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PREMESSA 

ESTENSIONE DI GARANZIA DIGITALE  

Il presente documento illustra la procedura corretta per l’invio dell’estensione di garanzia 

tramite l’utilizzo del software Twinload. 

Il Software Twinload, grazie alla funzionalità di estrazione delle informazioni relative 

all’impianto di allarme installato e configurato, permette l’invio dei file .wol e pdf 

contenenti i dati relativi ai prodotti installati e all’anagrafica di installatore e utente finale. 

L’invio dei documenti generati permette l’inserimento dell’estensione di garanzia secondo 

le condizioni illustrate nel cedolino presente all’interno dei prodotti stessi. 

La procedura consta di 5 semplici passi: 

1. Compilazione “Mio profilo” 

2. Compilazione anagrafica cliente 

3. Associazione Installazione - Cliente 

4. Esportazione file 

5. Invio estensione garanzia 

 

IMPORTANTE: si richiede l’invio di UNA SINGOLA ESTENSIONE DI GARANZIA per ogni e-mail 

inviata. NON SI ACCETTERANNO E-MAIL CUMULATIVE comprendenti più di una richiesta di 

estensione di garanzia. 
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1. Compilazione “Mio profilo”	 

Dopo l’apertura del Software Twinload , cliccare su Mio profilo in alto a destra 

 

Compilare, la prima volta soltanto, la sezione “Mio Profilo” con tutti i dati richiesti. 

È obbligatorio l’inserimento di tutti i campi al fine della convalida dell’estensione della 

garanzia. Non verranno prese in considerazione estensioni di garanzia con dati parziali o 

mancanti.  

Nel campo “N° Cliente Daitem” inserite il numero cliente a voi assegnato (se in vostro 

possesso). 

 

IMPORTANTE: 

LA COMPILAZIONE DEL PROFILO È RICHIESTA SOLO ED ESCLUSIVAMENTE AL PRIMO 

UTILIZZO.  
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Una volta terminata la compilazione cliccare su Applica 

Compilazione di tutti i campi 
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2. Compilazione Scheda Cliente 

Perché la richiesta di Estensione di Garanzia sia accettata, ogni installazione di impianto 

DAITEM deve essere associata ad un cliente finale. 

È necessario pertanto compilare la scheda cliente all’interno di Twinload e associare ad 

essa l’impianto configurato. 

 

Compilazione scheda cliente con l’inserimento di tutti i campi relativi al cliente finale 

presso il quale è installato l’impianto. 

Cliccare sul pulsante Clienti in alto a sinistra: 
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Successivamente cliccare sul pulsante Aggiungere (nel caso in cui il Cliente non sia già 

presente all’interno dell’anagrafica di Twinload)  

 

 

 

Compilare la Scheda Cliente inserendo tutti i dati relativi all’anagrafica del cliente. 

Il “Numero” è un campo a vostro uso e consumo. 

 

Compilazione di tutti i campi 

anagrafici 
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3. Associazione Installazione - Cliente 

Dopo aver terminato l’installazione e la programmazione dell’impianto, si rende necessario 

associare l’impianto al cliente. 

E’ possibile associare l’impianto ad: 

• un cliente nuovo: creazione dell’anagrafica come indicato precedentemente; 

• un cliente esistente, già presente in anagrafica perché possessore già di uno o più 

impianti Daitem. 

Dalla schermata dell’installazione, cliccare su “Installazione #####”  

 

 

 



MANUALE GARANZIE DIGITALI 

Pagina 7 

Comparirà la seguente schermata: 

 

IMPORTANTE: NON CAMBIARE IL NOME DELL’INSTALLAZIONE. Lasciare quanto viene 

assegnato automaticamente da Twinload. 

Cliccare su  

E si aprirà la seguente schermata: 

 

 

NON MODIFICARE 
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Cliccando sul menu a tendina “Creare un nuovo cliente” sarà possibile selezionare fra i 

Clienti già creati: 

 

 

Oppure, se non già fatto in precedenza, compilare tutti i campi e creare un Cliente Nuovo. 

Ad assegnazione effettuata, cliccare su Applica: 
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Comparirà la seguente schermata: 

 

E l’impianto risulterà associato al vostro cliente finale: 
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4. Esportazione file 

Ad avvenuta associazione del cliente e al termine di tutta la configurazione del sistema, il 

passo successivo è esportare i seguenti file: 

• Garanzia Online 

• Rapporto Installazione 

 

Cliccare su “Esportazione per la garanzia online”. 

 

E salvare il file .wol sul vostro computer (non modificare il nome che viene proposto). 
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Successivamente, cliccare su “Rapporto Installazione”. 

 

NON MODIFICARE 
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Scegliere “Riassunto dell’installazione” e cliccare OK.

 

 

Salvare il file .pdf sul vostro computer ( non modificare il nome che viene proposto). 

 

NON MODIFICARE 
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5. Invio Estensione di Garanzia 

L’ultimo passo è l’invio a DAITEM dei file esportati affinché vengano elaborati ed inseriti nel 

database. 

Utilizzando il vostro editor di posta (es. Outlook, Gmail, Thunderbird,…) inviate l’e-mail 

allegando i due file esportati (senza modificare il nome ai file) 

A:  garanzie.daitem@hagergroup.com 

Oggetto: scrivere esattamente a cosa si riferisce l’invio dell’estensione, digitando una delle 

voci sotto elencate: 

• NUOVA ESTENSIONE GARANZIA 

• INTEGRAZIONE GARANZIA ESISTENTE 

• SOSTITUZIONE IN GARANZIA 

• SOSTITUZIONE FUORI GARANZIA 

Allegati: file con estensione .WOL e file con estensione PDF (non modificare il nome dei file 

.WOL e .PDF salvati durante l’esportazione). 

 

 

• NUOVA ESTENSIONE GARANZIA 

• INTEGRAZIONE GARANZIA ESISTENTE 

• SOSTITUZIONE IN GARANZIA 

• SOSTITUZIONE FUORI GARANZIA 
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Dopo l’invio riceverete una e-mail automatica di presa in carico della vostra richiesta. 

Dopo verifica dei dati inviati, verrà inviata una e-mail di conferma a voi ed una all’utente 

finale dell’attivazione dell’estensione di garanzia richiesta. 

Qualora fossero mancanti alcuni dati sarete ricontattati. Si prega di inserire tutte le 

informazioni richieste e di seguire attentamente le istruzioni del presente manuale al fine 

di velocizzare l’inserimento e l’attivazione dell’estensione di garanzia. 


