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1 – Abilitare il servizio e gli opertori 
Per abilitare il servizio e gli operatori accedere a Technics con l’utente amministratore. 
Andare in Base  Amministrazione sistema  Configurazione accessi  e cliccare su Configura nel box 
Configurazione Iarea 
 

 
 
Per ogni utente impostare se è abilitato al servizio e se è abilitato a vedere tutte le chiamate o solo quelle 
inserite dall’utente (VisTutto). 
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2 – Inoltrare una nuova chiamata, primo accesso 
Per accedere al servizio di assistenza cliccare su Aiuto  Richiesta di assistenza / inoltro problemi. 
Al primo accesso al servizio verrà visualizzato il seguente messaggio: 

 
Cliccando su CREA ACCOUNT si apre una schermata nella quale bisogna inserire UserID, Password e email (i 
campi UserID e password devono essere lunghi almeno 6 caratteri e diversi) 

 
Dopo la creazione dell’account sarà possibile inoltrare chiamate di assistenza al menu Aiuto  Richiesta di 
assistenza / inoltro problemi  Nuovo. 
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Leggere attentamente i messaggi e controllare che non ci siano chiamate già aperte sullo stesso argomento. 

 
 

Nella schermata numero 2, per poter inserire un nuovo ticket è necessario selezionare la tiplogia di chiamata. 
In Oggetto inserire l’argomento del ticket. Come persona di riferimento indicare chi dovrà contattare il 
personale Technics come riferimento del ticket all’interno dell’azienda. 
Nella descrizione inserire la richiesta in modo dettagliato, utilizzando anche dei riferimenti se necessario (es: 
codici articolo, numero del documento, ID, ecc) per aiutare il personale di Technics ad indentificare la richiesta 
ed ottenere una presa in carico nel più breve tempo possibile.  
È possibile inoltre inserire un file allegato, che può essere un file zip con un insieme di file all’interno, un 
documento word, un PDF, uno screen ecc… 
Verrà mostrata l’email (inserita al momento della creazione dell’utente) alla quale Technics invierà 
comunicazioni (presa in carico, chiusura chiamata). 
Cliccare infine su Inoltra richiesta. 

 
3 – Notifiche e stato chiamate inoltrate 
Per controllare lo stato delle chiamate inoltrate andare su Aiuto  Richiesta di assistenza / inoltro problemi e 
cliccare Su elenca. Nella lista verranno visualizzate solo le chiamate aperte. 
Fare doppio click su una chiamata per vedere la risposta. 
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Il servizio di assistenza invierà email di notifica della presa in carico della chiamata e alla sua chiusura. 
 
Dopo la chiusura della chiamata, se servono altri chiarimenti chiamare al numero di telefono dell’assistenza 
oppure aprire un ticket di assistenza con riferimento all’ID della chiamata. 
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