
Service Support Manager
 Oggi i CIO aziendali devono affrontare enormi sfide legate al miglioramento dell’erogazione dei 
servizi IT e all’ottimizzazione del valore aziendale delle operazioni IT.

Oltre a dover fronteggiare gli elevati costi di 
proprietà e la mancanza di flessibilità delle so-
luzioni service desk, le organizzazioni devono 
fronteggiare le seguenti problematiche:
■ I requisiti dell’erogazione dei servizi non 

sono limitati solo alle richieste di supporto 
tecnico in garanzia ma includono anche le 
richieste di servizio soddisfatte dal reparto 
IT o dall’azienda.

■ Il team addetto alle operazioni IT non ha 
modo di agevolare l’indipendenza dei 
collaboratori, ottimizzare la gestione delle 
richieste o tenere traccia delle richieste 
di servizio IT dalla fase iniziale al loro 
soddisfacimento.

■  I manager del Service Desk e altro 
personale di gestione IT non dispongono 
della visibilità necessaria sull’utilizzo delle 
risorse, sui costi e sui livelli di servizio 
raggiunti nell’erogazione dei servizi IT.

Caratteristiche principali  
del prodotto
Service Support Manager:  
mantenere l’azienda e il reparto 
IT perfettamente sincronizzati
OpenText Service Support Manager rappre-
senta un nuovo e rivoluzionario approccio alla 
gestione dei servizi IT (ITSM) basato sui pro-
cessi che consente all’azienda e al reparto IT 
di collaborare e che risolve le sfide di flessibi-
lità, visibilità e usabilità associate alle soluzioni 
ITSM tradizionali.

Funzioni e vantaggi
Service Request Center unico
Service Support Manager funziona insieme a 
un portale Web intuitivo chiamato OpenText 
Service Request Center che serve come punto 
unico per tutti gli utenti aziendali dal quale sfo-
gliare i servizi disponibili, comunicare incidenti 
ed esaminare gli articoli della knowledge base. 
Iniziate con un set predefinito di richieste di ser-
vizio. Quindi, create e organizzate rapidamente 
un vostro set all’interno del catalogo dei servizi.

In primo piano
■  Catalogo dei servizi aziendali

■  Service Request Center

■  Knowledge base contestuale

■  Soluzione basata sui processi

■  Applicazioni con processi ITIL integrate

■  Pubblicazione e soddisfacimento delle richieste  
di servizio

■  Dashboard, rapporti visivi e SLA

■  Integrazione della gestione dei rilasci

Opzioni di distribuzione
■  Soluzione basata su cloud

■  Soluzione installata localmente

■  Cloud ibrido e locale

Foglio dati



Knowledge base contestuale
Una knowledge base contestuale consente di 
condividere informazioni e conoscenze IT con 
tutti gli utenti di Request Center. Essa include 
una speciale funzionalità di comunicazione 
delle conoscenze che presenta automatica-
mente le possibili soluzioni prima che gli utenti 
inviino rapporti sugli incidenti o avviino chia-
mate al team di supporto IT.

Applicazioni con processi  
conformi alle best practice ITIL
Per le aziende che cercano la conformità alle 
best practice ITIL, Service Support Manager 
contiene applicazioni pienamente funzionali e 
di facile utilizzo che includono la gestione di 
richieste, incidenti, problemi, modifiche e con-
figurazione. I processi principali sono stati veri-
ficati da Pink Elephant, che ha dimostrato che 
le applicazioni offrono effettivi miglioramenti 
dei processi IT ed efficienza in conformità alle 
best practice ITIL.

Dashboard, rapporti visivi e SLA
Service Support Manager offre ai team addetti 
alle operazioni IT la possibilità di definire e mo-
nitorare facilmente i Contratti di assistenza 
(SLA). I dashboard e i rapporti visivi forniscono 
metriche utili relative a costi e servizi nonché 
all’utilizzo delle risorse.

Integrazione della gestione dei rilasci
I sistemi ITSM tradizionali non sono in grado 
di gestire e rilasciare contemporaneamente 
una combinazione di modifiche operative e di 
sviluppo. L’integrazione tra Service Support 
Manager e Release Manager assicura che le 
modifiche individuate nel primo possano es-
sere facilmente aggiunte a una sequenza di 
rilascio e quindi gestite come parte di quella 
sequenza. La possibilità di pianificare modi-
fiche sia operative sia di sviluppo nel rilascio 
di un’applicazione comune consente migliori 
sinergie tra i gruppi operativi e di sviluppo che 
in precedenza erano disgiunti.
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