
NUOVE SFIDE RICHIEDONO NUOVI STRUMENTI

GUIDA ALL’USO



Amministratore
azienda
Se hai ricevuto questa email:



Tu sei l’amministratore della 
piattaforma

Sei quello che gestisce l’accesso 
degli utenti, la creazionedei
prodotti e il caricamento dei 

documenti

Usare Holomaintenance è semplice e intuitivo

Comunque, una buona conoscenza di ogni funzionalità abiliterà il 
pieno potenziale della piattaforma



Con il primo accesso creerai le tue credenziali1

Copia il «link alla pagina web» incollalo in Google Chrome2
Attenzione: non selezionare e aprire direttamente il link a meno che Google Chrome non sia impostato 
come browser predefinito

primo accesso amministratore azienda        
( accesso di attivazione):

Dato che questo è il primo accesso alla tua company, ti sarà richiesto di creare la tua parola chiave 
personale.
La parola chiave personale deve contenere almeno: 
• 8 caratteri
• 1 lettera maiuscola
• 1 numero



Arrivati sulla pagina di login Microsoft, inserire lo username ricevuto 3

Si raccomanda di fare attenzione alle lettere maiuscole)



Adesso inserisci la password ricevuta e clicca su accedi 4



Inserisci nuovamente la password ricevuta5

Quindi inserisci la password personale da te creata e confermala 6

Si prega di notare che gli ultimi due passaggi saranno da effettuarsi solo all’accesso di attivazione. 



Vai su prod.holo-maintenance.com1

Inserisce il nome utente e clicca su avanti 2

Accesso del Company Admin:

Suggeriamo fortemente di usare solo browser ufficiali come Google Chrome, Microsoft Edge or Firefox.



Ora inserisci la tua password personale e clicca su accedi  3



Dettagli azienda1

Menù per la selezione della lingua 2

Funzionalità amministratore: azienda
Schermata company (azienda)

Panoramica utenti azienda

3

Tasto di creazione utente/collegamento temporaneo4

Menù delle funzioni

5

Tasto esci dalla piattaforma HoloMaintenance 

6

Operatore Hololens - Codice QR di associazione all’Azienda

7

Tasto gestione utente (Edita/Blocca/Elimina) 

8

(Guarda l’immagine sotto)

Logo Azienda (clicca sulla icona fotocamera per caricare una immagine)9
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Creare nuovi prodotti del catalogo

Funzionalità amministratore: prodotti
Schermata prodotti 

Gestire i prodotti del catalaogo

Caricare la documentazione (immagini, modelli 3d, videoguide, ecc ecc)

Gestire la documentazione dei prodotti

Creare una guida domande e risposte per ogni prodotto 

Creare un codice QR identificativo del prodotto (il codice QR verde)

Gestire lo spazio di archiviazione

(n.b. la piattaforma viene distribuita con un prodotto vuoto preimpostato da non eliminare) 

Da questa schermata puoi:

Navigare e estrapolare i rapporti di chiamata



Tasto selezione visualizzazione Espressa/Compatta  1

Funzionalità amministratore: prodotti
Sezione prodotti

Tasto creazione nuovo prodotto2

Prodotto3

Menù selezione lingua interfaccia4

Tasto apri la finestra di lettura codice QR identificativo prodotto5

Tasto disconetti da piattaforma 6

Menù delle funzioni8

(Vedi immagine sotto)

Campo di ricerca prodotto all’interno del catalogo  5
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Clicca sul tasto «nuovo prodotto» 1

Come creare un prodotto:

Compila la scheda Nuovo Prodotto con i dettagli del prodotto2

Clicca sul tasto «save»3

1

2
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Descrizione prodotto1

Visualizzazione e gestione prodotto:

Immagine prodotto2

Sezione documentazione prodotto4

Tasto «collega documento»5

Tasto «carica documento»3

Trascina il file nel riquadro per caricare e associare l’immagine al prodotto

Per aggiungere un documento all’archivio 
documentazione del prodotto, clicca sul tasto 
«carica documento»; quando si aprirà il 
riquadro trascina il file al suo interno.

Per associare un documento già presente nel database della piattaforma a questo prodotto

Seleziona il quadrato laterale di un documento per renderlo disponibile anche per gli utenti temporanei   
(Altrimenti sarà disponibile solo agli Operatori)  





Elenco Chiamate
Nell’elenco chiamate puo:
• Visualizzare tutti i rapporti creati dai tecnici

(Esperti) relativi a tutte le chiamate ricevute.
• Cliccando su un singolo rapport potrai vederlo

in dettaglio ed esportarlo.
• Individuare i rapporti chiamate per parole 

chiave
• Filtrare i rapporti chiamata per data
• Generare registri chiamate



Risoluzione dei problemi:

1

In questa sezione è possibile per l’amministratore dell’azienda creare una procedura guidata di domande 
e risposte o una  sezione F.A.Q. collegate allo specifico prodotto
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Risoluzione dei problemi:

Tasto selezione lingua domande e risposte 1

Tasto «creazione nuova risposta» 

4 Tasto selezione lingua interfaccia

3

Tasto «creazione nuova domanda» 2

Guarda la prossima sezione «creazione delle domande e risposte» per maggiori dettagli

Sleziona qui le lingue in cui vuoi rendere disponibile le domande e risposte 

Tasto Modifica/Cancella risposta 

6 Tasto elimina domanda

5

7 Esempio di Domanda-Risposta



Come  creare la risoluzione dei problemi:

Seleziona la lingua desiderata dal tasto di selezione lingua  1

La sezione domande e risposte può essere un utile primo supporto per la soluzione dei problemi; investi 
del tempo per creare una sezione domande e risposte efficace..
Non inserendo domande per il prodotto, durante la chiamata la sezione resterà nascosta all’operatore

Clicca sul tasto «nuova domanda» 3

Seleziona le linge desiderate e clicca su OK2

Per rendere disponibili le domande in diverse lingue, seleziona le lingue desiderate prima di iniziare la 
procedura di creazione domande e risposte.



Scrivi la domanda in entrambe le lingue e premi salva4

6 Clicca su nuova risposta per aprire la finestra di composizione risposta 

7 Scrivi la risposta in entrambe le lingue e clicca su salva

8 Puoi aggiungere risposte ramificate cliccando ancora su nuova risposta



Sezione Documentazione 

Trascina e rilascia un file nel box per caricare il file nel cloud1

Dalla sezione documentazione puoi caricare, eliminare e associare file ai prodotti del catalogo 

4

Dettagli documento (clicca sul documento per aprire i dettagli)

3

2

Tasto elimina documento 

6

Filtro visualizzazione (file associati/non associati, file name, data)5

7

Panoramica documenti

Conteggio documenti – spazio in cloud usato/libero 

Tasto «collega a prodotto»

Clicca per aprire una lista dei prodotti, seleziona i prodotti a cui vuoi che il file venga associato e chiudi il 
menù dalla X nella parte alta  destra del menù 
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Esperto Remoto

Se hai ricevuto la mail :



Sei l’esperto dell’
azienda

Sei quello che gestice
l’assistenza dei clienti.

Usare Holomaintenance è facile e intuitivo

Comunque, una buona conoscenza di ogni funzionalità abiliterà il 
pieno potenziale della piattaforma



Accedendo la prima volta creerai le tue credenziali 1

Copia il «link to the webpage» e inseriscilo in Google Chrome2
Attenzione: non selezionare e aprire direttamente il link a meno che tu non abbia Google Chrome 
impostato come browser predefinito.

Primo accesso dell’esperto (accesso di 
attivazione):

Dato che questo è il primo accesso alla tua azienda, ti sarà riciesto di creare la tua password personale.
La password dovrà essere composta almeno da: 
• 8 lettere
• 1 lettera maiuscola
• 1 numero



Arrivati sulla pagina di accesso Micorosoft, inserire il nome utente ricevuto  3

Si prega di fare attenzione alle lettere Maiuscole e minuscole)



Ora inserisci la password ricevuta e clicca su accedi 4



Inserisci nuovamente la password ricevuta5

Quindi inserisci la password personale da te creata e clicca su Accedi 6

Please note, the last two steps has to be performed only during the activation access.



Vai su prod.holo-maintenance.com1

Inserisci il nome utente e clicca su avanti 2

accesso esperto:

Raccomandiamo di usare solo browser ufficiali come Google Chrome, Microsoft Edge or Firefox.



Inserisci ora la tua password personale  3



Numero di chiamate in attesa/in corso1

Chiamata in ingresso 2

functionalità esperto: cruscotto
Cruscotto dell’esperto

Tasto creazione utente temporaneo3

Tasto per la creazione/eliminazione del link temporaneo4

Operatori attivi sulla piattaforma.5

Tasto esci dalla piattaforma HoloMaintenance 6

Menù funzioni7

Tasto commutazione vista Espansa/Compatta8

(guarda l’immagine seguente)

Tasto commutazione interfaccia Esperto/Operatore 9
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Come Creare un link temporaneo:

Clicca sul tasto «crea utente temoraneo» 1

Quando vuoi fornire assistenza ad un cliente o collaboratore hai solo bisogno di inviare il collegamento 

Apri «collega a prodotto» e scegli il prodotto cui collegare la chiamata3

E quindi selezione «Crea utente temporaneo» 2

Ogni esperto può creare un utente temporaneo per volta. Il link durerà 8 ore e potrà essere usato diverse 
volte in questo periodo. L’esperto può eliminare un link temporaneo e subito dopo generarne uno nuovo.



Identifica il prodotto dalla lista  4

Clicca su «copia negli appunti»6

Clicca su seleziona o fatto 5

Puoi saltare il passaggio di selezione del prodotto; la chiamata sarà
collegata al prodotto generico fornito con l’attivazione della
piattaforma

Clicca su OK e invia il link all’operatore nel modo abituale 7
Esempio: Se l’Operatore ti ha inviato una e-mail, copia il link in una e-mail, se ha contattato uncall center 
inviagli un sms, se ha usato un servizio di chat, copia il collegamento nella conversazione, ecc ecc…

In «reindirizza a» sceglierai cosa mostrare all’operatore al suo ingresso6



La chiamata di assistenza:

Quando una chiamata è in arrivo clicca sulla cornetta.  

Quando riceverai una chiamata in ingresso sentirai un trillo e vedrai una notifica grafica



Numero di partecipanti alla chiamata1

Ritorno video da Operatore/Utente temporaneo 2

Vista esperto in chiamata

Ritorno video dalla telecamera dell’Esperto 3

Prodotto oggetto della chiamata4

Database documentazione prodotto5

Box per l’invio dei file esterni (sono supportati: MP4, JPEG, PDF, FBX) 6

Selezione visualizzazione picture in picture/full screen  7

Entra nella modalità creazione notazione in realtà8

(Guarda l’immagine successiva)

Commutatore telecamera Accesa/Spenta 9

(Durante una chiamata, clicca sulla freccia di fianco ad uno dei file               per inviarlo all’Operatore)
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Tasto chiusura chiamataA

Tasto muta/smuta MicrofonoB

Vista esperto in chiamata

Tasto avvia/blocca registrazioneC

Selezione telecamera frontale/posteriore D

Selezione qualità videoE

Chiedi aiuto (Aggiunge Esperti aggiuntivi alla chiamata) F

(Guarda l’immagine successiva)

(Clicca sull’icona per aprire il menù a tendina e scegliere tra le diverse qualità in base alla banda)

(Cliccando su Stop mentre la registrazione è in corso  arresterà la registrazione e invierà il file in cloud; 
cliccando nuovamente su registra verrà avviata una registrazione)

(L’azienda deve avere diversi Esperti per attivare a chiamata multipunto)
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Descrizione intervento 1

Fine Chiamata – finalizzazione rapporto

Stato di avanzamento assistenza  2

Tasto «salva» 3

Esportare un file Excel con i dati dell’intervento B

(Guarda immagine di seguito)

Da questo pannello ti sarà anche possibile:

(Seleziona lo stato che meglio descrive l’avanzamento verso la soluzione)

Quando l’esperto o l’operatore chiuderanno la chiamata (cliccando sul tasto «fine chiamata»), l’Esperto 
sarà rediretto al rapporto di chiamata, qui potrà finalizzare il ticket inserendo alcune informazioni .

Scrivi nel box la descrizione del problema, le azioni intraprese per risolverlo, ulteriori azioni pianificate 
da effetture per risolvere il problema 

A Esportare una versione PDF del report 
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Immagine Operatore fermata  1

Creare una notazion in realtà aumentata: 

Selettori colore e spessore tratto notazione aumentata  2

Ritorno video Operatore in diretta3

Aggiungi una notazione freccia4

Disegna una notazione a mano libera 5

(Guara l’immagine di seguito)

Durante una chiamata, clicca sull’icona matita per entrare in modalità notazione aumentata: avrai a 
disposizione alcuni utili, semplici strumenti per aiutare l’operatore usando la realtà Mista/Aumentata. 

Conferma e invia all’operatore 6

Inserisci una notazione cerchio 6
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Selezione visualizzazione Espansa/Compressa menù funzioni  1

Funzionalità esperto: Sezione prodotti  
Pannello prodotti

Tasto passa al ruolo di Operatore2

Prodotto3

Menù selezione prodotto4

Tasto apri finestra «Leggi codice QR» 5

Menù Funzioni8

(Guarda immagine di seguito)

Da questa pagina l’Esperto può avere una panoramica del catalogo prodotti; non può modificare i dati 
ufficiali che sono gestiti dal Comany Admin. 

(Passando al ruolo di Operatore, l’utente può chiamare un altro Esperto sulla piattaforma  )

(Clicca su questo tasto per aprire la finestra di lettura, leggere il codice QR verde ed essere riportato 
direttamente alla pagina del prodotto, clicca sul tasto «esci» per chiudere la finestra di lettura)
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Selettore visualizzazione Espansa/Compatta menù funzioni  1

Fuzionalità esperto: pagina prodotti

Tasto passa al ruolo di Operatore2

Dettagli prodotto3

Menù selezione lingua4

Sezioni prodotto (Documenti/Registro chiamate/Risoluzione problemi)5

Documenti collegati al prodotto 6

Menù funzioni7

(Guarda immagine di seguito)

pannello archivio documentazione
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Selettore visualizzazione Espanso/Compatto menù funzioni  1

Fuzionalità esperto: pagina prodotti

Tasto passa al ruolo di Operatore2

Dettagli Prodotto3

Menù selezione lingua4

Immagine prodotto5

Campo di ricerca ticket / creazione e invio rapporto via mail   6

Lista dei ticket relativi al prodotto – clicca per aprirlo e vedere i dettagli7
(Clicca su un ticket per aprirlo, ti sarà quindi possibile modificare la relazione, aggiornare lo stato di 
avanzamento in accordo con il percorso verso la soluzione del problema)

pannello registro chiamate

(Guarda l’immagine di seguito)

Menù Funzioni8
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Selettore visualizzazione Espanso/Compatto menù funzioni  1

Funzionalità esperto: pagina prodotti

Tasto passa al ruolo di Operatore2

Selezione lingua di visualizzazione Domande/Risposte3

Selezione lingua interfaccia piattaforma4

Domande disponibili5

Menu funzioni 6

Dettagli Esperto, Nome Azienda7

(Guarda l’immagine di seguito)

pannello risoluzione dei problemi

(Clicca su una domanda per visualizzare le relativa risposta)

Logo Azienda8
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Box per la ricerca dei documenti1

Funzionalità Esperto: Tab Documentazione 

Tasti visualizzazione Espresso/Compatto e passa al ruolo di Operatore2

Conteggio file e Spazio Server Disponibile3

Menù selezione lingua4

Dettagli documento selezionato 5

Documentazione disponibile 6

Menù Funzioni7

(Guarda l’immagine successiva)

Da questa pagina, l’esperto può avere una piena visione della documentazione messa a disposizione 
dall’amministratore della piattaforma dell’azienda

(Clicca su uno specifico documento per aprire i dettagli. L’Esperto sarà in grado solo di associare i 
documenti con prodotti diversi ma non può rimuovere o aggiungere documentazione ufficiale.Se durante 
una chiamata invia un documento non disponibile in piattaforma dalle risorse del pc, il documento sarà 
disponibile come documentazione non ufficiale)
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L’assistito riceve un link temporaneo usando il metodo che 
ha usato per contattare L’esperto (esempio WH)

1

Operatore (Smartphone Android)

2
L’assistito dovrà selezionare il link e copiarlo in un 
Browser ufficiale (Es: Chrome, Edge, Fireox) 



La piataforma si aprirà (alla pagina scelta dall’Esperto durante la 
creazione del link); adesso l’utente è un Operatore 

3

B

C

D

E

F

G

A A Tasto avvio chiamata 

B Tasto Uscita  

C Telecamera Frontale/dorsale 

D Selezione qualità video

E Selettore Attiva/Disattiva Telecamera  

F Menù sezioni

G Attiva/Muta microfono

(L’Esperto ha bisogno di vedere «le mani» 
dell’Operatore, non «il viso»)

(Seleziona la migliore qualità video in accordo con 
la banda di rete disponibile)

(per muoversi tra le diverse sezioni dell’app)



Quando la chiamata inizia l’operatore invia il suo punto di vista all’Esperto4

B

C

E

F

G

A A Ritorno video dell’Esperto 

B Telecamera Frontale/Dorsale 

D Selezione qualità video

E Selettore Attiva/Disattiva Telecamera  

F Tasto fine chiamata

G Attiva/Muta microfono

(L’Esperto ha bisogno di vedere «le mani» 
dell’Operatore, non «il viso»)

(Seleziona la migliore qualità video in accordo con 
la banda di rete disponibile)



In chiamata L’Esperto aiuterà l’Operatore usando la realtà aumentata.5

BA

C

A Ruota immagine

B Ritorna alla vista chiamata 

D Annotazione in Realtà Aumentata

Quando l’Operatore riceve un documento o una 
notazione dall’Esperto, lo stesso documento sarà 
visualizzato da entrambi contemporaneamente e i due 
potranno nel frattempo continuare a parlare fra di loro.

(L’Operatore riceverà nello stesso modo i documenti 
che l’Esperto gli invierà durante la chiamata)



Finita la chiamata l’Operatore sarà indirizzato alla pagina files ricevuti5

A

B

A Esci dall’Applicazione

B Dettagli ticket aperto  

C Menù sezioni

(Clicca sul ticke per espenderne i dettagli)

C



Qui troverai tutte le notazioni e i documenti 
ricevuti durante la chiamata.

Menù Sezioni OPeratore: passa tra le diverse sezionie dell’applicazione

File ricevuti

Qui troverai tutti i file a disposizione per lo 
specifico prodotto.

Qui troverai tutte le domande e risposte 
relative al prodotto.

Documenti Risol. Problemi



richieste tecniche

• Assicurarsi che il flusso video streaming sia permesso e non filtrato nella 
rete locale per tutti gli standard video (Particolarmente MP4). 

• La Porta TCP+UDP 3478 (for media communication) deve essere
aperta.

• I seguenti domini devono essere in White list nel monitor di rete o 
firewall:

Holomaintenance è agile e può funzionare con le più diffuse configurazioni di rete; per 
assicurare la massima compatibilità in contesti di rete complessi seguire queste indicazioni:  

• https://hevolusholomaintenance.azurewebsites.net
• https://prod.holo-maintenance.com/
• 52.233.186.62 (communication media server)





Express/Compact - Function menu visualization toggle switch  1

Expert functionalities: product tab

Switch to Operator role button2

Product Details3

Language selection menù4

Product’s Sections (Documentation/Call log/Troubleshooting)5

Product related documentation6

Functions menu7

(See image below)



Express/Compact - Function menu visualization toggle switch  1

Expert functionalities: product tab

Switch to Operator role button2

Product Details3

Language selection menù4

Product’s Sections (Documentation/Call log/Troubleshooting)5

Product related documentation6

Functions menu7

(See image below)
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