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control
Tele-assistenza via web



Neth Control è un servizio di teleassistenza online che permette ad
un operatore di prendere il controllo di un computer remoto via
Internet. Non richiede alcuna installazione o configurazione preliminare
ed è utilizzabile anche in presenza di firewall molto restrittivi.

Neth Control supporta le seguenti modalità di utilizzo:
- Cliente (per ricevere assistenza).
- Operatore (per fornire assistenza).
- Amministratore (per configurare il servizio e accedere alla sezione report).

Sistemi Operativi supportati
Neth Control è compatibile (lato operatore e cliente) con sistemi
Windows, Mac OS X e Linux.

Skype
Il pannello cliente permette di avviare una chiamata VoIP verso
l'operatore, completando con un collegamento voce le funzionalità
del servizio.

Rapportini via e-mail
È possibile inviare automaticamente al cliente un'e-mail riepilogativa
contenente i dati della sessione eseguita (operatore, durata del
collegamento, etc.).

Proxy e firewall restrittivi
Neth Control, grazie alla tecnologia di tunneling integrata, può
superare proxy e firewall restrittivi, permettendo la teleassistenza
anche in reti con policy di sicurezza particolarmente limitanti.
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Cliente: modalità web
La postazione del cliente non necessita di alcuna configurazione
preventiva a livello software o di rete. È sufficiente collegarsi su
un'apposita pagina web, autenticarsi e selezionare l'applicativo per
il quale si desidera ricevere assistenza.
A seguito di questa operazione il cliente visualizzerà l’elenco degli
operatori disponibili per il supporto all’applicazione selezionata.
Questa modalità è particolarmente adatta ad essere integrata
all'interno di qualsiasi sito web.

Cliente: modalità Desktop
La modalità desktop prevede l'installazione sul PC del cliente di
un'apposita applicazione e si rivela particolarmente pratica per i
clienti abituali. È sufficiente lanciare il programma di teleassistenza
per visualizzare gli operatori disponibili e connettersi con uno di essi.
Questa modalità è particolarmente adatta ad essere integrata con
software gestionali.
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Operatore
La postazione dell'operatore si autentica e si rende disponibile a
erogare assistenza. A seguito di questa operazione il cliente
visualizzerà l'operatore tra quelli disponibili.

Controllo Remoto
L'operatore prende il controllo della postazione remota solo dietro
richiesta esplicita del cliente, che a sua volta vede tutto ciò che
accade sul proprio desktop.
Tale modalità evita l'apertura di porte sul firewall del cliente, a tutto
vantaggio della sicurezza e della trasparenza nell'utilizzo del servizio.

Console di Amministrazione
Una console di amministrazione permette di definire un elenco di
clienti e operatori con le relative applicazioni.

Report Chiamate Assistenza
Il servizio di teleassistenza è monitorato attraverso appositi report,
che presentano statistiche di utilizzo e permettono di verificare
numero di connessioni e tempo impiegato per cliente (utile ad
esempio per fatturare il servizio fornito).
Tutti i report sono esportabili in formato XLS e CSV.
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