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Certificazioni 
Procedura di scaricamento 
 
 
Prodotto: porte Proget - Univer  
 
 
1) Il documento di trasporto (DDT) contiene una nota di avviso, che la 
documentazione obbligatoria è reperibile sul portale www.ninz.it - CERTIFICATI, e il 
codice di accesso viene indicato nella relativa fattura (per motivi di privacy): 
 

  DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA 
NOTA SU DDT           Dichiarazione di conformità, Omologazione e Libretto di 

  installazione uso e manutenzione, reperibile sul portale 
  www.ninz.it - CERTIFICATI codice accesso vedi fattura 

 
 

2) Nella fattura sarà fornito il codice di accesso al cliente Ninz, che collegandosi al 
portale www.ninz.it - CERTIFICATI, potrà effettuare la trasmissione dei Certificati al 
suo cliente con diverse modalità: 
 

  

DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA 
NOTA SU FATTURA    Dichiarazione di conformità, Omologazione e Libretto di 

installazione uso e manutenzione, reperibile sul portale 
www.ninz.it - CERTIFICATI con codice accesso: xxxxxx 

 
A)  SCARICO PER DDT 

Imputando il codice di accesso ed i dati del DDT: anno, bollettario B01, numero DDT, 
saranno  visualizzate tutte le certificazioni relative al DDT che può comprendere una o 
più conferme d’ordine. 

 
B)  SCARICO PER CONFERMA D’ORDINE 

Imputando il codice di accesso ed i dati conferma d’ordine: ufficio vendite, anno, linea 
vendita, numero ordine, saranno visualizzate tutte le certificazioni relative alla 
conferma d’ordine. 

 
C)  SCARICO PER DATI DI PRODUZIONE 

Imputando il codice di accesso e di dati di produzione: anno di produzione, linea 
vendita, classe, numero di produzione, saranno visualizzate tutte le certificazioni 
relative alla specifica porta. 

 
 
 

Usando tali procedure il cliente Ninz ha un’ampia scelta di modi per visualizzare, 
trasmettere o scaricare per riga d’ordine completa o per alcune porte della riga d’ordine o 
ancora per una singola porta della riga d’ordine la documentazione obbligatoria. 

http://www.ninz.it/
http://www.ninz.it/
http://www.ninz.it/
http://www.ninz.it/
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Flusso operativo 
Di seguito viene riportato il flusso delle attività previste per ottenere un libretto 
documentazione prodotti completo o singoli documenti del libretto, per uno o più prodotti 
consegnati al cliente. 
 
Si potranno ottenere i vari documenti attraverso diverse ricerche: 
 

 per Codice di accesso +  DDT di consegna 

 per Codice di accesso +  Dati conferma ordine  

 per Codice di accesso +  Dati produzione 
 
Attivare il collegamento ad internet utilizzando il browser. 
In caso di problemi utilizzare come browser Mozilla Firefox oppure Google Chrome. 
 
Nella barra di collegamento indicare il seguente percorso: 
 
http://www.ninz.it 
 
 

http://www.ninz.it/
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Nel portale saranno disponibili tutte le informazioni aziendali, tra le quali anche la 
Certificazione prodotti come riportato nella seguente mappa di esempio. 
 
Come evidenziato in precedenza saranno possibili tre tipi di ricerca 
 

1) Codice di accesso +  DDT di consegna 
2) Codice di accesso +  Dati conferma ordine 
3) Codice di accesso +  Dati produzione (presenti su targhetta porte) 
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Ricerca informazioni sul prodotto 
Le varie ricerche permettono di selezionare i dati per la composizione di un libretto 
completo, parziale,  per singola porta, per più porte, di una specifica riga d’ordine, solo dei 
prodotti consegnati. 
 
 

 
 
Le ricerche sono in alternativa ed in funzione dei dati in possesso. 
 
Se si possiede il DDT di consegna merce sarà possibile evidenziare tutti gli ordini 
consegnati e sprofondare nelle scelte fino alla singola porta. 
 
Se si possiede il numero dell’ordine cliente sarà possibile evidenziare tutte le righe 
d’ordine acquistare e sprofondare nelle scelte fino alla singola porta 
 
Se si possiede solo la porta, con i dati riportati sulla targhetta in metallo posta sull’anta 
sarà possibile evidenziare i dati solo della la porta specifica. 
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Ricerca per DDT di consegna 
Sono da inserire code (codice di accesso), l’anno di consegna (AAAA)  il bollettario (B01) 
ed il numero del DDT (tutti dati presenti sul documento), selezionare cerca per evidenziare 
gli ordini. 
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Viene presentato l’elenco dei vari ordini cliente consegnati con il DDT 
 
Selezionando con la freccia di colore blu sul lato sinistro dell’ordine si esplodono in 
dettaglio le varie righe, utilizzando il tasto funzione Back si ritorna sempre alla mappa 
precedente. 
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Sul lato sinistro delle righe prodotto è presente sempre la icona che permette di esplodere 
il dettaglio delle varie porte della riga. 
 
Vengono riportati il/i numeri di produzione previsti per la riga articolo, la descrizione del 
prodotto, la quantità della riga. 
 
Sul lato destro è presente l’icona del PDF che se selezionata permette la generazione di 
un unico libretto per le porte della riga d’ordine scelta. 
 
Quando selezionato appare un avviso che specifica di attendere perché la generazione via 
WEB implica del tempo (in funzione alle dimensioni del libretto e velocità della linea ADSL 
del cliente, da 1 a 3 minuti), scegliere OK per proseguire. 
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Esempio del messaggio dopo aver scelto la generazione libretto per la riga 
 
 

 
 
 
L’elaborazione esegue la composizioni di tutti i componenti del libretto e genera un 
formato PDF che sarà possibile salvare sul proprio personal computer ed eventualmente 
stampare. 
 
NB: Lasciare terminare l’elaborazione per ottenere il libretto corretto. 
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Se scelto la icona sul lato sinistro delle righe prodotto viene presentata l’esplosione delle 
varie porte della riga. 
 
In questa mappa sul lato sinistro delle righe prodotto è presente sempre la icona per 
esplodere il dettaglio componenti della singola porta. 
 
Viene riportato il numero di produzione della porta specifica, la classe, l’omologazione 
(dove prevista) la data omologazione (dove prevista). 
 
Libretto di più numeri di produzione 
Sul lato destro è presente un campo che permette la selezione di varie porte se serve 
elaborare un libretto per più numeri di produzione, per cui le fasi sono: 

1. scelta numero di produzione 
2. scelta icona PDF posta nella parte superiore del flag per elaborare il libretto.  

 
Libretto singolo numero di produzione 
Sul lato destro delle porte è presente l’icona del PDF che se selezionata permette la 
generazione di un unico libretto per la singola porta. 
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Se si è scelto la icona sul lato sinistro della singola porta viene presentata la composizione 
dei componenti singoli della porta. 
 
Da questa mappa sarà possibile selezionare ogni singolo componente del libretto (dove 
necessario ) o elaborare il libretto completo per la porta, seguendo le varie icone PDF: 
 

 Libretto completo 

 Omologazione 

 Dichiarazione di conformità 

 Prima pagina  

 Istruzioni di posa 

 Istruzioni posa componente della porta  

 Ecc.. 
 
NB: La presenza delle scelte dipenderà dal tipo di prodotto e dalla configurazione scelta al 
momento dell’acquisto. 
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Esempio PDF Libretto completo 
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Esempio PDF della dichiarazione di conformità 
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Esempio PDF omologazione 
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Ricerca per conferma d’ordine cliente 
 
Inserire il campo code (codice di accesso), scegliendo con le frecce sul lato destro dei 
campi di selezione sono da inserire: 
ufficio vendite, anno dell’ordine, linea di vendita, numero di ordine, e selezionare cerca.  
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Sul lato sinistro delle righe prodotto è presente sempre icona per esplodere le varie porte 
della riga. 
 
Vengono riportati il/i numeri di produzione previsti per la riga articolo, la descrizione del 
prodotto, la quantità della riga. 
 
Sul lato destro è presente l’icona del PDF che se selezionata permette la generazione di 
un unico libretto per le porte della riga d’ordine scelta. 
 
Quando selezionato appare un avviso che specifica di attendere perché la generazione via 
WEB implica del tempo (in funzione alle dimensioni del libretto e velocità della linea ADSL 
del cliente, da 1 a 3 minuti), scegliere OK per proseguire. 
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Esempio del messaggio dopo aver scelto la generazione libretto per la riga 
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L’elaborazione esegue la composizioni di tutti i componenti del libretto e genera un 
formato PDF che sarà possibile salvare sul proprio Personal computer ed eventualmente 
stampare. 
 
NB: Lasciare terminare l’elaborazione per ottenere il libretto corretto. 
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Se scelto la icona sul lato sinistro delle righe prodotto viene presentata l’esplosione delle 
varie porte della riga. 
 
In questa mappa sul lato sinistro delle righe prodotto è presente sempre la icona per 
esplodere il dettaglio componenti della singola porta. 
 
Viene riportato il numero di produzione della porta specifica, la classe, l’omologazione 
(dove prevista) la data omologazione (dove prevista). 
 
Libretto di più numeri di produzione 
Sul lato destro è presente un campo che permette la selezione di varie porte se serve 
elaborare un libretto per più numeri di produzione, per cui le fasi sono: 

3. scelta numero di produzione 
4. scelta icona PDF posta nella parte superiore del flag per elaborare il libretto.  

 
Libretto singolo numero di produzione 
Sul lato destro delle porte è presente l’icona del PDF che se selezionata permette la 
generazione di un unico libretto per la singola porta. 
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Se si è scelto la icona sul lato sinistro della singola porta viene presentata la composizione 
dei componenti singoli della porta. 
 
Da questa mappa sarà possibile selezionare ogni singolo componente del libretto (dove 
necessario) o elaborare il libretto completo per la porta, seguendo le varie icone PDF: 
 

 Libretto completo 

 Omologazione 

 Dichiarazione di conformità 

 Prima pagina  

 Istruzioni di posa 

 Istruzioni posa componente della porta  

 Ecc.. 
 
NB: La presenza delle scelte dipenderà dal tipo di prodotto e dalla configurazione scelta al 
momento dell’acquisto. 
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Esempio PDF Libretto completo 
 

 
 
 



Ninz S.p.A. Certificazioni, procedura di scaricamento Ala, 27/11/2015 

Pag. 21 

Esempio PDF della dichiarazione di conformità 
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Esempio PDF omologazione 
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Ricerca per numero diretto singola porta 
 
Inserire il campo code (codice di accesso), scegliendo con le frecce sul lato destro dei 
campi di selezione sono da inserire: 
anno di produzione, linea di vendita, classe, e numero di produzione (i dati sono riportati 
sulla targhetta in metallo posta sull’anta), e usare la funzione cerca, in questo modo sarà 
possibile evidenziare la porta specifica con i relativi documenti che la compongono. 
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La scelta della porta singola per numero di produzione presenta la composizione dei 
componenti singoli associati. 
 
Da questa mappa sarà possibile selezionare ogni singolo componente del libretto (dove 
necessario) o elaborare il libretto completo per la porta, seguendo le varie icone PDF: 
 

 Libretto completo 

 Omologazione 

 Dichiarazione di conformità 

 Prima pagina  

 Istruzioni di posa 

 Istruzioni posa componente della porta  

 Ecc.. 
 
NB: La presenza delle scelte dipenderà dal tipo di prodotto e dalla configurazione scelta al 
momento dell’acquisto. 
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Esempio PDF Libretto completo 
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Esempio PDF della dichiarazione di conformità 
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Esempio PDF omologazione 
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Ricerca per più numeri produzione 
 
Inserire il campo code (codice di accesso), scegliendo con le frecce sul lato destro dei 
campi di selezione sono da inserire: 
anno di produzione, linea di vendita, classe, e numeri di produzione iniziale - finale (i dati 
sono riportati sulla targhetta in metallo posta sull’anta), e usare la funzione cerca, in 
questo modo sarà possibile evidenziare tutte le porte dei numeri produzione inseriti.  
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La scelta di più numeri produzione presenta la/le riga/righe d’ordine a cui si riferiscono le 
selezioni. 
 
Sul lato sinistro delle righe prodotto è presente sempre la icona per esplodere le varie 
porte della riga. 
 
Vengono riportati il/i numeri di produzione previsti per la riga articolo, la descrizione del 
prodotto, la quantità della riga. 
 
Sul lato destro è presente l’icona del PDF che se selezionata permette la generazione di 
un unico libretto per le porte della riga d’ordine scelta. 
 
Quando selezionato appare un avviso che specifica di attendere perché la generazione via 
WEB implica del tempo (in funzione alle dimensioni del libretto e velocità della linea ADSL 
del cliente, da 1 a 3 minuti), scegliere OK per proseguire. 
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Esempio del messaggio dopo aver scelto la generazione libretto per la riga 
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L’elaborazione esegue la composizioni di tutti i componenti del libretto e genera un 
formato PDF che sarà possibile salvare sul proprio Personal computer ed eventualmente 
stampare. 
 
NB: Lasciare terminare l’elaborazione per ottenere il libretto corretto. 
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Se scelto la icona sul lato sinistro delle righe prodotto viene presentata l’esplosione delle 
varie porte della riga. 
 
In questa mappa sul lato sinistro delle righe prodotto è presente sempre la icona per 
esplodere il dettaglio componenti della singola porta. 
 
Viene riportato il numero di produzione della porta specifica, la classe, l’omologazione 
(dove prevista) la data omologazione (dove prevista). 
 
Libretto di più numeri di produzione 
Sul lato destro è presente un campo che permette la selezione di varie porte se serve 
elaborare un libretto per più numeri di produzione, per cui le fasi sono: 

1 scelta numero di produzione 
2 scelta icona PDF posta nella parte superiore del flag per elaborare il libretto.  

 
Libretto singolo numero di produzione 
Sul lato destro delle porte è presente l’icona del PDF che se selezionata permette la 
generazione di un unico libretto per la singola porta. 
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Se si è scelto la icona sul lato sinistro della singola porta viene presentata la composizione 
dei componenti singoli della porta. 
 
Da questa mappa sarà possibile selezionare ogni singolo componente del libretto (dove 
necessario ) o elaborare il libretto completo per la porta, seguendo le varie icone PDF: 
 

 Libretto completo 

 Omologazione 

 Dichiarazione di conformità 

 Prima pagina  

 Istruzioni di posa 

 Istruzioni posa componente della porta  

 Ecc.. 
 
NB: La presenza delle scelte dipenderà dal tipo di prodotto e dalla configurazione scelta al 
momento dell’acquisto. 
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Esempio PDF Libretto completo 
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Esempio PDF della dichiarazione di conformità 
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Esempio PDF Omologazione 
 
 

 
 
 


