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Per scaricare il tuo applicazione Office, vai alla nostra pagina di download. Su 
questa pagina fai click sul pulsante blu Download per aprire il 
pannello Download. 

Dopo aver scaricato il file, lo trova nella cartella download. 

Software codice licenza: 

Dopo aver acquistato la licenza, la 
riceverai direttamente via email. 

Sito per scaricare il software: 

https://clixdistri.com/downloads/?lang=it 

GUIDA D’INSTALLAZIONE 

Microsoft Office 2019 

Installazione passo – passo 
Passo 1: Scaricare Microsoft Office – File di installazione 
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Passaggio 2 : Disinstallare i vecchi software di Microsoft Office 

Verifica se hai il versione Microsoft Office 2013/2016 oppure Office 365 sul tuo 
computer. In caso affermativo, disinstalla tutti i software Microsoft Office. Se la 
risposta è no, vai al passo 3. 

Suggerimento: Puoi disinstallare un programma usando Apps ed estenzioni. Puoi 
trovarlo cliccare con il tasto destro del mouse sul menu start di Windows. 

Scegli la versione vecchia del Microsoft Office nel tuo “Apps ed estenzioni” e 
seleziona “Rimuovi”. Ora segui la creazione guidata Wizard per rimuovere la 
vecchia versione. Scegli “Disinstalla”e segui le istruzioni.  

Suggerimento: Puoi rimuovere in modo veloce e completamente il Microsoft 
Office  con lo strumento di supporto per la disinstallazione. Scarica lo strumento 
ed eseguilo per rimuovere tutte le versioni di Office. 

Passo 3: Installare Microsoft Office 

Dopo aver scaricato il Office, aprilo e installa automaticamente. Non devi fare niente, 
l’applicazione si installa da sola. Quando l’installazione è finita, puoi andare al passo 
successivo. 
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Passo 4: Attivare Microsoft Office 

Dopo aver installato il prodotto, devi attivarlo. Apri una delle applicazioni di 
Microsoft Office, per esempio Word. La procedura di attivazione è 
cominciata. Attivazione di Microsoft è obbligatoria e può essere fatta sia per 
telefono che online. Codice licenza fornita da CLIX richiede l’attivazione 
telefonica.  

Questo link spiega come puoi attivare il tuo Office. Scorri fino a “Attivazione 
del prodotto di Office”. Segui le istruzioni spiegate in questa sezione. 

Attiva il tuo prodotto 

In questo articolo puoi leggere come funziona l’attivazione telefonica: 

Attenzione: Attivazione telefonica funziona con la procedura guidata Wizard. Qui 
puoi scegliere il paese dove abiti. Dopodichè chiama al seguente numero olandese: 
800) 531 042. In caso in qui chiama dal Belgio, chiama il seguente numero: 0800-
407-58.

Questo numero di telefono è gratuito per completare gli ultimi passi. Finalmente 
l’installazione è finita! 
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Hai bisogno di aiuto? 

Trova tutte le info utili e le risposte con spiegazioni alle tue domande nel FAQ. 

Se non riesci ancora ad installare o attivare il nostro prodotto puoi utilizzare il nostro 
supporto di installazione, raggiungibile tramite il seguente numero di telefono: 036-2100 
400. Per aiutarti a distanza la nostra azienda usa AnyDesk.

Come funziona AnyDesk?

1. Vai alla pagina https://anydesk.com

2. Clicca sul pulsante blu di download. In questo modo il software verrà
scaricato. Quando l’installazione finisce, puoi aprire il file.

3. Dopo aver aperto il file, vedrai una schermata con l’elenco di 9 cifre.
Per attivare il collegamento remoto il tecnico vi chiederà questo
numero.  Dopo sul tuo monitor comparirà la richiesta di collegamento,
date la conferma. Il tecnico si connette al tuo computer. Quando la
sessione sarà finita, la connessione viene interrotta.

Hai ancora domande, dubbi o richieste? 
Per qualsiasi informazione non esiti a contattarci tramite email info@clixdistri.com, durante 
orario lavorativo via 036-2100 400, oppure via Live Chat alla nostra pagina. 
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Soddisfazione garantita al 100%! 

Non è possibile attivare il tuo codice di licenza online o via il telefono? 
Contattaci direttamente e possiamo aiutarti a risolvere il problema a 
distanza a titolo gratuito.    

Speriamo che ti piaccia il tuo acquisto! 
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