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Lo scopo di questa guida è mostrarvi come utilizzare 
Sinova per aprire un ticket e richiedere assistenza a 

Nova Systems.



Il primo passo è accedere alla propria area riservata 
sul sito di Nova Systems utilizzando le proprie 

credenziali.



A questo punto è necessario cambiare la propria 
password. Per farlo basta cliccare in alto a destra dove 

vedete il vostro nome.



Verificate tutti i vostri dati e create la vostra password 
personale inserendola per due volte nei campi 

evidenziati sotto, cliccate quindi su «salva» e chiudete 
questa schermata.



Torniamo dunque alla schermata principale e 
accediamo ai tickets cliccando sull’icona della lettera 

in alto a sinistra .



Ci ritroviamo ora nella schermata principale dei tickets.
Cliccate sul pulsante giallo « Apertura nuovo ticket ».



Selezionate la vostra filiale di appartenenza tra quelle 
proposte e il collega per conto del quale state 

aprendo il ticket, se necessario.



Descrivete chiaramente la richiesta riportando più 
dati/esempi possibile.



Partendo dalla prima tendina più in alto segnalata con 
il bollino verde cercate di individuare il problema, 

scendendo poi nello specifico nelle tendine inferiori 
che verranno proposte in automatico.

Solo la prima tendina è obbligatoria, ma più se ne 
riescono a compilare, più sarà veloce la risposta al 

ticket da parte di Nova Systems.



Selezionate la priorità della richiesta.
Terminata la compilazione premiamo il tasto 

«salva» in basso a destra.



Il ticket inserito comparirà in griglia con un bollino 
giallo, a indicare che il ticket è in carico a Nova 

Systems.



Nova Systems potrebbe rispondervi chiedendo 
ulteriori informazioni utili allo svolgimento 

dell’attività. In questo caso riceverete una notifica via 
mail. Non dovrete fare altro che entrare nei tickets 
dove vedrete che il ticket è stato contrassegnato 

con un bollino rosso sulla colonna «cli» (cliente), che 
sta a significare che il ticket è in carico a voi.



Entrando nel ticket, in basso vedrete i commenti 
precedenti che potrete scorrere e consultare.



In alto potrete dare risposta nel campo «richiesta» 
evidenziato in verde nell’immagine; data la risposta 

premete «salva» per inviarla.



Una volta data risposta il ticket tornerà giallo, ossia 
in carico a Nova Systems.

In alcuni casi Nova Systems potrà inviarvi 
un’informativa, ovvero un messaggio o uno status di 
avanzamento. Un ticket contenente un’informativa 

sarà affiancato da una piccola «i».



Sarà possibile visualizzare l’informativa entrando nel 
ticket, oppure sostando con il mouse sulla «i» che si 

trova accanto al bollino giallo nel riepilogo.



Infine, una volta risolto il ticket, Nova Systems 
richiederà la chiusura di quest’ultimo.

Il ticket non verrà chiuso da Nova Systems, che 
potrà solo proporne la chiusura.



La vera e propria chiusura del ticket avverrà solo su 
vostra conferma.



Ora siete pronti ad utilizzare 
autonomamente Sinova per aprire un ticket 

e richiedere assistenza a Nova Systems.



Per dubbi o chiarimenti non esitate a 
contattare l’Help Desk Nova Systems al 

numero +39 045 878 8211
Per dubbi o chiarimenti non esitate a 

contattare l’Help Desk Nova Systems al 
numero +39 045 878 8200


