Ticket sul Portale
sabato 1 gennaio 2022

09:30

I ticket sul portale clienti possono essere aperti solo dai clienti con contratto attivo

Una volta ricevuta la mail con mittente il nostro
PORTALE CLIENTI, cliccando sul link sottostante potrete
accede per visualizzare lo storico delle attività svolte
presso di voi e la situazione dei vostri ticket
https://mediassistance.eu/ticket/

Utilizzando le credenziali in mail effettuiamo l'accesso

tutti i ticket/rapportini
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tutti i ticket/rapportini

carnet/contratti

gestione account

ultimi ticket

menù rapido

Di seguito l'interfaccia di apertura di un nuova richiesta di assistenza

PRIORITA'
1. Severity 1 - Urgente - CHIAMATA OBBLIGATORIA
Un apparato di rete o un server fisico e virtuale, esistente in manutenzione, è fermo ed ha un impatto critico sulle operazio ni aziendali. L’assistente e la committente
impegneranno entrambi risorse a tempo pieno per risolvere la situazione. Apertura ticket mezzo numero telefonico indicato. La gestione di un ticket con priorità Severity 1
comporta l’addebito della tariffa riportata in tabella nel punto 8.3 senza attingere dalle ore acquistate a carnet.
2. Severity 2 - Alta
Il funzionamento di un apparato o dell’ambiente lavorativo, esistente in manutenzione, è gravemente degradato o aspetti signi ficativi delle operazioni aziendali sono
influenzati negativamente da prestazioni inaccettabili. L’assistente e la committente impegneranno entrambe risorse a tempo p ieno durante l'orario di lavoro standard per
risolvere la situazione. Apertura ticket mezzo portale ticket o numero telefonico indicato.
3. Severity 3 - Normale
Le prestazioni operative di un apparato o dell'ambiente, esistente in manutenzione, sono compromesse, sebbene la maggior part e delle operazioni aziendali rimanga
funzionale. L’assistente e la committente sono entrambi disposti a impegnare risorse durante l'orario di lavoro standard per ripristinare il servizio a livelli soddisfacenti.
Apertura ticket mezzo mail oppure portale ticket.
4. Severity 4 - Bassa
Sono necessarie informazioni sulle funzionalità, l'installazione o la configurazione del prodotto. L'impatto sull'attività az iendale dell'utente finale è minimo o nullo. L’assistente
e la committente sono entrambi disposti a fornire risorse durante l'orario di lavoro standard per fornire informazioni o assistenza come richiesto. Apertura ticket mezzo mail
oppure portale ticket.

Nella sezione ASSISTENZA CLIENTI e nella sezione CONTRATTI DI SERVIZIO, si visualizzano tutti i record abbinati al vostro acc ount, per poter visualizzare tutti quelli legati invece all'azienda bisogna
cliccare il filtro/pulsante TUTTI come indicato qui sotto
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Accedendo al ticket c'è la possibilità di stampare autonomamente il rapportino…. quindi dall'elenco, selezionare il ticket voluto e
successivamente su rapportino

COMMENTI
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COMMENTI
Dal portale è anche possibile visualizzare i commenti e allegare file o aggiungere informazioni al ticket.

Area per aggiungere dei commenti

Cliccando su More Appaiono i vari commenti al ticket
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