Help Desk
Guida all'uso
Il sistema di help desk consente agli utenti di effettuare richieste di assistenza hardware e software
attraverso un portale web raggiungibile al seguente indirizzo: http://helpdesk.molisedati.it.

Figura 1: accesso al portale
La prima volta che si accede al portale occorre registrarsi cliccando sul link “Registrazione” (in
Figura 1). Nel caso in cui un utente abbia dimenticato le credenziali di accesso al sistema è possibile
recuperarle cliccando sul link “Password dimenticata”.

Figura 2: registrazione al portale
Se la registrazione è avvenuta correttamente, il sistema invia sulla casella di posta elettronica
istituzionale, indicata nel campo Email (in Figura 2), le credenziali per l'accesso al portale.

Per accedere al sistema, nella pagina di accesso al portale (Figura 1), occorre inserire le credenziali
di accesso e cliccare sul link “Login”. Se le credenziali inserite sono corrette, il sistema propone la
seguente pagina di stato:
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Figura 3: pagina di stato
La pagina di stato elenca le richieste di assistenza che possono trovarsi nei seguenti stati:
•

“In attesa di assegnazione”. Le richieste in questo stato sono state notificate dal sistema alla
società Molise Dati ma non sono state ancora prese in carico da nessun tecnico;

•

“Assegnato”. Le richieste in questo stato sono in fase di lavorazione poiché assegnate ad
uno o più tecnici;

•

“Chiuso”: Le richieste in questo stato sono state chiuse dai tecnici preposti poiché le
relative problematiche sono state risolte.

Per effettuare una nuova richiesta di assistenza occorre cliccare sul link “Nuova richiesta di
assistenza” (Figura 3).

Figura 4: Nuova richiesta di assistenza
Occorre compilare i campi proposti dal sistema (Figura 4) e cliccare sul link “Invia”.

La richiesta appena effettuata sarà visualizzata nella pagina di stato:

Figura 5: richiesta in attesa di assegnazione
Nella pagina di stato (Figura 5), ogni richiesta è identificata dai seguenti campi:
•

“ID Richiesta” è un numero che identifica univocamente una richiesta di assistenza;

•

“Data attivazione” rappresenta la data e l'ora di attivazione della richiesta;

•

“Data chiusura” rappresenta la data e l'ora di chiusura della richiesta;

•

“Stato” indica che la richiesta è in uno dei seguenti stati: “In attesa di assegnazione”,
“Assegnato” o “Chiuso”;

•

“Info” contiene i link di dettaglio della richiesta.

Quando una richiesta passa dallo stato “In attesa di assegnazione” ad “Assegnato” la pagina di stato
si presenta in questo modo:

Figura 6: richiesta assegnata
Nel campo “Info” compare un nuovo link denominato “Messaggi” che può essere utilizzato per
inviare comunicazioni di tipo “chat” ai tecnici assegnati alla richiesta. Ogni comunicazione viene
notificata via mail sia agli utenti sia ai tecnici assegnati alla richiesta.

Quando una richiesta passa dallo stato “Assegnato” allo stato “Chiuso” viene inviata una mail di
notifica all'utente interessato e la relativa pagina di stato si presenta in questo modo:

Figura 7: richiesta chiusa
Nel campo “Info” compare un nuovo link denominato “Report” che consente di generare un
documento in formato pdf contenente il rapporto di intervento della richiesta.

FAQ
1. Per accedere al sistema Help Desk che tipo di browser posso utilizzare?
Il sistema è stato testato ed è compatibile con Microsoft Internet Explorer 8 o superiore,
Google Chrome e Mozilla Firefox.
2. Se non ricordo la password per accedere al sistema come faccio a recuperarla?
Dalla pagina di accesso al portale (Figura 1) occorre cliccare sul link “Password
dimenticata” e seguire le istruzioni proposte.
3. Se voglio cambiare la password di accesso al sistema come posso fare?
Dalla pagina di stato (Figura 3) occorre cliccare sulla voce di menu “Dati di registrazione”
da cui è possibile cambiare i propri dati di registrazione e la password di accesso che deve
essere almeno di 8 caratteri.

