI DA EFFETTUARE SUL tablet DOPO LA CREAZIONE
DELL'ACCOUNT MICROSOFT
NOTA: le seguenti operazioni richiedono che il tablet sia connesso ad una rete Wi-Fi.

Attivazione Microsoft Account su tablet:
1. Scorrere rapidamente dal bordo destro dello schermo verso l'interno, toccare
Impostazioni e poi Modifica impostazioni PC.
2. Fare clic su Impostazioni e poi su Modifica impostazioni PC.
3. Toccare su Account → Il tuo account e poi su Collega a un account Microsoft.
Scegliere la seguente opzione :
Collega a un account Microsoft esistente
4. Immettere l'indirizzo email e la password precedentemente creati, toccare Avanti e
seguire le istruzioni.

Attivazione Office
Questa operazione va effettuata DOPO aver attivato l'Account Microsoft sul tablet.
1. Aprire l'Applicazione Office sul tablet.
2. Inserire il Product Key di Office contenuto nella confezione del tablet.
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