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TICKET DI ASSISTENZA
MANUALE UTENTE
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Introduzione
Per gestire le richieste di supporto e rispondere nel più breve tempo possibile,
utilizziamo un sistema a ticket.
Ad ogni richiesta effettuata viene assegnato un identificativo univoco con il quale
potrete seguirne online lo stato e visualizzarne le risposte.
Per approfondimenti, vi forniamo l'accesso agli archivi e allo storico delle vostre
richieste di supporto.
Per poter inserire il ticket e riceverne le risposte è necessario fornire un indirizzo
e-mail valido.
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Nuovo Ticket
Per aprire un nuovo ticket è necessario fornire le seguenti informazioni:
• il vostro nome
• la ragione sociale dell’Azienda
• l’indirizzo e-mail al quale inviare le risposte e che potrete utilizzare per
visualizzare lo storico delle segnalazioni
• un numero di telefono nel caso fosse necessario contattarvi.
La scelta del reparto (Sistemi Informatici o Software Gestionali) vi permette di
inoltrare la richiesta di supporto alle persone opportune in funzione dei prodotti per
i quali state chiedendo assistenza.
E’ indispensabile inserire l’argomento e la descrizione del problema fornendo il
maggior numero possibile di dettagli per permetterci di capire bene la richiesta e
potervi rispondere nel modo più completo e rapido.
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Infine è possibile, e fortemente consigliato, inviarci un file allegandolo alla
segnalazione (per esempio ci è molto utile avere l’immagine della schermata con il
messaggio di errore o eventuali file di log).
Una volta compilati tutti i campi è possibile aprire il ticket; l’apertura sarà
confermata dall’apposita schermata e dalla ricezione di una mail che vi fornirà
l’identificativo numerico ed univoco della segnalazione, numero che potrete
utilizzare per verificare lo stato di avanzamento della richiesta di supporto.
Messaggio di conferma

email ricevuta a conferma dell’apertura del ticket e assegnazione ID

Cliccando sul link presente nella mail potrete visualizzare lo stato della vostra
richiesta.
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Quando un tecnico prende in carico la vostra richiesta riceverete una mail che ve
ne confermerà la presa in carico.
email di assegnazione ad un determinato tecnico

Quando il tecnico vi invia una risposta riceverete una mail a chiusura del quesito;
dal link messo a disposizione potrete, in caso il problema non si fosse risolto,
riaprire lo stesso ticket fornendo al tecnico maggiori informazioni.
email di risposta e chiusura dell’assistenza richiesta
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Controllo dello stato dei ticket
Dalla pagina di supporto è possibile, inserendo l’email utilizzata per aprire
precedentemente un ticket e un ID di un qualunque vostro ticket, accedere ad
un’area riservata che permette la visualizzazione di tutte le segnalazioni e le
richieste di assistenza.

Una volta entrati nell’area riservata saranno visualizzati tutti i ticket e per ciascuno
sono mostrati lo stato attuale ed il tecnico assegnato.
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Cliccando l’identificativo del ticket è possibile visualizzarne il dettaglio: lo stato del
ticket e tutta la discussione tra voi ed il tecnico. Tali informazioni saranno per voi
sempre accessibili per consultazioni future.
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