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Introduzione 

HelpDesk  ‘Gestione Chiamate e Interventi Tecnici’ è un applicativo per l’amministrazione 
delle chiamate telefoniche da parte di clienti. 
 
Permette l’apertura e memorizzazione di nuove chiamate, la ricerca delle chiamate già 
registrate, la gestione degli interventi da effettuare e l’amministrazione delle tabelle del 
database su cui l’applicativo opera. 
 
HelpDesk è una console che permette di amministrare e organizzare le chiamate ricevute 
per richiesta assistenza e gestire gli interventi tecnici da effettuare in merito. 



Avvio/chiusura del programma 

Fare doppio clic sulla relativa icona presente su Start –> Programmi -> HelpDesk  

 
 
Appare la finestra di Login generale in cui occorre inserire Utente (default: Admin) e 
Password (default: vuota) dell’Operatore. 
 

 
 
Il sistema si avvia mostrando la finestra principale di registrazione, ricerca e gestione. 
 

 

 



Il menù di HelpDesk:  
 

 
 
Il menù REGISTRA CHIAMATA permette di aprire e memorizzare una nuova chiamata 
ricevuta. 
 

  
 
Il menù RICERCA CHIAMATA mette a disposizione un’interfaccia di visualizzazione dove 
vengono elencate tutte le chiamate già ricevute e registrate, con la possibilità di applicare 
diversi filtri di ricerca. 
 

 
 
Il menù GESTIONE INTERVENTI permette di visualizzare gli interventi tecnici in corso e 
filtrarli secondo determinati criteri di ricerca. 
 

 
 
Il menù UTILITIES è a sua volta suddiviso in 2 sottomenù: 
Parametri che da accesso ad una serie di opzioni in seno all’applicativo 
Manutenzione Tabelle che permette di creare, modificare e cancellare i dati all’interno 
delle tabelle in cui opera HelpDesk. 



 

 
 
Il menù Uscita chiude il programma. 
 
 
N.B.: Tutti i sottomenù vengono aperti con il doppio click del bottone sinistro del mouse 
sulle rispettive icone.



Registra Chiamata 

Selezione Cliente 
 

 
 
Dopo aver cliccato sull’icona di REGISTRA CHIAMATA il sistema mostra una finestra di 
selezione dell’azienda dove è possibile effettuare una ricerca per un cliente già esistente, e 
le relative chiamate registrate, oppure creare integralmente un nuovo profilo cliente. 
Inserire il nome,  completo, parte di esso o lasciare semplicemente vuoto il campo ragione 
sociale del cliente da ricercare e premere il bottone CERCA. 
 

 
 
Inserendo la ragione sociale di un cliente esistente verrà visualizzata una finestra dove, 
nella parte superiore verranno elencati i dati relativi al cliente selezionato, mentre nella 
parte inferiore verranno visualizzate le chiamate aperte a nome dell’azienda. 
 



 
Qualora si inserisca un valore di ricerca che non produce risultati il programma chiede se si 
vuole inserire un nuovo cliente non ancora registrato. Rispondendo Sì la finestra si aprirà 
mostrando vuoti i campi relativi ai dati del cliente permettendo all’utente di compilarli. 
L’inserimento avrà effetto ESCLUSIVAMENTE all’interno del programma di HelpDesk e non 
si ripercuoterà sulle anagrafiche del Gestionale. Qualora si debba inserire successivamente 
l’anagrafica come cliente effettivo sarà necessario creare una nuova anagrafica nel 
Gestionale e quindi si dovranno aggiornare le Chiamate associandole a tale nuovo cliente. 

Registrazione di una nuova chiamata 
 

 



Indipendentemente dalla scelta effettuata nella finestra di ricerca cliente, verrà visualizzato 
un prospetto simile a quello sopra nel quale registrare la nuova chiamata (ed 
eventualmente l’anagrafica del nuovo cliente) inserendo i dati richiesti. 
 
 

 
 
I campi preceduti da un ASTERISCO (*) sono obbligatori ai fini della registrazione di una 
nuova chiamata e/o di un nuovo cliente. Senza questi campi essenziali la chiamata non 
potrà essere registrata e cliccando sul tasto CONFERMA verrà visualizzato un errore: 
 

 

Selezione della destinazione alternativa 
 

 
 
Il tasto a lato del campo Ragione Sociale permette di avere accesso ad un pannello per la 
scelta di un eventuale indirizzo alternativo del cliente selezionato, ovviamente se già 
presente nel database. 
 



 
 
All’interno della finestra per la selezione della destinazione alternativa saranno visualizzati 
tutti gli indirizzi secondari già presenti in database e registrati a nome del cliente 
selezionato. Una volta scelto l’indirizzo alternativo con un click basterà semplicemente 
premere il tasto OK e i dati verranno inseriti nella scheda di registrazione della chiamata. Il 
tasto DEST PRINCIPALE permette invece di inserire l’indirizzo principale, mentre il tasto 
ESCI chiude il pannello. 
 
Premendo con un click il tasto CONFERMA, dopo aver inserito i dati richiesti, la chiamata 
viene aggiunta alla lista delle chiamate associate al cliente con un messaggio di conferma 
a video. 



Ricerca Chiamate 

Selezione Chiamata 
 

 
 
Cliccando due volte sull’icona RICERCA CHIAMATE verrà visualizzato un pannello di 
riepilogo dove saranno elencate le chiamate aperte (default), chiuse o tutte. Per 
selezionare una chiamata e visualizzarne i dettagli, semplicemente effettuare il doppio click 
sulla riga desiderata. 
 
Operando in questo modo viene visualizzata una nuova finestra (GESTIONE CHIAMATA) 
relativa alla chiamata appena selezionata. 



 
 
Mediante questa pagina è possibile: moficare i dati contenuti sia relativi alla chiamata che 
al cliente, scorrere tra tutte le chiamate del medesimo cliente, stampare i dati della 
chiamata corrente ed eliminare la chiamata stessa dalla lista generale dopo averla chiusa. 
 

 Il bottone permette di cambiare in maniera dinamica il cliente selezionato e 
le relative chiamate mediante un’intuitiva interfaccia di ricerca. 
N.B. E’ possibile selezionare dalla maschera di ricerca solo i clienti che posseggono 
almeno una chiamata aperta. 
 

 Il tasto collocato a lato del campo Ragione Sociale svolge la mansione di 
selezione degli eventuali indirizzi alternativi del cliente attuale tramite la medesima finestra 
di selezione disponibile sotto il pannello REGISTRA CHIAMATA. 



 

 Il controllo permette sul click dell’utente di stampare la chiamata attiva 
visualizzata. 
 

 I due tasti freccia consentono di scorrere indietro e avanti le chiamate relative 
al cliente attualmente selezionato.  
N.B. Le chiamate sono elencate in ordine crescente di registrazione. 
 

 Il click sul bottone apre una nuova finestra dove è possibile 
effettuare una ricerca per fornitore desiderato e selezionarlo. Il codice del fornitore viene 
automaticamente inserito nel campo. 
 

 Il tasto collocato a lato del campo DATA CHIUSURA 
inserisce nel campo la data odierna. Il campo è inoltre editabile dall’utente. 
 

 Il bottone CONFERMA svolge due funzioni principali: permette di salvare le 
modifiche effettuate alla chiamata corrente, consente di chiudere una chiamata aperta e 
spostarla tra la lista di chiamate chiuse. 
N.B.  Per confermare una chiamata e chiuderla, eliminandola PERMANENTEMENTE dalla 
lista generale delle chiamate aperte, è necessario inserire nel campo DATA CHIUSURA una 
data valida o semplicemente cliccare sul tasto della data odierna posto di fianco al campo. 
 
All’interno della finestra sono inoltre presenti alcuni controlli che permettono di: 
visualizzare le statistiche delle chiamate, filtrare le chiamate in base a criteri definiti 
dall’utente, ricaricare l’intera lista e stampare.  

Statistiche Chiamate 
 

 Questo bottone, che si trova in alto all’estrema sinistra della finestra di Ricerca 
Chiamate, permette di accedere alla finestra dei controlli per le statistiche delle chiamate. 
Cliccando una volta su di esso viene aperta la seguente pagina: 
 



 
 
Il pannello appena visualizzato contiene tre sottomenù principali: SINTETICA PER 
CLIENTE, DATA/CLIENTE e TIPO PROBLEMA. In ognuno di questi menù è possibile 
eseguire dei filtri di ricerca in base a diversi criteri disponibili: 
 

 
 
Una volta selezionato il criterio da utilizzare per la ricerca semplicemente premere il 

bottone  che si trova nell’angolo in basso a destra della finestra. Verranno 
visualizzati i dati filtrati. 
 

Se si vogliono stampare i dati appena filtrati semplicemente cliccare il tasto . 
 
Se si vuole ripristinare la visualizzazione principale dei dati totali premere il tasto 

 
 



Filtrare le chiamate 
 

 Il bottone FILTRA, collocato nella parte alta centrale della finestra di Ricerca 
Chiamate, apre un nuovo pannello direttamente all’interno della videata.  
 

 
 
Mediante questo pannello è possibile applicare dei filtri alla lista delle chiamate ricevute. I 
filtri elencati possono essere applicati singolarmente o insieme, a discrezione dell’utente. 
Per usufruire del filtraggio è sufficiente semplicemente selezionare il filtro/i desiderati e 
premere il bottone APPLICA.  
Per tornare invece alla lista totale delle chiamate basta cliccare il tasto AZZERA. 
Il bottone OGGI inserisce la data odierna nel campo filtro per data di registrazione. 

Il tasto  consente invece di effettuare la ricerca di uno specifico cliente all’interno 
del database mediante la seguente interfaccia di ricerca..  

 
 

Il bottone a tendina  nell’angolo in basso a sinistra permette di filtrare 
e visualizzare le chiamate secondo il tipo: APERTE, CHIUSE o TUTTE. 

 



Rileggi Chiamate 
 

 Premendo questo tasto si elimina qualsiasi genere di filtro ancora attivo e si 
riporta la visualizzazione delle chiamate allo stato originale. 
 
Non viene però influenzato il filtro per il tipo di chiamate (APERTE, CHIUSE, TUTTE) che si 
trova nell’angolo in basso a sinistra della finestra principale. 

Stampare le Chiamate 
 

  Il tasto esegue una stampa della finestra con le righe attualmente 
visualizzate considerando in questo senso tutti gli eventuali filtri attivi nella pagina. 



Gestione Interventi 

Visualizzazione Interventi 
 

 
 
Sul doppio click dell’icona relativa viene aperta la finestra sopra. All’interno di questo 
pannello vengono elencati tutti gli interventi in corso e visualizzati secondo gli eventuali, 
possibili,  criteri di filtraggio dati. E’ inoltre possibile effettuare modifiche ad alcuni campi 
dei singoli interventi, ordinare gli interventi in maniera crescente e stampare i dati dei 
singoli interventi raggruppati per data e tecnico operante. 

Filtrare gli Interventi 
 

 
 
Il pannello dei filtri contiene diversi criteri con i quali ridurre le ricerche degli interventi 
desiderati. Per usufruire di un filtro è sufficiente selezionarlo assegnandogli un valore, 

editabile o predeterminato, è premere il tasto .  

Per eliminare tutti i filtri applicati basta cliccare il tasto  . 

Il bottone  infine consente di ordinare i dati appena filtrati oppure tutti gli 
interventi attivi elencati privi dei filtri. 



N.B. Il filtro EFFETTUATO è impostato di default su NO, per eliminarlo posizionarsi sul 
campo e cancellarlo, dopodichè cliccare su APPLICA. 

Modificare gli Interventi 
 

 
 
Per modificare i valori evidenziati in giallo dei singoli interventi è necessario semplicemente 

assegnare il valore desiderato e cliccare sul tasto . 

Stampare gli Interventi 
 

Premendo il tasto  vengono stampate le righe degli interventi attualmente 
visualizzati, raggruppati per data e tecnico operante, e ordinati in maniera crescente per 
ordine d’intervento. 



Utilities 

Opzioni 
 

 
 
Cliccando sull’icona Utilities si accede al pannello principale suddiviso in due sezioni: 
Parametri e Manutenzione Tabelle. 
 
La sezione Parametri gestisce le opzioni di HelpDesk per la personalizzazione  
 
La sezione Manutenzione Tabelle consente l’amministrazione diretta (inserimento, 
modifica e cancellazione) delle tabelle sui cui il programma opera. 

 

 

 



I Parametri 
 

 

 
 
La sezione Parametri contiene le opzioni con cui personalizzare l’interazione e l’esecuzione 
di HelpDesk. 
All’interno della finestra sono disponibili due opzioni: CLIENTI_NO_CONTRATTO e 
MINIMIZZA_ON_STARTUP. 
 
CLIENTI_NO_CONTRATTO può assumere due valori S (sì) o N (no) che determinano se 
durante l’esecuzione del programma, quest’ultimo visualizzerà anche i clienti che non siano 
a contratto. 
 
MINIMIZZA_ON_STARTUP può a sua volta assumere anch’esso due valori S (sì) o N (no), 
in base ai quali avviando HelpDesk questo risulterà ridotto a icona sulla barra delle 
applicazioni (S)  oppure sarà direttamente visibile nella finestra principale centrata sullo 
schermo (N). 

 

 

 



La Manutenzione delle Tabelle 
 

 

 
 
Il pannello MANUTENZIONE TABELLE permette l’amministrazione diretta delle principali 
tabelle su cui opera HelpDesk: Reparto, Riferimento Interno, Tipo Problema, 
Settore e Tipo. 
All’interno di ognuna di queste tabelle dati è possibile aggiungere nuove voci oppure 
modificare e cancellare le righe già presenti. 

Creare una nuova riga 
 
Posizionarsi innanzi tutto sulla tabella desiderata cliccando sull’omonima linguetta. 

Cliccando sul bottone  viene visualizzata nella finestra una nuova riga vuota. 
 

 
 
A questo punto è sufficiente completare i campi con i dati richiesti e premere il tasto 

 per salvare la nuova riga appena creata nella tabella del database. 
N.B. Se si cambia la linguetta nella quale si sta creando la nuova riga senza prima cliccare 
sul tasto CONFERMA verrà visualizzato il seguente avviso a video: 



 

Modificare una riga esistente 
 
Posizionarsi innanzi tutto sulla tabella desiderata cliccando sull’omonima linguetta. 
 
Dopodichè è sufficiente posizionarsi con un click sul campo/i della riga da modificare e 
cambiarne il contenuto tramite la tastiera. 
 

 
 
A modifiche ultimate è necessario come per la creazione di una nuova riga premere il tasto 

 per salvare i cambiamenti effettuati. 
N.B.  Se si cambia la linguetta nella quale si stanno modificando i dati senza prima cliccare 
sul tasto CONFERMA verrà visualizzato il seguente avviso a video: 
 

 
 
Premendo il tasto SI le modifiche verranno salvate, altrimenti cliccando sul tasto NO i 
cambiamenti verranno persi e si passerà alla linguetta successiva selezionata. 
 
 
 



Cancellare una riga 
 
Posizionarsi innanzi tutto sulla tabella desiderata cliccando sull’omonima linguetta. 
 
Dopodichè è sufficiente posizionarsi con un click sul campo della riga che si vuole 
cancellare. 
 

 
 

Premendo il tasto  verrà visualizzato a video il seguente messaggio: 
 

 
 
Scegliendo il bottone SI la riga verrà cancellata altrimenti selezionando NO si ritornerà 
allo stato precendente. 
N.B. Per cancellare la riga selezionata dal database è INDISPENSABILE che alla fine 

dell’operazione di cancellazione si prema anche il tasto  per aggiornare il 
database. 



Note  


