
APERTURA DEI 
TICKET  
VIA WEB 

Guida di supporto



Clicca su Assistenza  
in alto a destra della pagina 

Dalla Homepage di hshweb.it
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http://hshweb.it


Per accedere al nuovo portale, fai 
click sul pulsante Accedi, sotto la 
voce Tutto in un Ticket

Benvenuto nel nuovo portale di assistenza
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Sarai reindirizzato al link 
https://msp.hshweb.it

1° Step

2° Step

Inserire  
Nome Utente e Password
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https://msp.hshweb.it


Cliccare su Crea  
per aprire un ticket

3° Step

Cliccare su Nuovo 
4° Step
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Compilare il Form nelle 
seguenti parti:

5° Step

Persona di riferimento = Nome Cognome 

Id E-mail da Notificare 

Recapito telefonico 

Oggetto = inserire titolo della richiesta 

Descrizione = descrivere in modo chiaro la 

richiesta o il problema da segnalare 

Allega File = nel caso sia necessario è 

possibile allegare un file o un’immagine
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Per inoltrare il ticket, cliccare su 
Sottoponi Richiesta alla fine del 
form.

6° Step
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Come visualizzare le richieste 
sottoposte a HSH

Loggarsi al portale (vedi pag. 2 e 3)

Step 1B
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Cliccare sul pulsante Richieste
Step 2B

A questo punto si potrà visualizzare 
la lista delle richieste inserite

Step 3B

I campi visibili sono: 
Data di creazione - ID - Oggetto -  
Nome richiedente - Assegnato a - Stato -  
Priorità - Persona di riferimento - Sito  

****



Puoi accedere al portale di assistenza 
anche da mobile! 

Per farlo, inquadra il QR Code con la 
fotocamera del tuo smartphone e 
scarica l’App  
oppure clicca sulle immagini degli store. 

Scarica l’app 
per Android

Scarica l’app 
per Apple
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https://play.google.com/store/apps/details?id=com.manageengine.sdp.msp&hl=it&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.manageengine.sdp.msp&hl=it&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.manageengine.sdp.msp&hl=it&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.manageengine.sdp.msp&hl=it&gl=US
https://apps.apple.com/us/app/servicedesk-plus-msp/id604806792
https://apps.apple.com/us/app/servicedesk-plus-msp/id604806792
https://apps.apple.com/us/app/servicedesk-plus-msp/id604806792
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Inquadra il codice QR e 
scarica l’App

Apri l’App SDP MSP

Step 1

Step 2

Guida alla configurazione 
dell’App
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Cliccare sull’icona 
ingranaggio

Si aprirà la seguente 
schermata dove inserire i 
dati richiesti.

Server:msp.hshweb.it 
Spuntare Usa https 
E si compila in automatico 
il campo Porta con 443

Step 1

Per dispositivi 
Android

Step 2

http://msp.hshweb.it
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Ritornare alla pagina 
iniziale ed inserire 

Nome utente e 
Password  

Lasciare libero il 
campo Dominio

Step 3
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Inserire URL: 
mps.hshweb.it 

E cliccare su Salva

Inserire Login e 
Password  
E cliccare su Entra

Per dispositivi 
Apple

Step 1

Step 2

http://mps.hshweb.it


Via del Commercio, 59  /// 84092 Bellizzi (SA) 
Tel. 0828 303229 /// info@hshweb.it /// hshweb.it  
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