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ISTRUZIONI PER L'USO DELLA TELEASSISTENZA
1. Fissare preliminarmente un appuntamento telefonico. E' necessario contattare per E-Mail il Centro Assistenza del MIR Group e concordare un momento in cui è possibile essere richiamati avendo a disposizione un tempo sufficiente (almeno mezz'ora). La telefonata è a carico del MIR Group ma esclusivamente su telefoni fissi (NO cellulari). Nell'E-Mail inviata al Centro
Assistenza è necessario comunicare il numero di telefono fisso presso cui
essere chiamati ed il nome della persona da contattare.
E' assolutamente necessario essere chiamati dal MIR-Group. Si ribadisce che
NON sono possibili interventi di Teleassistenza tramite chiamata del Cliente
ad uno dei numeri del MIR Group.

2. Scaricare (download) dal Sito Web del MIR-Group il Software di Teleassistenza all'interno di una cartella temporanea (ad esempio: C:\TEMP). Il file
ottenuto dal download è già pronto all'uso ed è denominato "TeleAssistenza.exe".
Copiare il suddetto eseguibile del software di teleassistenza sul Desktop
del computer su cui intervenire. NON attivare il Programma di teleassistenza per nessun motivo se non sotto la guida di un Operatore del MIRGroup.

3. Prima di essere chiamati predisporre accuratamente l'ambiente di lavoro:
3.1 Il computer su cui intervenire deve essere già accesso e collegato ad inter
net. Verificare che la navigazione web sia possibile senza problemi e
che sia possibile accedere ad eventuali «Aree Riservate» presenti nel
sito «www.mirg.it».
3.2 Accanto alla postazione di lavoro deve essere già pronto il telefono fisso
o cordless sul quale si verrà contattati dal MIR-Group.

4. All'apertura della conversazione telefonica seguire le istruzioni verbali che
verranno impartite dall'Operatore del MIR-Group. Insieme all'Operatore sarà
necessario attivare (doppio click) il file "TeleAssistenza.exe" precedentemente posizionato sul Desktop. Rispondere di SI a tutte le eventuali richieste
dell'Antivirus in modo da consentire l'esecuzione del programma. Anche
Windows potrebbe presentare dei messaggi di allerta e, anche in questo caso,
è sempre necessario cliccare sulle voci che consentono l'esecuzione del Programma (come «Esegui»). Nell'Immagine N° 1 alla pagina seguente è visibile
un esempio dei suddetti messaggi.
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IMMAGINE N° 1

5. All'apertura del Programma di teleassistenza verrà visualizzata una finestra
come quella visibile nell'Immagine N° 2 sottostante.
IMMAGINE N° 2

E' necessario PRIMA comunicare, all'Operatore del MIR-Group, il numero
identificativo della connessione (freccia blu) e POI (ricevuto l'OK dall'Operatore) comunicare la Password. A questo punto la teleassistenza ha inizio e
l'Operatore del MIR-Group può intervenire senza problemi.
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