
Micro Focus Service Request 
Center: la perfetta armonizzazione 
tra le persone e i processi
Oggi, le organizzazioni IT sono alla ricerca di un modo per evolversi in provider di servizi dedicati 
davvero alle aziende. Infatti, in un recente sondaggio condotto da Forrester Research*, il 75% delle 
organizzazioni IT intervistate ha affermato che le tre priorità principali sono il miglioramento della 
gestione dei clienti, i processi aziendali e l’efficienza IT. Un request centre centralizzato in grado di agire 
in qualità di “store front” o “front office” per la vostra organizzazione IT può fare molto per la promozione 
del self-service per gli utenti, velocizzando i processi di gestione delle richieste e riducendo i costi IT, 
con un considerevole aumento consequenziale della soddisfazione del comparto IT.

Caratteristiche principali del 
prodotto
Service Request Center: il volto  
moderno dell’IT
Micro Focus® Service Request Center (SRC) 
offre alle vostre organizzazioni la possibilità di 
dare al reparto IT un nuovo volto al passo con 
i tempi. È stato sviluppato per fungere da unico 
punto di collegamento tra i clienti e l’organiz-
zazione IT, nonché singolo punto di accesso al 
service desk o a qualsiasi altra applicazione 
basata sui processi. Non appena avviene l’im-
plementazione della soluzione, un catalogo 
completo dei servizi integrati, insieme a uno 

starter pack di richieste di servizio predefinite, 
consente di accedere a un funzionale centro 
di ricerca professionale delle richieste. Inoltre, 
vi consente di illustrare la varietà di servizi che 
avete da offrire, dando ancor più importanza al 
fatto che la vostra organizzazione IT agisce da 
risorsa strategica in grado apportare un reale 
valore aggiunto all’azienda. Il portale centraliz-
zato aiuta a filtrare e tenere traccia delle richie-
ste fino alla loro risoluzione. Le funzionalità di 
gestione delle competenze facilitano la forni-
tura delle informazioni agli utenti non appena 
questi ultimi digitano la loro richiesta. Questa 
strategia stimola ulteriormente il self-service 
e alleggerisce il carico di lavoro del reparto IT.

Funzioni e vantaggi
Service Request Center unico
Service Request Center offre un portale det-
tagliato, interattivo e intuitivo che agisce da 
servizio completo per gli utenti aziendali per 
sfogliare i servizi IT disponibili, inviare e tenere 
traccia delle richieste, nonché esaminare gli ar-
ticoli della knowledge base. Gli utenti possono 
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Funzioni di Service Request 
Center

• Portale di richieste unificato

• Catalogo dei servizi aziendali

• Starter pack di richieste di servizio

• Gestione delle conoscenze

• Pubblicazione delle richieste di servizio

• Gestione del livello dei servizi

• Soluzione basata sui processi

Interfacce aperte

• Soluzione basata su cloud

•  Soluzione installata localmente

• Cloud ibrido e locale

__________

* Fonte: Forrsights Global IT Budgets, Priorities, and 
Emerging Technology Tracking Survey, Q2 2010
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visualizzare rapidamente i costi e i vantaggi di 
un servizio, prima di richiedervi l’accesso. I ser-
vizi “Nuovi” o “In primo piano” possono essere 
evidenziati per gli utenti, rafforzando ulterior-
mente l’immagine del reparto IT come vero e 
proprio partner aziendale.

Catalogo dei servizi aziendali
SRC vi consente di pubblicare e organizzare 
facilmente i servizi disponibili in comode ca-
tegorie. È possibile scegliere tra una vasta 
gamma di icone o crearne di proprie per rap-
presentare questi servizi nel portale. Sfruttate 
lo starter pack di richieste di servizio predefi-
nite. Date mostra di tutte le vostre applicazioni 
alimentate da SBM come servizi all’interno del 
portale e indirizzate gli utenti alle pagine Web 
specifiche in cui richiedere il servizio deside-
rato. Le intestazioni che promuovono i nuovi 
servizi e i collegamenti rapidi sul portale age-
volano l’uso di tali servizi.

Knowledge base contestuale
Le potenti funzionalità di gestione delle cono-
scenze di Service Request Center mettono al 
corrente gli utenti circa le potenziali soluzioni 
nel momento stesso in cui digitano le informa-
zioni nel ticket. Gli articoli contrassegnati come 
“Annunci” possono apparire in una barra infor-
mazioni scorrevole in cima a SRC per mettere 
in risalto i problemi in corso e ridurre la probabi-
lità di ticket duplicati. Un processo predefinito 
di gestione delle conoscenze garantisce che 
solo gli articoli ispezionati dal vostro team ven-
gano aggiunti alla knowledge base.

Potente gestione del livello dei servizi
Con SRC, gli utenti sono a conoscenza dei 
contratti di assistenza (SLA) associati a ogni 
servizio da voi offerto. È possibile definire con 
estrema facilità gli obiettivi del livello di servizio 
e le regole che determinano le azioni correttive 
quando sussiste il rischio che gli obiettivi non 
vengano raggiunti o siano violati. Ad esempio, 
un responsabile può ricevere una notifica tra-
mite posta elettronica che lo invita a indagare 
su un elemento altamente rischioso e ad adot-
tare le giuste misure per affrontarlo immedia-
tamente. Le misurazioni SLA possono essere 
basate sui calendari aziendali.

All’occorrenza, possono essere sospese in de-
terminati momenti nel corso del processo. I da-
shboard SLA mostrano le prestazioni passate 
del team in funzione degli obiettivi a confronto 
con le attuali prestazioni. Potete eseguire il 
drill down per un elemento specifico al fine di 
individuare la causa principale del problema e 
quindi ridefinire le priorità o richiedere ulteriore 
assistenza mediante l’instradamento del lavoro 
a uno specialista tramite le funzionalità Social 
IT integrate in SBM. Tutte le informazioni ven-
gono visualizzate in tempo reale.

SRC è in grado di fornire ai clienti un unico 
punto di contatto di facile utilizzo per la vo-
stra organizzazione IT. Stimola i dipendenti a 
ricorrere al self-service e alla risoluzione imme-
diata dei problemi. Vi consente di presentare la 
gamma di servizi che avete da offrire, consen-
tendovi di promuovere il comparto IT come un 
provider di servizi focalizzati sull’azienda.
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