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Dashboard Alientech  

 
 

Guida Utente 
 
 
  
 
 
 
La presente Guida Utente è stata espressamente realizzata per illustrare come utilizzare la 
Dashboard Alientech, la nuova piattaforma da cui è possibile accedere ai vari servizi forniti da 
Alientech srl ai propri clienti, grazie ad ALIEN_id.  
 
Consigliamo un’attenta lettura di questa Guida Utente prima di registrarsi ed iniziare ad utilizzare la 
Dashboard e di conservarla sempre a portata di mano. 
 
 
 

Versione Data Rilascio Note di Versione Rif. Pagina 

1.0 06/12/2019 Redatto nuova Guida Utente per la Dashboard Alientech Tutte 

1.01 20/01/2020 Rifatto alcune figure di schermata 6,11,15,19,
20 

1.02 24/01/2020 Aggiunti nuovi avvisi riguardanti l’indirizzo e-mail per la 
registrazione 

7,16 

1.03 10/03/2020 Rifatto alcune figure di schermata 5,6,7,8,9, 
10,19,20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Per favore, pensa all'ambiente prima di stampare questo documento: salvalo sul tuo computer. 
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Avvertenze 
 

Avvisi importanti riguardanti l’uso della Dashboard Alientech 
 

• I costi di connessione a Internet per l'accesso alla Dashboard Alientech e per l’utilizzo di tutti i 

servizi ad essa correlati sono a carico dell'utente.  

 

Avvisi importanti riguardanti il contenuto della presente Guida 
 

• Alientech srl possiede e gestisce alcuni o tutti i diritti relativi alle immagini e altro contenuto 
protetto da copyright presenti in questa Guida Utente. L'uso delle immagini e di altro contenuto 
protetto da copyright (comprendente, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, copia, 
riproduzione, modifica, traduzione, caricamento su rete, visualizzazione, trasmissione, 
distribuzione, concessione in licenza, vendita e pubblicazione) ad eccezione dell'uso in questo 
documento è vietato nella misura consentita dalla legge. 

• Questa Guida Utente e le immagini rappresentanti schermate della Dashboard Alientech possono 
essere soggette a modifiche senza necessità di preavviso. 

• Le figure di schermata utilizzate nella presente Guida possono essere simulate o non 
corrispondere alle schermate reali.  
 

Informazioni sui marchi 
 

• K-Suite, KESSv2, K-TAG, Powergate3+ ed ECM Titanium sono marchi registrati o marchi 
commerciali di Alientech srl. 

• Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari. 
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Glossario 
 
Prima di iniziare, è opportuno familiarizzare con alcuni termini tecnici utilizzati all’interno di questa 
Guida Utente.  
 

Termine Spiegazione 

Organizzazione Per Organizzazione si intende la ditta registrata nella Dashboard Alientech. 
Può essere una singola persona oppure un'azienda che può creare più utenti, 
in modo da gestire i diritti di accesso del proprio personale alle diverse aree 
e servizi. 
Per esempio: 

• “Officina” è una società con diversi dipendenti, che hanno ruoli e 
responsabilità diversi. Officina crea un account che fungerà da 
Organizzazione, quindi creerà un profilo Utente per ciascun membro 
del proprio personale che dovrà utilizzare i Servizi Alientech, 
stabilendo i diritti di accesso in base ai diversi ruoli. 

• “Mario Rossi” è un singolo utente oppure una società in cui lavora solo 
il proprietario. In questo caso l’account Mario Rossi corrisponderà 
all’Organizzazione e non sarà necessario creare ulteriori Utenti.  

Utente Per Utente si intende il membro di un’Organizzazione che avrà accesso 
limitato o illimitato ai vari servizi e aree, in base ai diritti concessigli 
dall’amministratore della sua Organizzazione. 
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Registrazione ALIEN_id 
 
Creando un ALIEN_id sarà possibile accedere a tutti i servizi Alientech con un unico set di credenziali 
(ovvero nome utente e password), gestire i diritti di accesso di tutto il proprio personale, gestire gli 
abbonamenti, consultare le Guide Utente e molte altre funzionalità come spiegato nelle seguenti 
sezioni. 

 

• Alla prima persona dell’azienda che effettua la registrazione verranno assegnati diritti 
di accesso illimitati a tutte le aree e servizi. Per questo motivo, suggeriamo che la 
prima registrazione venga effettuata da chi gestisce l’azienda, in modo che possa poi 
creare e gestire gli account Utente dedicati ad ogni funzione del personale 
dell’azienda. 

• È importante che i membri dello staff di una ditta non creino il proprio ALIEN_id in 
maniera autonoma: una volta che un ALIEN_id è stato creato in modo indipendente 
non può più essere associato ad un’Organizzazione e l’unica soluzione possibile sarà 
eliminare l’account. La procedura corretta è attendere che l’Organizzazione abbia 
creato tutti gli ALIEN_id Utente necessari prima che un membro del proprio staff 
acceda alla Dashboard Alientech.  

 
In caso fosse necessario ripassare la differenza tra “Organizzazione” e “Utente”, fare riferimento 
alle spiegazioni fornite nella sezione Glossario.  

Come creare un ALIEN_id per la propria Organizzazione  
 

1. Accedere alla Banca Dati Alientech all’indirizzo https://databank.alientech.to/ utilizzando le 
proprie credenziali di accesso attuali.  

2. Cliccare su OK nel messaggio visualizzato per essere reindirizzati alla Dashboard Alientech. 
 

 
Figura 1: Messaggio nella Banca Dati Alientech richiedente la registrazione di un ALIEN_id  

 

https://databank.alientech.to/
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Avviso importante 

Nel caso in cui si possegga più di un Codice Cliente basta effettuare la registrazione alla 
Dashboard Alientech una volta sola: quando si accederà alla Banca Dati Alientech con le 
vecchie credenziali di accesso di un altro Codice Cliente, sarà sufficiente cliccare sul bottone 
<OK> in Figura 1 ed effettuare il login alla Dashboard Alientech con il proprio ALIEN_id. In 
questo modo tutti i propri Codici Cliente saranno automaticamente associati al proprio 
ALIEN_id. 

 

 

 
Figura 2: Dashboard Alientech – Schermata di accesso 

3. Cliccare su Registrati ora. 
4. Compilare tutti i campi del formulario proposto con le informazioni di accesso desiderate. 

Nota: Tutti i campi sono obbligatori, come indicato dall’asterisco rosso.  
Assicurarsi di digitare correttamente il proprio nome e cognome poiché non sarà più 
possibile cambiarli. 

a. Selezionare “Privato” solo se si utilizzano i prodotti e i servizi Alientech per scopi non 
lavorativi.  

b. Inserire una password che sia lunga almeno 8 caratteri, contenga sia lettere che 
numeri ed abbia almeno un carattere speciale (&, %, @, #, etc.). 

c. Selezionare la lingua in cui si desidera utilizzare la Dashboard Alientech scegliendola 
tra quelle proposte.  

  

Ai fini della presente Guida Utente verrà utilizzato come esempio la creazione di un account 
“Azienda”. 
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Figura 3: Formulario di registrazione – pagina 1 

È necessario inserire un indirizzo e-mail valido e attivo per poter effettuare la 
registrazione di un ALIEN_id. 

 
 

5. Cliccare su Avanti per procedere. 
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6. Compilare i campi del secondo formulario proposto con i propri dati di contatto e le 
informazioni richieste. 
Nota: I campi obbligatori sono indicati con un asterisco rosso.  
 

 
Figura 4: Formulario di registrazione – pagina 2 

7. Cliccare su Avanti per procedure.  
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Nota: Cliccando su Indietro si verrà reindirizzati al formulario precedente, per poter 
verificare e/o modificare le credenziali di accesso inserite. 

8. Spuntare la casella per accettare l’informativa privacy di Alientech srl.  
9. Completare il controllo reCAPTCHA per confermare di non essere un robot. 
10. Cliccare su Conferma registrazione per completare la procedura. 

 

 
Figura 5: Formulario di registrazione – pagina riepilogativa 
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11. Una volta completata la registrazione viene visualizzato un messaggio di conferma e 
all’indirizzo e-mail indicato in fase di registrazione verrà inviata un’e-mail per l’attivazione 
del proprio ALIEN_id. 
 

 
Figura 6: Messaggio confermante la registrazione 

12. Accedere quindi alla propria casella di posta e cliccare sul bottone <Attiva ora> contenuto 
nell'e-mail ricevuta da Alientech srl per convalidare e attivare il proprio ALIEN_id. 

 

 
Figura 7: E-mail di attivazione di ALIEN_id 

13. Una volta attivato il proprio ALIEN_id è possibile accedere alla Dashboard Alientech e iniziare 
ad operare.  

 

Dopo aver creato un ALIEN_id, sarà possibile utilizzare le nuove credenziali di accesso 
impostate per la Dashboard Alientech per accedere alla Banca Dati Alientech ed al Portale 
Assistenza Clienti. 
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Menu e funzioni principali della Dashboard Alientech 
 
Una volta effettuato l'accesso alla Dashboard Alientech, si avranno a disposizione un menu di 
navigazione laterale sul lato sinistro della pagina e delle schede di accesso rapido ai servizi al centro 
della pagina. 
 

 
Figura 8: Dashboard Alientech – Schermata principale 

 

Icone della Dashboard Alientech 
 

 Per andare alla pagina principale della Dashboard Alientech. 
 

 Per cambiare la lingua di utilizzo della Dashboard Alientech. 
 

 Per gestire il proprio ALIEN_id, gli ALIEN_id dei propri utenti ed effettuare il log out. 

Menu di navigazione laterale 
 
Nella parte sinistra della schermata principale della Dashboard Alientech è presente un menu di 
navigazione laterale, tramite cui è possibile gestire il proprio ALIEN_id, entrare in contatto con i siti 
Web di Alientech e scaricare la documentazione ed i software di Alientech srl. 
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Figura 9: Dashboard Alientech – menu di navigazione laterale 

 

Il mio profilo 
 

Cliccare su Il mio profilo nel menu di navigazione laterale nel caso in cui si vogliano modificare le 
informazioni del proprio ALIEN_id o per aggiungere un nuovo utente. Per ulteriori informazioni su 
come aggiungere un nuovo Utente alla propria Organizzazione, consultare la sezione Come creare 
un ALIEN_id Utente per i membri del proprio staff. 
 

 
Figura 10: Dashboard Alientech – Sezione Il mio profilo  
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Sito Web Alientech Tools 
 

Cliccare su Sito Alientech Tools nel menu di navigazione laterale per aprire una nuova pagina del 
proprio browser e visualizzare il sito istituzionale di Alientech. 
 

Sito Web Alientech News 
 

Cliccare su Sito Alientech News nel menu di navigazione laterale per aprire una nuova pagina del 
proprio browser e visualizzare il sito dedicato a tutte le news relative al mondo Alientech. 
 

Sito Web Academy Online 
 

Cliccare su Sito Academy Online nel menu di navigazione laterale per aprire una nuova pagina del 
proprio browser e visualizzare il sito Alientech dedicato ai corsi di formazione. 

 

Guide Utente 
 

Cliccare su Guide Utente nel menu di navigazione laterale per aprire una nuova pagina della 
Dashboard Alientech in cui consultare tutte le Guide Utente attualmente disponibili per i prodotti e 
i servizi di Alientech srl. 
 

 
Figura 11: Dashboard Alientech – Sezione Guide Utente  
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Feedback 
 

Cliccare su Feedback nel menu di navigazione laterale per inviare un'e-mail con eventuali 
suggerimenti o opinioni utili sulla Dashboard Alientech.  

 

Area download 
 

Cliccare su Area download nel menu di navigazione laterale per aprire una nuova pagina del proprio 
browser e visualizzare la pagina del sito istituzionale di Alientech contenente tutti i link per scaricare 
i software, le liste veicoli, le dichiarazioni di conformità CE e le Guide Utente di prodotti e servizi 
Alientech. 
 

Schede di accesso rapido ai servizi 
 

Nel centro della schermata principale della Dashboard Alientech sono disponibili delle schede di 
accesso rapido per raggiungere tutti i servizi messi a disposizione da Alientech srl.  

 

L’accesso ai Servizi è subordinato al possesso dei diritti impostati dall’Organizzazione per 
ogni Utente. Per esempio, un utente autorizzato unicamente all’accesso della scheda 
Gestione prodotti non potrà utilizzare i link riportati nelle schede Portale Codifiche e Help 
Desk. Per ulteriori informazioni sui diritti degli Utenti, consultare la sezione Legenda di ruoli 
e diritti. 

 

 
Figura 12: Dashboard Alientech – Schede di accesso rapido ai servizi 

Gestione prodotti 
 

Cliccando sul link Visualizza abbonamenti, l’utente autorizzato sarà reindirizzato alla pagina della 
Banca Dati Alientech in cui è possibile rinnovare gli abbonamenti di tutti gli strumenti associati al 
proprio Codice Cliente. 
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Cliccando sul link Visualizza attivazioni, l’utente autorizzato sarà reindirizzato alla pagina della Banca 
Dati Alientech in cui è possibile gestire le attivazioni di tutti gli strumenti associati al proprio Codice 
Cliente. 
 

Portale Codifiche 
 

Cliccando sui link KESSv2 decodifica e codifica file Slave e K-TAG decodifica e codifica file Slave, 
l’utente autorizzato sarà reindirizzato al Portale Codifiche, il nuovo servizio online dedicato alla 
gestione dei file dei propri strumenti Slave. 
 
Nota: L’accesso a questo portale è vincolato inoltre al possesso di uno strumento Master con 
almeno uno strumento Slave associato.  
 

Help Desk 
 

Cliccando sul link Supporto tecnico, l’utente autorizzato sarà reindirizzato al Portale Assistenza 
Clienti, il portale in cui è possibile aprire un Ticket per richiedere assistenza tecnica. 
 
Cliccando sul link Ricerca file originali, l’utente autorizzato sarà reindirizzato alla pagina della Banca 
Dati Alientech dedicata al servizio di Ricerca e download automatico di file originali (servizio 
disponibile 24 ore al giorno, 7 giorni su 7). 
 
Cliccando sul link Richiesta file originali, l’utente autorizzato sarà reindirizzato alla pagina della 
Banca Dati Alientech dedicata alla Richiesta di file originali processata da un operatore del Servizio 
di Supporto Tecnico (servizio disponibile solo durante gli orari e i giorni di apertura di Alientech Srl 
sede italiana). 
 
Cliccando sul link Richiesta driver, l’utente autorizzato sarà reindirizzato alla pagina della Banca Dati 
Alientech dedicata alla Richiesta Driver processata da un operatore del Servizio di Supporto Tecnico 
(servizio disponibile solo durante gli orari e i giorni di apertura di Alientech Srl sede italiana). 
 

Come creare un ALIEN_id Utente per i membri del proprio staff 
 

1. Cliccare su Il mio profilo nel menu di navigazione laterale.  
2. Scorrere la pagina fino ad arrivare al riquadro Informazioni azienda e cliccare sul bottone 

<Aggiungi collaboratore>. 
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Figura 13: Dashboard Alientech – Bottone “Aggiungi collaborazione” nella sezione Il mio profilo 

3. Compilare i campi del formulario proposto con le informazioni del collaboratore per il quale 
si desidera creare un ALIEN_id. 
Nota: I campi obbligatori sono indicati con un asterisco rosso.  
 

È necessario inserire un indirizzo e-mail valido e attivo per poter effettuare la 
registrazione di un ALIEN_id. 

 
4. Impostare i diritti di accesso che si desidera concedere al proprio personale, 

contrassegnando la casella accanto al diritto che si desidera assegnare. Per un elenco 
dettagliato di ruoli e diritti, fare riferimento alla seguente sezione Legenda di ruoli e diritti.  

5. Cliccare su Crea utente.  
Nota: cliccando su Indietro, si uscirà dalla procedura e si tornerà alla pagina Il mio profilo. 
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Figura 14: Ruoli e diritti degli utenti 

6. Una volta completata la registrazione dell'ALIEN_id Utente, viene visualizzato un messaggio 
di conferma e il membro del personale per il quale è stato appena creato un ALIEN_id 
riceverà un'e-mail di convalida all'indirizzo inserito in fase di registrazione. 
 

 
Figura 15: Messaggio confermante l’avvenuta creazione di un ALIEN_id utente 
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7. Cliccando su OK nel suddetto messaggio di conferma (Figura 15) si verrà reindirizzati alla 
pagina di Gestione Utenti della Dashboard Alientech, dove sarà possibile creare un altro 
utente. 

 

 
Figura 16: Dashboard Alientech – Sezione Gestione Utenti 

L’utente dovrà accedere alla propria casella di posta e cliccare sul pulsante <Attiva ora> contenuto 
nell'e-mail ricevuta da Alientech per convalidare e attivare il proprio ALIEN_id ed impostare una 
propria password personale. 
 
Nel caso in cui l’utente non avesse ricevuto l’e-mail di attivazione, è possibile inviarla nuovamente 
cliccando sul bottone <Invia e-mail di attivazione> nel riquadro appropriato (Figura 16). Dopo che 
l’utente ha attivato il proprio ALIEN_id, questo bottone non sarà più disponibile.  
 

Legenda di ruoli e diritti 
 

• ADMIN – Amministrazione: Questo diritto garantisce all’utente il completo controllo 
dell’azienda. Di solito è riservato al titolare della ditta e comprende tutti i diritti elencati a 
seguire. 

• FILE – Gestione file: Questo diritto garantisce all’utente il diritto di accedere alle sezioni di 
richiesta driver, ricerca e richiesta file originali e al portale codifiche. 

• MANAGE – Gestione azienda: Questo diritto garantisce all’utente il permesso di aggiungere, 
modificare e rimuovere altri utenti, così come modificare i dati dell’azienda. 

• SUB – Gestione abbonamenti: Questo diritto consente all’utente di rinnovare gli 
abbonamenti degli strumenti associate al proprio Codice Cliente, configurare prodotti che 
non sono ancora stati inizializzati acquistando pacchetti di protocolli o singoli protocolli, e 
cambiare la tipologia di strumento (ad esempio, facendo l’upgrade di uno strumento da 
Slave a Master). 

Come gestire gli ALIEN_id Utente associati alla propria Organizzazione 
 

Per aggiungere un nuovo Utente alla propria Organizzazione è possibile: 
 

• Cliccare su Il mio profilo nel menu di navigazione laterale, oppure 

• Cliccare sull’icona    e quindi cliccare su Gestione Utenti (opzione disponibile solo se si è 
già creato un Utente tramite il link Il mio profilo). 
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Per variare i diritti di accesso di un utente già esistente, cliccare sull’icona  e quindi cliccare su 
Gestione Utenti. 
 

 
Figura 17: Dashboard Alientech – Link gestione utenti 

Selezionare o deselezionare la casella accanto al diritto che si desidera aggiungere / rimuovere 
all'utente (Figura 14), quindi fare clic sul pulsante <Aggiorna>. 

Come accedere alla Dashboard Alientech 
 
Per accedere alla Dashboard Alientech, sia come gestore dell'Organizzazione che come Utente, 
immettere le credenziali di accesso nella pagina di accesso e fare clic sul bottone <Accedi> (Figura 

18). 

 
Figura 18: Dashboard Alientech – Schermata di accesso 
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Si è dimenticata la password di accesso o non viene riconosciuta 
 

Alientech srl non conosce le password personali degli Utenti. Nel caso in cui si sia dimenticata la 

password impostata per l’accesso alla Dashboard Alientech o non venga riconosciuta è necessario 

impostarne una nuova seguendo la procedura indicata a seguire. 

1. Cliccare sul link Hai dimenticato la password? nella schermata di accesso: 

 
Figura 19: Dashboard Alientech – Schermata di accesso 

2. Inserire l'indirizzo e-mail associato al proprio ALIEN_id, quindi cliccare sul bottone 

<Recupera password>.  

 
Figura 20: Dashboard Alientech – Modulo recupero password 

3. Verrà inviata una e-mail contente il link per impostare una nuova password:  
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Figura 21: E-mail per impostazione nuova password 

4. Cliccare sul bottone <Imposta una nuova password> contenuto nell’email: verrà aperta una 
nuova pagina nel proprio browser in cui sarà possibile impostare una nuova password di 
accesso. 

5. Inserire la nuova password, che dovrà rispettare i criteri di sicurezza elencati nella Figura 22: 
 

 
Figura 22: Dashboard Alientech – Modulo impostazione nuova password 

6. Cliccare sul bottone <Imposta nuova password> per salvare la nuova password di accesso. 
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Supporto Tecnico 

Servizio Supporto Tecnico 
 

Alientech S.r.l. fornisce ai propri clienti un Servizio di Supporto Tecnico tramite il Portale Assistenza 
Clienti. 
 
L’operatività del Servizio di Supporto Tecnico di Alientech S.r.l. dipende dal paese in cui lo stesso 
viene erogato.  
 
 
Francia e paesi francofoni 
 
SAS Alientech France 
Lingua di contatto: Francese 
Sito ufficiale: https://databank.alientech.to/ticket/ 
Operatività: dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 12:00 CET e dalle ore 14:00 alle ore 19:00 
CET 
 
Spagna e paesi in lingua spagnola 
 
Alientech Iberica SLU 
Lingua di contatto: Spagnolo 
Sito ufficiale: https://databank.alientech.to/ticket/ 
Operatività: dal lunedì al venerdì, dalle ore 10:00 alle ore 14:00 CET e dalle ore 15:00 alle ore 19:00 
CET 
 
Italia – Resto del mondo 
 
Alientech S.r.l. 
Lingua di contatto: Italiano e Inglese 
Sito ufficiale: https://databank.alientech.to/ticket/ 
Operatività: dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:30 alle ore 12:30 CET e dalle ore 14:00 alle ore 18:00 
CET 
 

Per maggiori informazioni su come inoltrare una richiesta di supporto tecnico 
consultare la Guida Utente Portale Assistenza Clienti disponibile nell’area “Guida 
Utente” della Dashboard. 
  

https://databank.alientech.to/ticket/Login.aspx
https://databank.alientech.to/ticket/Login.aspx
https://databank.alientech.to/ticket/Login.aspx
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Link utili 

Per ottenere ulteriori informazioni sui software e i servizi offerti da Alientech S.r.l. è possibile 
consultare le seguenti risorse. 

 

Per Informazioni su Operazione da eseguire 

Guida Utente 
Portale Assistenza 
Clienti 

Consultare la sezione “Guida Utente” della Dashboard 
 

Condizioni richiesta 
file originali 

Consultare la pagina  https://www.alientech-tools.com/legal/ 

Termini del Servizio 
di Assistenza 

Consultare la pagina  https://www.alientech-tools.com/legal/ 

Ultime novità sul 
mondo Alientech 

Consultare il sito  https://www.alientech-news.com 

Rivenditori 
autorizzati 
Alientech 

Consultare la pagina https://www.alientech-tools.com/dealers/ 

 
 

Caratteristiche tecniche 
  

Browser compatibili Ultima versione di Chrome, Opera, Firefox, Edge o Safari 

 
 

https://www.alientech-tools.com/legal/
https://www.alientech-tools.com/legal/
https://www.alientech-news.com/
https://www.alientech-tools.com/dealers/
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