Modalità di accesso al servizio
ArgoHelp è un servizio di assistenza innovativo, sviluppato per
facilitare il contatto tra i nostri clienti e l'ufficio assistenza. Per
accedervi è sufficiente collegarsi al sito www.argosoft.it e nella home
page, cliccare sull’ icona del servizio (vedi figura a lato)
Accesso al servizio, (fig.2)
per accedere al servizio occorre
accreditarsi con nome utente e password:
codice ministeriale della Scuola o codice
fiscale dell’Ente
password (*)
nome del cliente da contattare (indicare il
nome dell'operatore della scuola che sta
prenotando la richiamata)
(*) La password di accesso viene
preimpostata per ciascun utente con il proprio
codice cliente, lo si trova nella licenza d'uso
dei prodotti, o nella copia del contratto di
assistenza (fig.3). La password può essere
cambiata in qualsiasi momento direttamente
dall’utente, è la stessa che si usa per accedere
all'area riservata clienti.
Figura 3 – Esempio di reperimento del codice cliente
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Fig.2

Effettuato l’accesso il sistema visualizza un pannello contenente, tutte le funzioni necessarie per
trovare la risposta in autonomia o richiedere l'assistenza di un operatore Argo.
(A) cliccare per accedere alla pagina di prenotazione richiamata
(B) cliccare per ricavare i codici di sblocco aggiornamenti per i programmi in assistenza
(C) cliccare per ricercare una risposta alla tua domanda tra le FAQ
(D) cliccare per accedere all'area delle guide sintetiche, istruzioni semplici delle funzioni più utilizzate.

Dopo aver cliccato su “RIVOLGITI ALL'ASSISTENZA” si accede alla pagina di prenotazione
richiamata, per prenotare una richiamata basta seguire in ordine le seguenti indicazioni:
1. prima di andare avanti vi invitiamo a consultare le FAQ per prendere visione delle risposte alle
domande più comuni.
2. se non trovo la risposta alla mia domanda seleziono il programma/argomento per il quale sto
richiedendo assistenza.
3. indico una breve descrizione della problematica che desidero sottoporre agli operatori.
4. scelgo la modalità con la quale desidero essere ricontattato: telefono, skype, chat
5. digito il numero di telefono al quale desidero essere contattato.
6. Seleziono la struttura a cui voglio inoltrare la mia prenotazione (Concessionaria o sede Argo)
7. prenoto la comunicazione.
Si raccomanda di verificare gli orari di assistenza della struttura selezionata che compaiono in basso
dopo aver effettuato la selezione.
(Vedi figura successiva)
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Importante: a questo punto il browser DEVE RIMANERE APERTO, si può ridurre ad icona e
continuare con il proprio lavoro, ma non deve essere chiuso, altrimenti la prenotazione viene persa.
Inoltre la pagina serve per ricevere informazioni sullo stato della richiesta, sull’avanzamento nella
coda (1) e sul numero dei contatti disponibili (2).
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Quando l’operatore Argo serve la prenotazione, il computer dell’utente emette un segnale acustico ed
appare un avviso.

E' opportuno eliminare il blocco pop up nel browser in modo da permettere l'aperturta dell'avviso di
imminente contatto, anche se il browser è ridotto ad icona.
Premere il pulsante rispondi per avviare la comunicazione e confermare la propria presenza, a
questo punto rimanere in attesa del contatto telefonico o della risposta tramite chat.
Se l'operatore Argo ha tentato il contatto ma non eravate vicino alla postazione il sistema vi
presenterà un promemoria del tentativo di contatto da parte di Argo.

A conclusione dell’intervento non rimane che chiudere la prenotazione.
Vi ringraziamo per averci scelto, Buon Lavoro dal Servizio di Assistenza Argo Software.
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