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1. ACCEDERE ALL’AREA RISERVATA
Per accedere all’Area Riservata del nuovo sito di Alpha Team è necessario digitare
l’indirizzo www.alphateam.it e selezionare in alto a destra il menù “Area riservata”:

Sarà a questo punto possibile eseguire l’accesso con le proprie credenziali “Nome Utente”
e “Password”, una volta inserite cliccare sul tasto “Accedi”:
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2. SCARICARE FILE PRESENTI NELLA PROPRIA AREA RISERVATA
Per scaricare i file presenti nel sito è necessario accedere alla propria area riservata e
selezionare dal menù a tendina la cartella corrispondente all’ambito desiderato:

Per scaricare il file desiderato cliccare sul tasto

, se il file è già stato scaricato dall’utente

che ha effettuato l’accesso viene riportata sulla riga l’indicazione di “già scaricato”.
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3. APRIRE UN NUOVO TICKET DI ASSISTENZA
Per accedere all’area dedicata al Supporto Online, è necessario accedere alla propria area
riservata e cliccare in alto a destra sul menù di “Help Desk Online”:

Dalla pagina che si apre sarà possibile selezionare l’opzione “Apri un Nuovo Ticket”:
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Inserire quindi all’interno del ticket:
•

Categoria: Il reparto cui sarà indirizzato il quesito

•

Oggetto: Oggetto del quesito

•

Testo: Spiegazione dettagliata del quesito o della criticità riscontrata, se necessario
è anche possibile allegare dei file selezionandoli o trascinandoli nell’area dedicata:

Completati i dettagli del ticket è sufficiente cliccare sul tasto “Crea Ticket” al fine di inviare
la richiesta di assistenza al reparto di competenza.
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4. VERIFICARE UN TICKET DI ASSISTENZA
Per verificare lo stato d’avanzamento o eventuali repliche relative ad un ticket di assistenza
già aperto, è sufficiente accedere all’area di “Help Desk Online” e dalla pagina che si apre
selezionare “Verifica Stato Ticket”, verrà quindi mostrato in elenco tutto lo storico relativo ai
ticket gestiti dal reparto di assistenza:

Selezionando un ticket dall’elenco è anche possibile verificare lo stato e il nominativo del
tecnico a cui è stato assegnato:
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Se, ai fini della risoluzione di un ticket, dovesse essere necessario l’intervento di Team
System, tale dettaglio sarà presente nell’elenco dei ticket in corrispondenza della colonna
“Stato” e all’interno della testata del ticket:

NOTA: quando un ticket è assegnato a Team System non è possibile determinarne le
tempistiche di risoluzione in quanto non dipendono dalla gestione interna di Alpha Team.
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5. VALUTAZIONE E FIRMA DI UN VOUCHER
Nel caso di un intervento da parte del nostro personale tecnico, che necessita la
sottoscrizione di un voucher di avvenuta prestazione fatturato a consuntivo oppure scalato
da una commessa esistente, verrà generata dal sistema una mail verso l’indirizzo di posta
elettronica dell’utente finale contenente il voucher in formato pdf in allegato.
Tale mail richiede da parte dell’utente una valutazione della prestazione effettuata cliccando
sul giudizio ritenuto più opportuno:

Subito dopo la valutazione dell’intervento si aprirà in automatico una pagina per firmare il
voucher e inviarlo al nostro sistema per accettazione, apporre la firma nello spazio dedicato
e cliccare quindi sul tasto “invia”:

NOTA: la valutazione degli interventi vuole essere uno strumento per migliorare le nostre
prestazioni e per monitorare il buon andamento delle attività svolte nell’ottica di perfezionare
il livello di comunicazione tra la nostra azienda e gli utenti finali, pertanto chiediamo
gentilmente a tutti di non mancare nel fornirci il proprio feedback.
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