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1. Introduzione 

1.1. Premesse 

Se non l'avete ancora fatto, dovete innanzitutto registrarvi a dormakaba per 
accedere all'Extranet e ai vari tool disponibili. 
A questo scopo dovete fare clic sul simbolo del login, in alto a destra sulla 
pagina iniziale, e selezionare il link "Crea un account" 
(https://www.dormakaba.com/ch-it Accedi). I vostri dati verranno verificati e 
potrete accedere immediatamente. 
 

1.1.1. Requisiti di sistema 

L'Extranet dormakaba e le applicazioni disponibili sono concepite per l'utilizzo 
su PC Windows. 
 

1.1.2. Systema 

Sistema operativo: Windows 7, Windows 8, Windows 10 (Service Pack e 
aggiornamenti per la sicurezza più recenti installati). Definizione dello 
schermo: 1024 x 768 o superiore. 
 

1.1.3. Browser 

Versione minima richiesta: MS Internet Explorer 9.x o Firefox 4.x (Service Pack 
più recenti installati). 
 

1.1.4. Blocco popup 

Per utilizzare la registrazione chiavi, è necessario disattivare il blocco popup 
per il sito www.dormakaba.com 
 

1.1.5. Sicurezza 

Per garantire un livello di sicurezza ottimale per quanto riguarda i dati 
importanti, la comunicazione tra dormakaba e l'utente deve avvenire 
attraverso una connessione crittografata (SSL). 
 
La crittografia viene segnalata dal "simbolo del lucchetto" verde nella barra 
degli indirizzi del browser. Il corretto funzionamento della tecnologia SSL 
(crittografia delle informazioni) dipende da diversi componenti del sistema 
operativo e del browser. 
 
Vi consigliamo pertanto di verificare che tutti gli aggiornamenti per la sicurezza 
di Windows e del browser Internet siano installati. In questo modo si è certi 
che i rischi per la sicurezza noti siano già stati risolti in modo affidabile. 
 

1.1.6. Certificazione 

Per poter garantire la comunicazione tra i partner attraverso connessioni 
sicure (crittografate), sono state acquisite diverse certificazioni per la sicurezza 
in grado di assicurare al partner che dall'altro capo della connessione c'è 
qualcuno di cui si può fidare. 
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 Importante: per poter creare la prima volta una connessione sicura, è 
necessario accettare il relativo certificato per la sicurezza. Le informazioni 
corrispondenti vengono salvate sul PC, in modo che la volta successiva la 
connessione sicura venga avviata senza porre alcuna domanda. Ulteriori 
informazioni sulla certificazione sono disponibili sul sito verisign.de. 

 

1.1.7. Altri sistemi 

Altri sistemi operativi oggi presenti sul mercato, come ad esempio Linux o 
Apple Macintosh OS-X, non sono ancora stati testati e non è quindi possibile 
garantire un funzionamento corretto su di essi. 
 
Lo stesso vale per tutti gli altri browser Internet, come ad esempio Opera, 
Safari, Netscape ecc. 
 

2. Accesso al sistema di ordine online 

Aprite il sito www. https://www.dormakaba.com/ch-it fate clic sul simbolo del 
login nella parte superiore (Accedi) ed effettuate l'accesso all'Extranet. 
In seguito, selezionate "Sistema di ordine online" nel menu "Applicazioni". 
 

 
 

2.1. Password dimenticata? 

Nel caso in cui abbiate dimenticato la password o i vostri dati di accesso, potete 
richiederli nuovamente sulla pagina del login all'Extranet 
(https://www.dormakaba.com/ch-it Accedi - Hai dimenticato la Password?).  
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Dopo aver avviato il sistema di ordine online, appare la maschera di selezione 
per i diversi tipi di ordine. Facendo clic sul link corrispondente, vengono avviati 
i vari processi d'ordine. 
 

 

 

 Nota: i vari tipi di ordine e le funzioni avanzate dipendono dalle 

autorizzazioni. Se non trovate una funzione necessaria, chiedete la verifica delle 
autorizzazioni al supporto vendite. 
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3. Ordini successivi 

Questo capitolo spiega come ordinare chiavi o cilindri supplementari o caricare 
l'ordine mediante un file apposito. 
 

3.1. Chiave supplementare 

Mediante questo menu è possibile ordinare esclusivamente chiavi 
supplementari. 
 

3.2. Cilindri supplementari 

Mediante questo menu è possibile ordinare esclusivamente cilindri 
supplementari. 
 

3.3. Chiave e cilindri 

Mediante questo menu è possibile ordinare cilindri e chiavi supplementari. In 
questo caso è necessario ordinare almeno 1 chiave e 1 cilindro. 
 
Per accedere al sistema, inserite il numero dell'impianto e, se necessario, il 
codice tessera. Fate clic su Avanti. Il codice tessera è disponibile sulla tessera 
di sicurezza. 
 

 
 

3.4. Ricerca di chiavi e inserimento dei quantitativi 

Se conoscete l'esatta denominazione della chiave, inseritela nel Filtro per la 
chiave e fate clic su Applica. 
Se la chiave è presente viene visualizzata nell'elenco, nel quale è poi possibile 
procedere inserendo la quantità desiderata. 
Se non conoscete l'esatta denominazione della chiave, inserite un asterisco (*) 
e fate clic su Applica. 
Viene visualizzato un elenco di tutte le chiavi per le quali si dispone 
dell'autorizzazione all'ordine. Per la ricerca del cilindro procedete allo stesso 
modo. 
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3.5. Ordinare chiavi e cilindri 

Ricercate la denominazione della chiave o del cilindro corrispondente e 
procedete inserendo la quantità. 
Nel campo Articolo e Versione è possibile visualizzare l'ultimo stato di 
ordinazione. È possibile selezionare un altro articolo o un'altra versione. 
 

 
 
Per modificare la versione fate clic nella riga corrispondente sui dati relativi 
alla versione. Viene visualizzata una maschera aggiuntiva nella quale è 
possibile configurare la versione. 
 
Con Salva è possibile tornare alla maschera di acquisizione. 

 
 Nota: vengono visualizzate soltanto le opzioni che possono effettivamente essere 
prodotte. 
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Se tutti i dati visualizzati sono corretti, aggiungete l'articolo al carrello con il 
pulsante Aggiungi al carrello. Se non desiderate registrare altre chiavi o cilindri 
di questo impianto, fate clic su Avanti. 
 

 

 Nota: se desiderate registrare altri accessori, fate clic su Continua con accessori. 

 

 
 

 

3.6. Dati per l'indirizzo e la spedizione  

Di norma il vostro indirizzo viene automaticamente associato all'indirizzo di 
consegna. 
Se desiderate che dormakaba consegni le chiavi direttamente al vostro cliente, 
fate clic su Modifica indirizzo sotto al campo relativo all'indirizzo di consegna e 
inserite il recapito corretto. 
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L'indirizzo aggiuntivo è un campo informazioni, nel quale è per esempio 
possibile indicare il proprietario o l'amministrazione. 
Inserite il Numero ordine (campo obbligatorio). Gli altri campi, come quello 
della commissione e delle note, sono facoltativi e non influiscono sull'ordine. 
Se non si desidera che la consegna venga effettuata via posta ordinaria, è 
possibile selezionare un'altra modalità di consegna alla voce Modalità di 
spedizione. Quindi fate clic su Avanti. 
 

3.7. Riepilogo ordini 

Nella visualizzazione del riepilogo ordini è possibile controllare nuovamente 
l'intero ordine, compreso l'indirizzo di spedizione e di fatturazione. 
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  Nota: questa è l'ultima possibilità per apportare delle modifiche tramite l'opzione 
Indietro. 

 
 
Se tutto è stato eseguito correttamente, fate clic su Invia ordine. 
Oltre al riepilogo ordini, viene visualizzata la finestra successiva con la 
conferma dell'ordine in versione stampabile. 
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È possibile stampare queste informazioni sull'ordine e allo stesso tempo 
utilizzarle come conferma dell'ordine o ricevuta per il cliente finale, facendo 
clic sul link Scarica conferma dell'ordine. Viene aperta la seguente finestra. Con 
Apri il documento viene aperto direttamente è con Salva è possibile 
memorizzarlo sul PC. 
 

 
 
Con Avanti si ritorna alla schermata principale e l'ordine è terminato. 
 

 

 Nota: si tratta di un documento in PDF, per visualizzarlo è necessario 
Acrobat-Reader di Adobe. 

 
 

4. Nuovi impianti 

4.1. Ordine di impianti nuovi  

È possibile caricare direttamente un impianto creato con Keymagic (file kwd) o 
CupS (file bst). 
 

4.2. Ordine di nuovi impianti  

Completate i dati mancanti, selezionate la data di consegna desiderata e fate 
clic su. Avanti. 
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  Nota: i campi contrassegnati con un asterisco (*) sono obbligatori (campi 
obbligatori). 

 

 

 

4.3. Riepilogo dell'ordine 

 

L'ordine inserito viene visualizzato 
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Controllate l'ordine. Per modificare nuovamente l'ordine, fate clic su Indietro. 
Per inviare l'ordine, fate clic su Invia ordine. Ricevete quindi una conferma 
dell'ordine che potete stampare o salvare.  
 
L'ordine è terminato 
 

4.4. Altri tipo di ordini 

 Questo capitolo spiega come inserire cilindri di serie, prodotti di serie 
elettronici o di deposito, componenti e accessori, ordini successivi serie Kaba 8 
e ordini ERP. 
 

4.4.1. Cilindri di serie 

In "Altri tipi di ordine" selezionate la voce di menu Cilindri di serie. 
 
Selezionate il sistema e quindi i cilindri a chiusura sincronizzata o differenziata. 
In Quantità inserite il numero di pezzi da ordinare e fate clic su Selezionare 
articolo. Se si conosce l'esatta denominazione del cilindro, inseritela e fate clic 
su Cerca. Se non si conosce l'esatta denominazione del cilindro, inserite 
l'asterisco (*) oppure inserite una parte del termine di ricerca e fate clic su 
Cerca. Vengono visualizzati tutti i tipi di cilindri possibili. 
 

 
 

Selezionate il cilindro desiderato facendo clic sul codice articolo. 
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Fate clic sulla versione per ricevere una lista delle versioni possibili  
 

 
 

 
  Nota: vengono visualizzate soltanto le opzioni che possono effettivamente 
essere prodotte. 
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È possibile inserire altri tipi di cilindri. Successivamente, inserite la quantità di 
chiavi e la forma dell'impugnatura e selezionate Aggiungi al carrello. 
Se si ordinano serie a chiusura differenziata, selezionate prima di tutto la 
quantità e poi il tipo di cilindro. Se necessario, scegliete la voce Opzioni in 
Versione. Anche in questo caso fate clic su Aggiungi al carrello. 
 
Ora è possibile inserire prodotti di serie elettronici o di deposito, componenti e 
accessori, ordini successivi serie Kaba 8 e ordini ERP. Fate clic in alto a destra 
sul menu corrispondente. 
 

5. Informazioni 

5.1. Ordine elettronico online 

In questo capitolo viene illustrato come scaricare le informazioni relative a 
ordine, impianto di chiusura, stato di sicurezza, dati dell'ordine, registrazione 
della tessera di sicurezza, dati relativi ai piani di chiusura e la lista dei numeri 
unici o l'elenco ordini. 
 

5.2. Stato di sicurezza 

È possibile richiedere informazioni sullo stato di sicurezza e verificare, ad 
esempio, se l'impianto è registrato e se è protetto con la tessera di sicurezza  
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5.3. Dati dell’ordine 

Qui vengono elencati tutti i dati relativi all'ordine in sospeso che è possibile 
scaricare. Inoltre, qui è disponibile una descrizione tecnica delle informazioni 
presenti nella conferma dell'ordine. 
 

5.4. Registrazione della tessera di sicurezza 

Qui è possibile creare un elenco con tutti gli impianti di chiusura registrati ed 
esportarlo in Excel. Basta selezionare il link Esporta in Excel. 
 

 
 

 

5.5. Scaricare dati relativa ai piani di chiusura 

Qui è disponibile un elenco con tutti i dati relativi ai piani di chiusura ordinati. I 
dati relativi ai piani di chiusura pronti per il download possono essere scaricati 
facendo clic sul numero ordine. 
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Per ordinare un nuovo piano di chiusura, fate clic sul link Ordina dati relativi ai 
piani di chiusura. Inserite il numero dell'impianto di chiusura e il codice, quindi 
premete Avanti. 
 

 
 
Selezionate il tipo di file desiderato e fate clic su Ordina. 
 
Una volta preparato, potete scaricare il piano di chiusura desiderato nella 
panoramica facendo clic sul numero ordine. 
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Download: 
 
Tipo di file KWD-13 

Compatibile con KeyMagic versione 6.10.015 e superiori, necessario con gli 
impianti dotati del sistema di chiusura Kaba star cross. 
 

Tipo di file KWD-12 
Compatibile con KeyMagic dalla versione 6.10. 
 

Tipo di file KIF 
Viene utilizzato per importare dati in KEM (per KEM 4.x e più recente) 
 

Tipo di file IMP 
Viene utilizzato per importare dati in KEM (per KEM 3.x) 

 
Tipo di file PDF 

Viene utilizzato per stampare gli ordini. 
 

Download dell'elenco ordini (ERP) 
In questo elenco sono visualizzati tutti i numeri ordine creati e gli articoli 
assegnati. È possibile scaricare l'elenco in formato PDF o come file Excel. 
Facendo clic su Download come PDF o su Excel è possibile scaricare l'elenco. 
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5.6. Amministrazione ordini 

In questo capitolo vengono elencati gli ordini per i clienti finali e tutti gli ordini 
elettronici precedenti. 

 

5.7. Ordini elettronici 

Qui è disponibile un elenco di ordini inseriti dai clienti finali. Gli ordini che 
vengono confermati qui vengono trasmessi a Kaba a vostro nome. Gli ordini 
errati possono essere eliminati. 

 

5.8. Ordini elettronici precedenti 

Qui sono disponibili tutti gli ordini precedenti. Per visualizzare i singoli ordini in 
modo più preciso, è possibile selezionare Dettagli o scaricare il file (icona PDF). 
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Questa documentazione è stata redatta con la massima cura e si basa sulle 
informazioni note a dormakaba al momento della pubblicazione. dormakaba non 
risponde della correttezza né della completezza di questa documentazione per 
quanto riguarda testi, grafica, rimandi o altre informazioni ivi contenute. dormakaba 
non risponde dei danni, diretti, indiretti o accidentali, legati alla consultazione di 
questa documentazione, indipendentemente che si tratti di danni a cose, persone o 
danni di natura economica. Il contenuto di questa documentazione può essere 
modificato senza preavviso e non rappresenta alcun vincolo futuro per dormakaba. 
Kaba® = marchio registrato di Kaba SA 
 
Microsoft®, Windows® e Windows CE® sono marchi registrati di Microsoft 
Corporation. 
© Copyright by dormakaba Svizzera SA. 
 
La presente documentazione non deve essere riprodotta né riutilizzata in altro modo 
senza l'autorizzazione scritta di KABA SA. 

 
 
 
 
 

 
dormakaba Schweiz AG 
Mühlebühlstrasse 23 
CH - 8620 Wetzikon 
 
Tel. 0848 / 85 86 87 
 
Fax. 044 / 931 63 85 
 
 
dormakaba Suisse SA 
Rte de Prilly 21 
CH - 1023 Crissier 
 
Tel. 0848 / 85 86 87 
 
Fax. 021 / 637 43 33 
 
 
dormakaba Schweiz AG 
Hofwisenstrasse 24 
CH - 8153 Rümlang 
 
Tel. 0848 / 85 86 87 
 
Fax. 044 / 818 91 91 
 

Internet: 
www.dormakana.com/ch-fr 

 


