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1. Premessa 
 
Scopo di questo documento è mostrare la gestione delle richieste di supporto (note anche come 
ticket o support request) con l’utilizzo del SAP Service Desk di IT-Link ai clienti coperti da contratto 
di manutenzione Standard Support o Enterprise Support. 
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2. Richiesta di supporto da parte dei clienti 
 
I clienti di IT-Link hanno diverse possibilità per aprire richieste di supporto per i loro sistemi SAP 
attraverso quattro diversi canali: 
 

1. Inviando una e-mail all’indirizzo sapsupport@it-link.it 
2. Inviando un FAX al numero +39 0376 641501 
3. Telefonando al numero +39 0302059902 
4. Accedendo SAP Service Desk dal portale del supporto con l’utenza e la password, che sono 

state inviate. 
 
Ogni richiesta pervenuta verrà sempre registrata nel SAP Service Desk, configurato nel SAP 
Solution Manager di IT-Link. Nei primi tre casi sarà una risorsa di IT-Link a doverlo fare 
manualmente, mentre nel ultimo caso la richiesta viene inserita direttamente dal cliente nel Service 
Desk.  
 
Per i primi tre casi, si raccomanda, nelle comunicazioni, di usare il seguente form: 
 
Object: breve descrizione del problema, un titolo, quello che poi sarà riportato nella 
pratica se inoltrata a SAP. 
 
Priority: priorità, LOW, MED, HIGH o VERY HIGH 
 
Component:  FI-GL, ecc. (se non noto, potete individuarlo nelle note consultate) 
 
Description: descrizione dettagliata testuale, se serve avere immagini di supporto, 
allegate l'immagine in formato jpg o png e nel testo fare riferimento al nome del file. 
L'editor del Service Desk, è come una SE38 del 1995, un Notepad, c'è solo testo nudo. 
Non allegate file di Word con dentro la descrizione del problema contando di sostituirlo a 
questa parte, non viene preso in considerazione dal supporto SAP di Waldorf. Indicate 
anche i passi per riprodurre il problema, eventuali parametri e/o varianti. Descrivete le 
prove che avete già fatto. Indicate le note/post/link che avete già letto e considerato, 
anche da SCN, SAPwiki o fonti esterne. E' necessario aver svolto indagini e verifiche tra i 
problemi già risolti. Se programma "debuggabile", allegate indicazioni del debug ma 
riportate in questa <Description> le considerazioni. 
 
Contact Person: nome e mail di un riferimento. Per le priorità HIGH e VERY HIGH anche 
un contatto telefonico, per le VERY HIGH deve essere disponibile H24. 
 
Attachments: eventuali allegati per meglio comprendere il problema (file di dump, log di 
errori, output di stampa, ecc.) ma che non si sostituiscono alla descrizione del problema. 
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System: Sistema, indicando installation number, <SID> e system number, in cui è 
presente il problema e/o dove è riproducibile. Preparate una modalità di accesso per il 
supporto IT-link e SAP: VPN, NetViewer, UltraViewer, SAProuter, ecc. Fornire id/password 
sul sistema/client dove riprodurre la problematica. 
 
 
 
 
Oggetto delle prossime righe sarà descrivere, tecnicamente, la procedura per il punto 4. 
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3. Accesso al SAP Service Desk 
 
IT-Link rende disponibile il servizio di SAP Service Desk tramite il proprio sistema SAP Solution 
Manager che è accessibile H24 ai clienti direttamente in internet recandosi al seguente URL: 
 
http://srv-link001.it-link.it:8000/sap/bc/bsp/sap/crm_ui_start/default.htm 
 
Si consiglia l'uso del browser Microsoft Internet Explorer. 

 
Una volta aperto potrebbe comparire l’avvertimento seguente: 
 

 
 
Confermate per proseguire. 
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Vi saranno fornite dal personale IT-Link le opportune credenziali d’accesso. Una volta entrati 
troverete il pannello principale dell’Incident Management. 
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4. Creazione di una richiesta di supporto 
 
Per creare una nuova richiesta di supporto fate click sulla voce “Create Incident” nella schermata 
iniziale 

 
 

Nella successiva schermata sono richieste alcune informazioni generali riguardo la richiesta di 
supporto che si sta per aprire. 
 

 
Dovranno essere indicati: 
 

- Titolo della richiesta (breve descrizione) 
- Impatto 
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- Urgenza 
- Descrizione 
- Persona di riferimento (se non presente nell'elenco selezionarne una e indicare quella 

effettiva nella descrizione) 
 

Cliccando “Next” si passa alla seconda fase dell’inserimento della richiesta dove dovrà essere 
indicato il sistema a cui ci si riferisce 
 

 
 
Il sistema SAP oggetto della richiesta è qui indicato come "Configuration Item" ed è necessario che 
sia selezionato utilizzando il matchcode indicato. 
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Prestate attenzione all'indicazione di SID/client, ovvero, sistema/mandante. 

 
 
"Solution ID" e "Project ID" sono informazioni opzionali. 
 
Nella sezione successiva si deve indicare quale componente SAP è coinvolto nella richiesta. Ancora 
una volta è necessario che la selezione sia fatta con il matchcode 
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Dopo aver selezionato il componente si prosegue cliccando Next. 
La seguente sezione permette, se lo ritenute utile o richiesto direttamente dal supporto IT-Link, di 
allegare un documento alla richiesta di supporto: 
 

 
 
 

 
 
Dopo aver allegato il documento si prosegue cliccando su Next. 
Nell’ultima schermata si trova un riepilogo delle informazioni che sono state inserite. Cliccando su 
"Confirm and Send" si procede all’inoltro della richiesta al team di supporto. 
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5. Controllo dell’avanzamento della richiesta di supporto 
 
Potete tenere costantemente sotto controllo lo stato della vostra richiesta accedendo al service desk 
come indicato nel precedente capitolo. Nella home page sono indicati tutti i ticket aperti il cui stato 
può essere visto già nella riga corrispondente: 

 
 
Per avere informazioni dettagliate è necessario cliccare sull’ID della rischiesta 

 
 
In particolare nel campo Text Log sarà possibile trovare le indicazione o le richieste del supporto. 
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6. Conclusione della richiesta di supporto 
 
La vostra richiesta di supporto può concludersi con il solo intervento del personale IT-Link oppure 
con il coinvolgimento del supporto SAP. In ogni caso quando lo stato del messaggio è in “Proposed 
Solution” e la soluzione proposta soddisfa le vostre esigente è opportuno procedere al cambiamento 
di stato del messaggio in “Confirmed”. Nel caso la soluzione proposta non risolve il vostro problema 
potrete rispondere, fornendo il maggior numero possibile di dettagli, aggiungendo una nota di testo. 
In questo modo il messaggio verrà elaborato dal supporto IT-Link e/o SAP fino alla completa 
soluzione del problema. 
Se il messaggio, che si trova nello stato di “Proposed Solution”, non viene confermato dal cliente o 
non avviene nessuna altra risposta da parte del cliente, il messaggio viene conformato 
automaticamente dal sistema dopo qualche giorno. 
 


