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Puoi procedere all'acquisto di un piano di un piano Reseller direttamente dal link: https://www.serverplan.com/hosting-reseller/

Successivamente potrai selezionare una delle 2 opzioni disponibili (Linux/Windows) e fare click sul tasto ordina in corrispondenza
del piano scelto.

Windows o Linux quale scegliere?

Sicuramente la scelta non dipende dal sistema operativo installato nel tuo PC, ma dal progetto che dovrai mettere online. Se il sito
è in HTML, PHP o realizzato con uno dei più comuni CMS (come Wordpress, Joomla, Prestashop, Magento, Drupal etc), la scelta
ideale è l’hosting Linux. Se, invece, preferisci sviluppare con linguaggio ASP, scegli l’hosting Windows.

Inserisci il nome del dominio da trasferire e fai click sul tasto "Ricerca"

Il sistema nel seguente step riconoscerà che il dominio è già registrato presso altro provider, potrai fare click su "Aggiungi al
carrello" per continuare.

Nello step successivo hai 2 possibilità

Trasferisci: Spostando la spunta su trasferisci ed inserendo il codice Authcode, dopo la conclusione dell'ordine ed il riscontro del
pagamento, avvierai il trasferimento dl dominio.

NB Se hai dei contenuti web, email o database da migrare, imposta la spunta su trasferisci e lascia vuoto il campo relativo al
codice Authcode. Si consiglia di inserire il codice Authcode del dominio in un secondo momento, solo a migrazione ultimata (di
contenuti web, database ed email).

Mantieni: Spostando la spunta su mantieni, il dominio resterà registrato altrove e dovrai farlo puntare al piano che stai
acquistando tramite gestione dei dns.
Se volessi puoi trasferire il dominio anche in un secondo momento.

Nello step successivo l'ordine verrà aggiunto nel carrello e dovrai soltanto fare click su continua.

Il sistema ti porterà nel secondo step. Se non hai servizi aggiuntivi da associare al piano puoi fare click sul tasto continua.
Potrai aggiungere un servizio al tuo Reseller anche successivamente.

Nello step successivo, il sistema chiederà di effettuare una nuova registrazione (per i nuovi clienti) o di effettuare il login (per tutti
coloro che sono già clienti Serverplan con un'area cliente).

Dopo avere effettuato il login o la nuova registrazione, giungerai al 4° step.

Qui dovrai solamente selezionare un metodo di pagamento ed accettare termini e condizioni di servizio prima di concludere
l'ordine.
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