Linee guida per un corretto utilizzo del Portale di
Supporto D-Link
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Capitolo 1. Registrazione e Login al Portale D-Link
E’ possibile accedere al Portale di Supporto D-Link collegandosi alla pagina: www.dlink.it .
Selezionare quindi “Supporto” nella barra del menu in alto.

Cliccare ora sul link Portale Self-Service per accedere al Portale.

Puoi scegliere tra le seguenti opzioni:
1. Scegli questa opzione se non ti sei ancora registrato come cliente D-Link. Otterrai User e Password per accedere al Portale.
2. Scegli questa opzione se già possiedi User e Password
3. Scegli questa opzione se hai smarrito la tua User o la Password.
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Cliccando l’opzione 2 si apre la pagina di accesso al Portale D-Link
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Inserire ora Login e Password
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Capitolo 2. Accesso ai servizi
Dopo aver inserito Login e Password, comparirà la pagina di accesso iniziale.

Seleziona il servizio richiesto cliccando il link corrispondente.
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Capitolo 3. Registra il Tuo prodotto D-Link
Se vuoi registrare il tuo prodotto D-Link, selezionare dal menu il link “Registra il Tuo prodotto D-Link”

Inserisci il numero di serie del Tuo prodotto D-Link e clicca sull’opzione “Controlla il Numero di Serie”. Le informazioni relative al prodotto dovrebbero compilarsi automaticamente.
Se il numero di Serie non dovesse essere valido, fare riferimento alla pagina 8 del presente
documento.

Compila tutte le informazioni relativa all’acquisto cosi come riportate sul Tuo scontrino (o
fattura). Puoi inserire la data di acquisto inserendola manualmente (il formato da utilizzare è
AAAA-MM-GG, esempio: 2010-05-25) oppure scegliendola direttamente dal calendario
(come illustrato di seguito).

Per competare la registrazione del prodotto, cliccare su “Salva le modifiche e torna alla pagina iniziale” (in basso a destra).
Riceverai un’e-mail con la conferma dell’avvenuta registrazione del prodotto. Se hai acquistato ulteriori prodotti ed intendi registrarli in questo momento, clicca su “Riutilizza le informazioni sull’Acquisto”.
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Nota:
1.Il numero di serie si trova in un'etichetta situata nella parte inferiore del prodotto.
Se il Tuo prodotto è parte di un Bundle/Kit, troverai due numeri di serie: S/N e BS/N. Per
favore introdurre il BS/N.
Il numero di serie contiene 13 caratteri alfanumerici.
Fai attenzione, ci sono dei caratteri che potrebbero generare confusione:
il Numero '0' o la lettera 'O';
il Numero '1' o la lettera 'L' o 'I' etc...
Introduci i caratteri in formato MAIUSCOLO.
2.Nella stessa etichetta del numero di serie di trova il codice prodotto (P/N o Model No.). E’
composto dal nome del prodotto (esempio DSL-2640B) seguito dal codice del paese (esempio
/EU)
Se desideri controllare tutti i prodotti che hai registrato, cliccare il link “Controlla tutti i
Tuoi prodotti registrati”
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Capitolo 4. Gestione Pratiche.
4.1 Creare una pratica di assistenza.
Per inoltrare una pratica di assistenza al Supporto D-Link, cliccare il link “ Crea una pratica
di assistenza per il Tuo prodotto D-Link”.

Inserisci il numero di serie del Tuo Prodotto D-Link. Puoi inserire il numero di serie manualmente oppure selezionandolo da una lista cliccando l’icona a forma di lente di ingrandimento
in prossimità della casella del numero di serie (come indicato dalla freccia)

Seleziona il prodotto per cui si intende inoltrare una pratica di assistenza al Supporto D-Link
e clicca su “ Sel.”
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Se il numero di serie non viene riconosciuto, puoi comunque inoltrare la richiesta al Supporto
D-Link, ma occorrerà inserire il nome del modello nello spazio indicato (vedi sotto)

Nota:
1.Il numero di serie si trova in un'etichetta situata nella parte inferiore del prodotto.
Se il Tuo prodotto è parte di un Bundle/Kit, troverai due numeri di serie: S/N e BS/N. Per
favore introdurre il BS/N.
Il numero di serie contiene 13 caratteri alfanumerici.
Fai attenzione, ci sono dei caratteri che potrebbero generare confusione:
il Numero '0' o la lettera 'O';
il Numero '1' o la lettera 'L' o 'I' etc...
Introduci i caratteri in formato MAIUSCOLO.
2.Nella stessa etichetta del numero di serie di trova il codice prodotto (P/N o Model No.). E’
composto dal nome del prodotto (esempio DSL-2640B) seguito dal codice del paese (esempio
/EU)
Inserire ora il testo con tutti i dettagli necessari ai nostri tecnici per comprendere la problematica riscontrata (per esempio: se è una prima installazione, quali sono i passaggi per riprodurre
il problema, configurazioni, ecc..) ed allegare la foto dell’etichetta del numero di serie e la
prova d’acquisto per permettere ad i nostri tecnici di registrare correttamente il prodotto e
validare la garanzia. Per farlo, è sufficiente cliccare sul link “Allega un file o la prova
d’acquisto”.
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Attenzione! Nel caso in cui il tuo Browser dovesse avere il blocco pop-up attivo, è sufficiente
disattivarlo temporaneamente oppure cliccare sull’opzione del browser, “Permetti pop-up da
questo sito”

Dopo avere scelto il file dall’opzione “Sfoglia…” cliccare su “Upload file” ed al termine
“Close Window”.
NOTA BENE: può essere necessario attendere fino a 15 minuti prima che il file sia reso
disponibile e visibile nella Tua pratica e di conseguenza dal Supporto Tecnico.
Per inoltrare la pratica al Supporto D-Link, cliccare sul link “Inoltra la Tua Pratica”

9

4.2 Consulta o aggiorna le Tue pratiche di assistenza.
Puoi sempre rivedere ed aggiornare le pratiche che hai inoltrato. Puoi allegare screenshot oppure semplicemente consultare la risposta del Supporto Tecnico.
Per farlo, selezionare il link “ Consulta o aggiorna le Tue pratiche di assistenza”

Clicca su “Cerca”. Verranno visualizzate tutte le pratiche che hai creato.
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Da questo momento potrai:
1. Controllare le soluzioni fornite dal Supporto Tecnico.
Per farlo occorre cliccare sul numero di pratica che intendi consultare. Cercare la
soluzione fornita nel riquadro “ Storico dei dialoghi” situato sulla destra dello
schermo

2. Riaprire una pratica di assitenza.
Se lo stato della pratica è “completato” e si vuole aggiornarla, cliccare sul link “Riaprire la pratica”

3. Aggiornare una pratica di assistenza
Per aggiornare le pratiche che hai inoltrato. Puoi allegare screenshot, consultare la risposta del Supporto Tecnico oppure chiedere la pratica cliccando sul link “Taggare
questa pratica come Risolta”
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4.3 Domande di prevendita
Se desideri contattare il team di Prevendita D-Link, utilizza l’opzione indicata. Il numero di
serie ed il codice prodotto non sono campi obbligatori.
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Capitolo 5. Gestione RMA
Se il Supporto Tecnico ha autorizzato la sostituzione in garanzia del Tuo prodotto (RMA)
puoi trovare qui di seguito alcune informazioni.

Verrà visualizzata la lista di tutti gli RMA autorizzati

In alto a destra dello schermo puoi decidere se consultare solo gli RMA aperti, chiusi oppure
tutti.

Per consultare l’RMA prescelto, selezionarlo nella lista e cliccare sul “vedere dettagli
RMA”.

Clicca su “Chiudi” per uscire dalle schermate.
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Capitolo 6. Gestione Profilo Utente.
Se desideri aggiornare i tuoi dati personali è sufficiente cliccare nel link “Aggiorna i tuoi
Dati Personali”

Nel foglio Dati generali puoi aggiornare i dati preesistenti relativi all’indirizzo e città ed al
nome della società.

Più in basso troverai la scheda “Telefoni” dove poter aggiornare il proprio numero di telefono
o aggiungere altri recapiti telefonici.
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Capitolo 7. Modifica la Password.
Se vuoi modificare la password per accedere al Portale D-Link, clicca sul link “Modifica
Password”.

Inserisci la tua vecchia password e quindi quella nuova sia sulla linea “nuova password” che
sulla linea “nuova password – verifica”.

Per salvare le nuove impostazioni cliccare su ok in alto a sinistra.
Per far si che le nuove impostazioni abbiano effetto, uscire dal Portale e loggarsi nuovamente.
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Capitolo 8. Contatti

Per ottenere supporto tecnico telefonico non esitare a contattarci

Su p p o r t o Tecn ico
Telef o n o : 199 400 057
Lu n ed i- Ven er d i: 9:00 – 19:00
0,06 € al m in ut e e 0,12€ d i scat t o alla r isp o st a.
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