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DHL eSecure è un servizio di sicurezza avanzato che impedisce l’uso non autorizzato 
degli account DHL Express per accedere agli strumenti di spedizione, consente 
la registrazione degli utenti e/o la gestione autonoma delle spedizioni.

Caratteristiche principali:

• Puoi scegliere in totale autonomia gli utenti autorizzati a usare il loro account  
per le spedizioni.

• Ogni richiesta di uso dell’account può essere accettata o rifiutata con facilità tramite  
MyDHL+ o via e-mail.

• Puoi visualizzare gli indirizzi e-mail che hanno utilizzato l’account negli ultimi 13 mesi.

INTRODUZIONE

Glossario

Codice cliente

MyDHL+

Admin

Si riferisce all’account DHL Express

Portale di spedizioni online per i clienti DHL Express che contiene  
il menu di amministrazione eSecure.

Amministratore dell’account.
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ACCEDERE A eSECURE

Per accedere a eSecure, effettuare il login su MyDHL+ e selezionare “Accesso eSecure” nel 
menu “Impostazioni Personalizzate”.
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INFORMAZIONI GENERALI

I menu di selezione sono disponibili nel pannello a sinistra e sulla barra di navigazione 
superiore.    

I pulsanti hanno colori diversi a seconda del tipo di azione che svolgono. 

Esempi:

Add

Reset

Download

Azione primaria

Azione secondaria

Azione normale

Azioni

Reset

Download

Selezione/
deselezione

‘CTRL’ + selezione

Funzioni

Elimina tutti i valori/filtri selezionati

Permette di scaricare l’elenco degli utenti:
• completo, senza alcun filtro
• con uno o più filtri di ricerca applicati, per scaricare solo le voci  
  di interesse

Per selezionare o deselezionare una voce dell’elenco, usare la 
relativa casella a sinistra; si possono selezionare più caselle.

Per selezionare o deselezionare una voce dell’elenco, usare la 
relativa casella a sinistra; si possono selezionare più caselle.

• In cima e in fondo alla tabella sono presenti i comandi per scorrere fra le pagine.
• È possibile selezionare più caselle all’interno dell’elenco.
• Per le ricerche con carattere jolly, utilizzare l’asterisco (*). 
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Questa funzione permette all’amministratore di gestire l’approvazione degli utenti.  
Dopo aver aggiunto un account in eSecure, in questa schermata appaiono gli indirizzi e-mail 
che negli ultimi 13 mesi hanno usato il numero dell’account nei portali online di spedizione 
(eMailship e MyDHL+). Ogni voce avrà lo stato “Pending”, cioè in attesa di approvazione 
da parte dell’amministratore.
Per approvare o rifiutare uno o più utenti, selezionarli e cliccare su “Approve” o “Reject”.

Per aggiungere vari indirizzi, separarli con una virgola (,) o un punto e virgola (;).  
Alla fine, cliccare su “Save”.

APPROVARE GLI UTENTI
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Per caricare più utenti, l’amministratore può usare la funzione “Upload”.  
Nell’applicazione è disponibile un file csv di prova per la preparazione. 
Il file deve avere i seguenti requisiti:

• essere in formato .csv
• contenere un massimo di 1000 indirizzi e-mail
• non superare i 102 kb

Se un amministratore ha diversi numeri di account con la stessa azienda ed è autorizzato 
a usarne più di uno, può avvalersi della funzione “Copy” per selezionare più velocemente 
gli indirizzi e-mail approvati e copiarli su altri account.

E-mail

testuserA@testmail.com

testuserB@testmail.com

Numero account

111111111

111111111

Stato (approvato o rifiutato)

Approvato

Rifiutato
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GESTIRE GLI ACCOUNT

Questa funzione permette all’Amministratore di verificare di quali codici cliente  
è amministratore.

La funzione “Email ID Consent” permette a un utente che richiede l’approvazione di vedere 
l’amministratore del codice cliente da contattare direttamente per accelerare il processo.



9Aggiungere nuovi amministratori - eSecure

AGGIUNGERE NUOVI 
AMMINISTRATORI
Questa funzione consente di aggiungere, visualizzare e modificare gli amministratori 
di un account DHL Express in eSecure.

• Un amministratore è una persona indicata dall’organizzazione del cliente  
che ha l’autorità di gestire le impostazioni di sicurezza dell’account.  
Fra le sue mansioni rientra quella di approvare o rifiutare le attività degli utenti  
e i domini di posta elettronica.

• L’amministratore può accedere a eSecure tramite MyDHL+. Quando si registra un nuovo 
amministratore al servizio, viene creato automaticamente il suo profilo su MyDHL+,  
se non è già presente. Se invece l’indirizzo e-mail è già associato a un profilo utente  
su MyDHL+, al successivo login sarà visibile il menu “Accesso eSecure”.

• Per aggiungere un nuovo amministratore, selezionare uno degli utenti nell’elenco 
spuntando la casella a sinistra e poi cliccare su “Add”.



Inserire i dati del nuovo amministratore e cliccare su “Save” per confermare l’aggiunta 
di un solo amministratore, oppure su “Add” per aggiungerne altri.
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AUTORIZZARE UN DOMINIO 
DI POSTA ELETTRONICA
Questa funzione permette all’amministratore di autorizzare in automatico gli account 
che hanno un certo dominio nell’indirizzo di posta elettronica. I domini devono sempre 
essere preceduti dalla chiocciola (@). Non è possibile aggiungere un dominio che rientra 
nell’elenco globale dei domini bloccati.

Ad esempio, se si inserisce il dominio @sample.com fra quelli autorizzati per l’account 
661222337, quando l’utente con l’indirizzo e-mail looi@sample.com proverà a usare 
quell’account in MyDHL+ sarà automaticamente approvato e autorizzato.



GESTIONE INTUITIVA

Dopo aver attivato il servizio eSecure, qualunque tentativo di usare l’account DHL Express 
nei portali MyDHL+ o eMailship da parte di un utente non autorizzato genera l’invio  
di una richiesta di approvazione all’amministratore.

Quest’ultimo può rispondere semplicemente cliccando sul pulsante “Approve” o “Reject”, 
oppure accedere al menu eSecure in MyDHL+ per comunicare la sua decisione.  
Il richiedente riceverà una notifica con l’approvazione o il rifiuto via e-mail.

eSecure - Gestione intuitiva 12
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INVIO DELLE NOTIFICHE  
AI RICHIEDENTI
Si definisce richiedente ogni nuovo indirizzo e-mail che tenta di utilizzare un account DHL 
Express iscritto al servizio eSecure. Quando il nuovo richiedente prova ad usare un codice 
protetto da eSecure riceve un’e-mail di notifica.
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Il richiedente riceve una notifica con la risposta.

Richiesta approvata

Richiesta respinta
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