
WORK DIFFERENT
Delivering a great experience while impro-
ving the work efficiency of our customers and 
product users, is a priority! Find out how you 
can save time and speed up procedures regar-
dless of where you work and when you need 
technical information and documents.

Offrire una grande esperienza d’uso migliorando 
l’efficienza del lavoro dei clienti e degli utenti dei 
nostri prodotti è una priorità! Scopri come puoi 
risparmiare tempo e velocizzare le procedure in-
dipendentemente da dove lavori e dal momento 
della giornata in cui ti servono informazioni e 
documenti tecnici.

APP DESKTOP
Guida - User guide
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Puoi accedere all’appdesktop, cliccando direttamente 
sul link che trovi nel pdf ricevuto via mail. 
Il codice alfanumerico sotto al QR è già collegato al 
portale dell’app. Non occorre fare alcuna installazione 
sul pc perchè la piattaforma è accessibile direttamente 
su internet.

Vuoi registrarti ora? - Want to register now?
Clicca qui- Click here
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Una volta cliccato, si apre la seguente schermata.
Al momento dell’accesso si può selezionare la lingua 
tra le 6 disponibili: Italiano, Inglese, Francese, Tedesco, 
Spagnolo e Russo. 

Come accedere? 
Facile! Con 1 click.
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How to log in?
Easy! Just 1 click.
You can access the appdesktop by clicking directly on 
the link in the pdf you received by e-mail. 
The alphanumeric code below the QR is already linked 
to the app portal. You do not need to do any installa-
tion on your PC, the platform is web based.

Once clicked, the following screen opens.
When logging in, you can select your language from 
the 6 available: Italian, English, French, German, 
Spanish and Russian. 

Se hai già l’account dell’app: accedi inserendo la 
username e password per accedere.

Se non hai l’account: clicca e registrati per la prima 
volta. Riceverai una mail di conferma. Clicca sul link e 
attiva la registrazione. 

NON hai ricevuto la mail di conferma? Controlla la 
cartella spam.

If you already have an app account: log in by ente-
ring your username and password.

If you don’t have an account: click and register for 
the first time. You will receive a confirmation email. 
Click on the link and activate your registration. 

Didn’t receive the confirmation email? Check your 
spam folder.
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Cliccare sull’icona 
“occhio” per visua-
lizzare i dati

Cliccare su serial 
number per ve-
dere la lista degli 
articoli in archivio

É possibile anche effettuare la ricerca copiando e incollando (o digitando) 
il codice cliccabile che si trova sul pdf. 
Cliccare sul bottone rosso RICERCA oppure RESET per ripulire il campo ed
effettuare una nuova ricerca. 
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Ora puoi vedere le sezioni 
consultabili. Clicca sui sim-
boli +, per aprire le rispettive 
sezioni.
Certificati, dichiarazioni, ma-
nuali, report ecc.. si trovano 
nella sezione Documenti.
I tutorial nella sezione FAQ.

Una volta effettuato l’accesso, si apre la schermata che 
mostra già i dati collegati al serial number/codice QR 
cliccato. É anche possibile inserire manualmente/co-
piare ed incollare il codice. 

After logging in, the screen showing the data linked to 
the serial number/QR code clicked on opens. It is also 
possible to manually enter/copy and paste the code. 

It is also possible to search by copying and pasting (or typing) 
the clickable code on the pdf. 
Click on the red button SEARCH or RESET to clear the field and make 
a new search. 

Click on serial 
number to display 
the list of articles 
in the archive. 

Click on the “eye” 
icon to view the 
data.

Now you can see the avai-
lable sections. Click on the 
+ icons to open the relevant 
sections.
Certificates, declarations, 
manuals, reports etc. can 
be found in the Documents 
section. Tutorials in the FAQ 
section.
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