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Accesso
Registrazione

Accedi al link www.siemens.it/mall
Clicca il link “Registrati subito!”
Verrai guidato nella creazione di una richiesta di registrazione

Inserisci l’indirizzo e-mail aziendale e il codice alfanumerico visualizzato nei campi preposti, clicca «Continua» e
prosegui nella compilazione del Form di Richiesta di Registrazione.
Attenzione! L’indirizzo mail inserito nel campo «E-Mail» non deve essere stato utilizzato per altri account Mall. Nelle
prossime pagine troverai maggiori informazioni su come gestire la richiesta. Vedi Capitolo «Accesso Registrazione
Pag.7)
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Accesso
Registrazione

Se l’indirizzo email inserito non è già stato utilizzato da altri Accounts, è possibile proseguire nella compilazione del
Form e finalizzare la Richiesta di Registrazione

I dati di accesso a Mall sono personali e ti daranno
visibilità ad informazioni riservate alla tua Azienda.

L’indirizzo email si riferisce a quello della tua Azienda.

Il «Codice Cliente» è il codice identificativo con
cui Siemens identifica la tua Azienda. Se non lo
conosci, contatta il tuo Siemens Business Partner

Unrestricted © Siemens
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L’accettazione della «Dichiarazione
sulla riservatezza / condizioni di
utilizzo per l’offerta Siemens
Online» è obbligatoria per
finalizzare la Richiesta di
Registrazione.

L’inoltro della Richiesta di
Registrazione è possibile cliccando
il tasto «Continua»

Il sistema invierà un email
all’indirizzo da te inserito
chiedendoti di confermarne
l’esattezza.
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Accesso
Registrazione
All’indirizzo e-mail inserito nel Form di registrazione, verrà inviata una e-mail automatica: «Siemens Industry Mall
Conferma del vostro indirizzoe-mail»

La tua richiesta è ancora in fase di autorizzazione al termine della quale riceverai una e-mail di notifica per
l’accettazione della tua richiestadi registrazione.
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Accesso
Registrazione

Se esiste già uno o più accessi
con questo indirizzo e-mail .
clicca su "Accedi" nell'angolo in
alto a destra per le seguenti
opzioni:

- Accedi con login esistente
- Resetta la password
- Richiedi una panoramica dei
tuoi accessi

Capitolo «Accesso» –Login e
Password Pag. 8
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Accesso
Login e Password

Accedi al link www.siemens.it/mall

Clicca “Accedi” e inserisci le credenziali d’accesso da te scelte durante la fase di registrazione al portale.
Ti ricordiamo che le credenziali di accesso devono essere autorizzate (Vedi capitolo Registrazione).

Problemi di accesso

Dopo il terzo tentativo di accesso con login e/o password errate, il sistema non ti farà accedere per motivi di sicurezza.

Richiedi i dati di accesso cliccando:

>Account bloccato?Password o Login dimenticata?

Ti occorre la password e conosci la Login: compila il box a sinistra “Hai dimenticato la password? ”
Non ti ricordi la login: compila il box a destra. “Hai dimenticato la login? ”

All’’indirizzo e-mail riportato nel tuo Account, verrà inviata un’email con le informazioni utili per il recupero del dato che hai
richiesto.

Il Contact Center Industry Mall saprà aiutarti in questa celere operazione (Tel.: 02.2436.2000 + selezione 7)
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User Self Service
Modifica password e dati personali

Posizionati con il cursore sul nome dell’Account. Clicca il link “User Self Service” nel menù a
tendina.
Verifica e modifica i dati dell tuo Account nelle aree a tua disposizione.

Modifica la tua Password

Modifica i tuoi Dati Personali

Clicca il tasto “Inoltra” per salvare le modifiche
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User Self Service
Modifica password e dati personali

Personalizza il Profilo del tuo Account

Imposta il numero di righe che
desideri vengano visualizzate
nel carrello Mall.

Per modificare i dati aziendali
rivolgiti al Customer Manager
(CM) della tua azienda .Vedi
capitolo Amministrazione;
oppure manda una e-mail a :
help.industrymall.it@siemens.c
om

ImpostazioneInfoMall

InfoMall è il servizio di invio email relative lo Stato Ordine e
Avvenuta Spedizione è attivo
solo per gli ordini inviatitramite
uno dei servizi elettronici offerti
da Siemens.
Richiedi subito di essere
abilitato ad ordinare on-line
scrivendo una e-mail a
help.industrymall.it@siemens.com
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Amministrazione
Azienda
Tutte le funzioni accessibili nell’area Amministrazionesono riservate alla utenze con diritto di “Customer Manager” (CM)
Richiedi l’attivazionedel diritto inviando una e-mail a : help.industrymall.it@siemens.com.

Clicca il link “Amministrazione” e “Aziende”

Gestione degli indirizzi
Accedi all’area “Indirizzi per la consegna”

Modifica degli indirizzi di consegna
Clicca il nome della tua Azienda e il tasto
“Mostra dettagli”
Modifica e salva i dati.

Rimozione degli indirizzi diconsegna
Seleziona l’indirizzo da rimuovere e clicca
«Cancella Indirizzo»

Inserimentodi nuovi indirizzi di consegna
Clicca «Aggiungi indirizzo», compila il form
che segue e salva i dati.
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Amministrazione
Azienda

Clicca il link “Amministrazione” e “Aziende”

Codice Articolo Cliente
Crea una transcodifica tra “il tuo codice prodotto” ed il “codice prodotto Siemens”; potrai gestire le ricerche nel catalogo
prodotti o il caricamento del carrello utilizzando il “il tuo codice prodotto” che verrà riportato su tutti i documenti in caso di
ordini on-line.
Accedi all’area «Codice articolo cliente» ed infine Clicca QUI

Se precedentemente caricati, la lista dei«codici
articolocliente» è immediatamente visualizzata

Elimina No.
Seleziona il codice che desideri eliminaree, di
seguito, clicca il tasto “Elimina No.”
Clicca il tasto “Cancella tutto” per cancellare la
totalità del contenuto del data base
Esporta :Esporta da Mall la tua lista, semplicemente
cliccando il tasto “Esporta come file Excel”
Carica Lista
Crea e salva un file Excel con la transcodifica tra “il
tuo codice prodotto” ed il “codice prodotto Siemens”,
avvalendoti del seguente formato:

Aggiungi No.
Usa la funzione “ Aggiungi No” per inserire i tuoi
codici uno alla volta

Clicca il link “ Carica Lista” per importare il tuo
file Excel nel Portale
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Amministrazione
Account

Clicca il link “Amministrazione” ed «Account / Utenti» nel menù a tendina.

Crea e rimuovi Account Mall per la tua azienda
Crea nuovi Account Mall per la tua Azienda.
Clicca «Aggiungi Account / utente» per creare un nuovo Account Mall della tua Azienda
Compila e salva i campi proposti dal sistema. Una e-mail notificherà a te e al nuovo Account la creazione del nuovo
Account.
Durante il primo accesso al sistema, il nuovo Account dovrà definire la sua password personale.
La funzione «Account Bloccato. Password dimenticata» descritta a pagina 6, ti supporterà se necessario

Rimuovi Account Mall esistenti.
Seleziona l’Account da rimuovere e clicca «Elimina Account / utente»
Per tutelare i dati riservati alla tua azienda, ti ricordiamo di eliminare gli Account Mall quando questi non sono
più necessari (es. un collega ha terminato il rapporto lavorativi con la tua azienda)
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Catalogo
Ricerca Prodotti

Naviga nell’albero «Catalogo Prodotti» per avere una panoramica del prodotto di interesse, oppure utilizza la funzione
rapida: «Ricerca prodotti» per visualizzare velocemente i dettagli.

Al termine della ricerca avrai raggiunto la pagina del catalogo da dove potrai visualizzare il dettaglio del prodotto,
configurarlo, scaricare le informazioni tecniche e la documentazione relativa al materiale, inoltre potrai visualizzare i
prezzi di listino e caricareil prodotto nel carrello.
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Catalogo
Confronta Prodotti

Seleziona i prodotti di tuo interesse e, di seguito, clicca il tasto “Confronta”.

Saranno facilmente leggibili e confrontabili i dati tecnici dei prodotti da te selezionati
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Catalogo
CAX Data

CAX-Data è la funzione che, in modo facile e per più prodotti contemporaneamente, ti permette di richiedere il download
di certificati, le caratteristiche tecniche, gli schemi di collegamento e connessioni, le foto e i disegni del prodotto e molto
alto ancora.
Seleziona il/i prodotto/i per il/i quale/i disideri ricevere informazioni e clicca il tasto «CAX-Data».

Raggiunta l’area «CAX- nuovo download» definisci la tua richiesta di dati, procedi compilando e selezionando i
documenti di tuo interesse, modifica i dati se necessario ed infine finalizza la richiesta. Una mail, inviata all’indirizzo
presente nella tua utenza di Mall, ti notificherà quando potrai eseguire il download delle informazioni che hai richiesto .
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Catalogo
Configurazione di Prodotto

Accedi alla pagina del catalogo riferita al prodotto di tuo interesse e clicca «Configuratore»

L’accesso diretto al configuratore ti darà la possibilità di definire la sigla del materiale e aggiungere eventuali opzioni;
inoltre, direttamente dal configuratore potrai trasferire il prodotto nel carrello e richiedere il download di documenti e della
scheda tecnica.
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Catalogo
Configurazione di Prodotto

Definisci se lo desideri, i documenti da scaricare

Richiedi il Download

Ottieni il materiale desiderato
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Stato dell’Ordine
Filtri di ricerca

Clicca il link “Stato dell’ordine“ per accedere alla listadei tuoi ordini.

Agisci sui «Filtri» per facilitare le tue ricerche

Inserisci il numero del
documento di trasporto,
Potrai risalire al tuo
numero di ordinee
.

Clicca «Ricerca per ordine» per avere informazioni generali sull’ordine,oppure
clicca «Ricerca per Posizione» per avere informazioni dettagliatesu tutte le posizioni dei tuoi ordini.
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Stato dell’Ordine
Dettagli dell’ordine

! Refresh di pagina !

Posizionati sull’orologio e clicca il messaggio per richiedere il Refresh di pagina ed
avere l’aggiornamento istantaneo dello stato di evasione

Numeroordine di vendita (SO)
Identificata il numero di ordine di vendita quando il tuo ordine è stato
elaborato con successo

Stato
Ordine Aperto: l’ordine è in fase di verifica
Ordine in Elaborazione (aperto): l’ordine è stato elaborato ed è stato assegnato il «Numero ordine di Vendita» (Sales
Order – SO)
Ordine Confermato (aperto): Sono presenti le informazioni relative alla data di consegna del fornitore.

Ordine completato: L’ordine è evaso e puoi eseguire il download delle bolle di consegna in formato pdf oppure eseguire
la tracciatura del corriere.
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Stato dell’Ordine
Dettagli dell’ordine

1

3

2
5

4
6

1

Siemens Order Manager:
Gestore del tuo ordine presso Siemens. Contattalo per
qualsiasi chiarimento o modifica sull’ordine.

2

Condizioni di pagamento: Condizioni di pagamento
applicateall’ordine in consultazione

3

Testi di testata: Visualizzati solo se presenti nell’ordine–
Carrello

4

Documenti «CAX Data» Vedi capitolo «CatalogoCAX
DATA»

Bolla di consegna / corriere

5

6

A seguito dell’avvenuta spedizione della merce, potrai
scaricare il DDT in formato PDF e avere informazioni
circa la tracciaturadella spedizione:

Exporta in Excel. Esegui il download dei dati dei tuoi
ordini; con il file ottenuto elabora lo stato complessivo
dei tuoi ordini.
Scarica tutte le bolle del tuo ordine con un click
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Carrello
Caricamento dei prodotti
Richiedi subito di essere abilitato ad ordinare on-line,scrivendo un’e-mail a: help.industrymall.it@siemens.com

Clicca il link “Carrello” per accedere all’area carrello, saranno a tua disposizione tutte informazioni a supporto per definire
il tuo ordine in sicurezza e con dati sempre aggiornati.

Inserisci nel carrello i prodotti di tuo interesse scegliendo tra le seguenti modalità:

Copia dal tuo file (Excel, Wordecc..)
la lista degli articoli che desideri
inserire nel carrello,
affiancati dalla quantità desiderata
e avendo cura di

Carica il file contenete la tua lista di
prodotti abbinati alla quantità nel
carrello.

separare gli uni dall’altra da:
• una virgola,
• un punto e virgola oppure
• un tab
Incolla, poi, il tuo elenco nell’apposito
riquadro.

La cartella “Inserisci” ti consente
di trattare un solo articolo alla volta

Matrice per l’importazione dei dati:

ed è da tener presente nel caso in
cui si debbano inserire codici con
opzioni articolate.
Clicca «Aggiungi al carrello»

Clicca «Carica»
Clicca «Applica»
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Carrello
Verifica: lista articoli, consegna e spedizione

In seguito all’inserimento dei prodotti nel carrello, Mall
esegue in automatico la verifica sulle singole posizioni
fornendoti importanti informazioni che ti supporteranno
per la definizione del tuo ordine.

Attenzione alle note!

Le note in Rosso sono bloccanti e dovrai gestire la
modifica della posizione per poter finalizzare il tuo
ordine.

Scegli se desideri
richiedere un’unica
data di consegna
per tutto contenuto
del carrello,
oppure,

Le note in Blu sono importanti suggerimenti; infatti
potrai ricevere informazioni sull’ultima Release di
prodotto e del prodotto sostitutivo, ti verrà indicato
quando il prodotto è fornibile solo come ricambio e
molto altro..

se definirne una
diversa per ogni riga
dell’ordine.

La puntuale gestione delle note ti aiuta a definire ordini
di qualità!
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Consegna Celere
Richiedi una consegna
espressa selezionando
una delle date
evidenziate in giallo .Se
non hai nessuna data
evidenziata fai richiesta
alla Help per
assegnazione diritto :
help.industrymall.it@sie
mens.com.

Carrello
Verifica: fattibilità di consegna
In fase di pianificazionedell’ordine verifica sempre che la consegna da te desiderata sia fattibile secondo la disponibilità o
i tempi di fornitura deiprodotti.
Ti ricordiamo che per gli ordini in essere fa sempre fede quanto ti è stato confermato nell’ordine specifico. Riferimento
capitolo «Statodell’ordine»

Scegli l’articolo di tuo
interesse,

oppure, con un solo click,

seleziona tutti gli elementi
presenti nel carrello

Inserisci la data di
consegna per la quale
desideri eseguire una
verifica.

Clicca il link “Controllo disponibilità”.
Mall ti indicherà,
nella colonna “Disponibilità“,
se un prodotto è fornibile per la data
richiesta.
Posizionandoti con il cursoresulle

icone,

visualizzerai informazioni accessorie
sulla disponibilità di consegna del
prodotto.
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Carrello
Note di posizione e controllo posizioni

In quest’area puoi riportare il tuo “codice prodotto” che
sarà riportato su tutti i documenti dell’ordine.
Inoltre potrai inserire specifiche note di posizione.

Al termine cliccaOK

Clicca il tasto «Procedere al Controllo» per
proseguire con la definizione del tuoordine.
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Carrello
Dati di testata

Indirizzo di Consegna

Export Control

Legge 136

Numero d’OrdineCliente

Verifica la correttezza della
destinazione alla quale
desideri far pervenire la
merce ordinata.

Compila i campi con i
dati del tuo cliente
finale, questi dati
serviranno per le
verifiche EC.

Dichiara se l’ordine
che intendi inviare a
Siemens è soggettoo
meno all’applicazione
della legge 136

E’ sempre necessario
nominare l’ordine che si
intende inviare aSiemens,
definendolo con una
numerazione oppure con
una dicitura identificativa.

E’ possibile modificare
l’indirizzo semplicemente
cliccando il link:

Campo Paese di
Destinazione finale
obbligatorio,

(Legge sulla
tracciabilità dei flussi
finanziari)

“> Aggiungi o modifica
l’indirizzo di spedizione”.

Campo Nome del
Cliente facoltativo.

Mall memorizzerà l’ultimo
indirizzo inserito e lo
riproporrà
automaticamente in tutti i
prossimi carrelli d’ordine.

Seleziona
«Destinatario della
merce (Ship-to-party)
e Cliente finale(utente
finale)» quando il
destinatario della
merce corrisponde al
cliente finale

Note di Testata
Clicca >Aggiungi il testo
per esplodere il riquadro
“Note di testata” e,
quindi, scrivere un
commento che riguarda
la totalità dell’ordine
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Per procedere con
l’ordinazione
Clicca il pulsante
“Avanti>”

Carrello
Inoltro del carrello d’ordine

Stampa Carrello
Prima di finalizzarel’ordine,
si consiglia di stamparne o
salvarne una copia,
cliccando il pulsante
“Stampa carrello”

Condizioni di vendita e terminidi
consegna
E’ sempre necessaria l’accettazionedelle
«Condizioni e i termini di consegna»
affinché il pulsante “Ordina >” diventi attivo

Ordina
Clicca il pulsante“Ordina>“
per inviare definitivamente il
carrello d’ ordine a Siemens.

Informative InfoMall
Per ordini elettronici un automatismo ti farà ricevere delle e-mail informative (InfoMall) inerenti allo stato di evasione
dell’ordine, presso il tuo indirizzo e-mail registrato nel Portale. Per organizzare le informazioniscegli la profilazione più
adatta alle tue esigenze .Vedi USER SELF SERVICE.
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Carrello
Opzioni carrello
Personalizza carrello / EsportazioneDati

Clicca questa funzione per aggiungere o rimuovere le colonne del carrello.
E’ possibile esportare,
in formato Excel,
i dati presenti nel carrello,
scegliendo se visualizzare
le sole colonne proposte
dal Portale,

«Aggiungi colonne»
Seleziona, dal menù a tendina, l’elemento che desideri venga integrato
nella visualizzazione del tuo carrello e, poi, trascinalo nella
posizione a te più consona.

oppure se allargare la
panoramica a tutte le
informazioni gestite daMall

Scarica, con un clic,
il file Excel e salvalo

Salva l’operazione eseguita cliccando “Salva le modifiche e ritorna al carrello”.

come modellostandard.
Usa la struttura di questo
file per importare la lista
dei tuoi prodotti nel
carrello, avvalendoti della
funzionalità “CaricaFile”

Rimuovi colonne
Seleziona la colonna che desideri rimuovere e trascinala nel menù a tendina.

Di seguito, clicca “Salva le modifiche e ritorna al carrello”.
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Carrello
Gestione dei carrelli
Carica il carrello Mall con i prodotti che di tuo interesse. Clicca la funzione «Gestione dei carrelli»

Salva il tuo carrello e utilizza tutte le opzioni legate alla funzione “Gestione dei carrelli"”

“Mostra dettagli”

“Invia il Carrelloa”

“Attiva il Carrello”

Visualizza l’anteprima
del tuo carrello salvato
e, se lo desideri,
seleziona e trasferisci i
prodotti in esso
contenuti in un carrello
attivo.

Puoi inviare il tuo
carrello salvato ai tuoi
colleghi che possiedono
un’utenza nel Portale

Attiva questa funzioneper
aprire e modificare un
carrello salvato. Puoi
anche crearne un
duplicato e salvarlo con
un altro nome.
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“Crea nuova cartella
d’archiviazione”
Puoi creare delle cartelle di
archiviazione personali, ad
esempio chiamandole
Con i delle commesse
d’ordine.

Mall Service
Accesso all’area dedicata ai servizi Mall Service
Accedi in Mall utilizzando le tue credenziali

Puoi raggiungere la pagina di «Mall Service» cliccando il link disponibile nella Home Page di Mall.

Oppure cliccando su «Nuove funzionalità» e successivamente su «Service & Spare Parts»

Mall Service si aprirà in una nuova scheda del tuo Browser.

Ordinazione dei servizi – Ricerca veloce

Nella Home Page Mall Service viene proposto il box
«Ricerca Veloce» che permette di
visualizzare
informazioni di base sul prodotto, in modo celere e
intuitivo.

Inserisci un solo codice materiale e clicca
«Cerca»
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Mall Service
Panoramica dei servizi per prodotto
Le informazioni visualizzate riguardano i servizi disponibili per il prodotto selezionato

Disponibilità prodotto secondo
logica «semaforica»

Il prezzo indicato è quello riservato
al Cliente ed è relativo al servizio
scelto

Per ordinare il prodotto e il servizio
desiderato clicca l’icona rossa
«Carrello»

Dopo l’inserimento del prodotto nel carrello ne viene visualizzata l’anteprima .

ATTENZIONE! Il tipo
di servizio scelto
identifica una specifica
«priorità » che sarà
applicata su tutto
l’ordine.
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Mall Service
Finalizzare l’ordine

Per l’inoltro del carrello d’ordine è necessaria l’abilitazione, se ti accorgi di non possedere il diritto invia una richiesta a :
help.industrymall.it@siemens.com

Verifica il tuo carrello d’ordine per il servizio scelto, aggiungi o rimuovi posizioni e leggi attentamente eventuali note

Se hai scelto la consegna Express, la data indicata è la prima disponibile, viene indicato il sovrapprezzo per posizione.
Clicca «Procedere al controllo» per proseguirenell’ordinazione.

Completa l’area con i dati diordinazione

I campi obbligatori sono contrassegnati con
l’asterisco.

Modifica l’indirizzo di spedizione se necessario.
Clicca link «> Aggiungi o modifica indirizzo
spedizione»

Completa i campi riferiti al cliente finale per
successive verifiche dell’ Export Control

Clicca «Successivo». per finalizzarel’ordine
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