GUIDA RAPIDA
Aggiornamento del 25 ottobre 2021

Il DKid è l’account personale con cui puoi accedere a tutti i software e servizi di
Datev Koinos.
È la tua identità digitale per il mondo Datev Koinos. Con un unico iD – e relativa
password – entri in tutti i software, siti web e servizi che ti offre la nostra società, a
partire da SuperBill ovviamente.
Si tratta di un sistema di autenticazione che ti garantisce sicurezza e comodità
nell’accesso e nella gestione online dei tuoi dati.

REGISTRAZIONE E LOGIN
Non possiedi ancora un tuo ID? Clicca su Registrati e inserisci i dati richiesti.



Ricorda che la password dovrà
contenere almeno 8 caratteri,
un numero, un carattere non
alfanumerico e una lettera
maiuscola.



IMPORTANTISSIMO! Ricorda che non è
possibile utilizzare lo stesso indirizzo email
per registrare diversi account DKid.

1

Alla conferma riceverai nella tua casella di posta la mail con il codice per l’attivazione del tuo account.
Segui le istruzioni e sarai subito pronto per accedere al servizio desiderato.




Il codice che riceverai avrà
una validità limitata nel
tempo, se non dovessi
riceverlo controlla nella
cartella dello spam.

Se non dovessi ricevere il codice, puoi richiederne
uno nuovo cliccando sul link “Invia un nuovo
codice”. Puoi modificare la mail di invio cliccando
su “Cambia il tuo indirizzo mail”.

Sei già in possesso di un tuo ID?
Inserisci il tuo nome utente e la password e accedi alla tua area di lavoro.



Ricorda che non è possibile effettuare, contemporaneamente e dallo stesso browser,
l’accesso a software, siti o servizi con DKid appartenenti a utenti diversi

Problemi di accesso?
Clicca sul link per recuperare la tua username o reimpostare la password. In entrambi i casi ti verrà
inviata una mail all’indirizzo specificato nel profilo con le istruzioni necessarie per ripristinare l’accesso.
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PROFILO
Se vuoi personalizzare il tuo profilo aggiungendo una foto o modificando i dati anagrafici clicca su Il mio
profilo. Aggiorna il tuo profilo e conferma l’operazione utilizzando il pulsante Salva.

La modifica dell’indirizzo mail

 con il quale ti sei registrato

richiede una nuova verifica.

CAMBIO PASSWORD
Se hai la necessità di modificare la tua password puoi farlo in qualsiasi momento cliccando su Cambia
password. Inserisci la vecchia e la nuova password e conferma l’operazione cliccando sul pulsante
Aggiorna password. Potrai utilizzare la nuova password al successivo accesso.
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AUTENTIFICAZIONE A 2 FATTORI (2FA)
Se vuoi attivare una procedura di autenticazione “forte” clicca su Autenticazione a due fattori e segui le
istruzioni per aggiungere una app di autenticazione.





Una volta attivata la
procedura puoi disattivarla
in qualsiasi momento
utilizzando il pulsante
“Disabilita 2FA”.

perso i due fattori
 Hai
di autenticazione? Puoi

ripristinare la procedura
cliccando sul pulsante
“Reimposta codici di
ripristino”.
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Segui le istruzioni per
aggiungere un’app di
autenticazione, come
Microsoft Authenticator e
Google Authenticator.
Scarica l’app, scansiona il QR
Code e inserisci il codice di
verifica che viene generato
dall’applicazione.

