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Guida alla piattaforma 
di supporto

Per darvi la possibilità di interagire in modo 
semplice e veloce con il nostro ufficio tecnico, 
abbiamo attivato una piattaforma per richiedere 
assistenza sui prodotti da noi forniti.

Per prima cosa sarà necessario creare un ticket, 
ovvero una richiesta di assistenza che verrà 
inviata direttamente ai nostri motion specialist.

Di seguito trovate la guida per la procedura 
di inserimento del ticket. 



22/10

2

6

8

11

Indice

Registrazione

Accesso alla piattaforma

Inserimento ticket e cronologia

Supporto



3/10

Registrazione

Per poter inserire un ticket è necessario avere un account (se sei già registrato ignora questa sezione).
Segui questi passaggi per creare un account:

1. Vai alla pagina di SUPPORTO - puoi arrivarci 
o dal menù principale o tramite il link 

https://www.servotecnica.com/it/supporto.

2. Clicca sulla voce SUPPORTO TECNICO.
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3. Scorri la pagina fino al form di registrazione.  4. Compila il form ricordandoti di mettere
la spunta su privacy e CAPTCHA (I’m not a robot)

 e clicca su “INVIA”.

maria.rossi@gmail.com

32466574189

20100



N.B. Entro 24 ore dall’invio riceverai via e-mail le 
credenziali di accesso (nome utente e password).

Nei giorni festivi questa operazione potrebbe 
richiedere più tempo.
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Accesso alla piattaforma

Per poter inserire un ticket è necessario accedere alla piattaforma.
Segui questi passaggi per effettuare l’accesso:

2. Clicca sulla voce SUPPORTO TECNICO.1. Vai alla pagina di SUPPORTO - puoi arrivarci 
o dal menù principale o tramite il link 

https://www.servotecnica.com/it/supporto.
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3. Inserisci nome utente e password nei campi 
appositi e clicca su “ACCEDI”.
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All’interno della piattaforma di supporto, sarà possibile:
• Aprire un ticket
• Monitorare e interagire con l’ut sui ticket in corso
• Consultare la cronologia dei ticket chiusi.

1. Clicca su “INSERISCI TICKET”. 2. Compila i campi con le informazioni 
richieste.

Inserimento ticket e cronologia
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3. Allega eventuali file (opzionale). 4. Clicca su “Invia”.
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N.B. Per visualizzare la cronologia dei ticket - 
sia aperti che chiusi - sarà sufficiente cliccare 

su “LISTA TICKET” e successivamente 
sul ticket di interesse.
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Supporto

Per domande più specifiche
sui ticket contattare questa mail:
production@servotecnica.com
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