
 
 

 
 
 

 
 
 
 

SERVIZI POST VENDITA 
  



 

I SERVIZI POST VENDITA, IL NOSTRO MODO DI ESSERE AVANTI.  
 

 
 

I servizi post vendita di Eurosoftware si dividono in due categorie: 

 

• Servizi di aggiornamento software (contratto “Upgrade Free”) 

 

• Servizi di assistenza tecnica (contratto “Formula Free”)  



Servizio di Aggiornamento Software 
“Upgrade Free” 

 

Il contratto Upgrade Free offre con il pagamento di un canone annuo, il diritto di accedere agli 

aggiornamenti dei software applicativi di Eurosoftware. Gli aggiornamenti vengono rilasciati da 

Eurosoftware senza una periodicità fissa ed hanno l’obiettivo di risolvere eventuali errori del 

software, apportare miglioramenti o nuove funzionalità, e di adeguare il software applicativo a 

sopravvenute prescrizioni normative o fiscali. 
 

N.B. Gli aggiornamenti riguardano esclusivamente le applicazioni principali (Courier, Active, 

Sector) e non i moduli addizionali. 
 
COME ACCEDERE AGLI AGGIORNAMENTI 
È possibile verificare la presenza di nuovi aggiornamenti all’interno del software stesso, cliccando 

su “verifica aggiornamenti”. Nel caso in cui un nuovo aggiornamento sia disponibile, si aprirà il 

browser alla pagina “my.eurosw.it”, dove sarà possibile accedere con le credenziali fornire da 

Eurosoftware. (fig.1) 
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Fig. 1 - Schermata di login 

                                                        
1 Le immagini mostrate in queste pagine hanno scopo puramente dimostrativo e potranno essere differenti dall’effettivo layout dell’area riservata 



Una volta effettuato il login, apparirà la schermata principale dell’area riservata, con il riepilogo delle 

applicazioni acquistate e le caratteristiche del proprio contratto (Fig.2) 

 
Fig. 2 - Area Riservata 

 

Entrando nell’area download, sarà possibile scaricare gli aggiornamenti (Fig.3) 

 
Fig. 3 - Download aggiornamenti 



Servizio di Assistenza Tecnica 
“Formula Free” 

 

Grazie al contratto “Formula Free” i clienti di Eurosoftware possono accedere ad un servizio di 

assistenza tecnica, finalizzato alla risoluzione di problemi nell’utilizzo del software e allo sviluppo 

di soluzioni customizzate. Il contratto non prevede il pagamento di un canone annuo. Infatti, il 

cliente potrà acquistare, all’interno dell’area riservata, un pacchetto di ore di assistenza, che 

costituiranno un plafond dal quale verranno scalate le ore di assistenza, con una modalità “a 

consumo”. Nell’area riservata sarà possibile acquistare diversi “i pacchetti” di ricariche. (fig.4) 

 

 
Fig. 4 - "Ricarica Free" 

 

 



 
COME RICHIEDERE L’ASSISTENZA. 
È possibile effettuare una richiesta di assistenza direttamente mediante il form presente 

nell’area riservata, effettuando quindi la cosiddetta “chiamata web”. 

Dalla home della propria area riservata (fig. 5) selezionare “invia una chiamata web” 

 

 
Fig. 5 - Area Riservata 

 

  



Nella schermata successiva (fig. 6) il cliente potrà compilare il form di richiesta di assistenza, 

specificando le motivazioni della chiamata. 

 

 
Fig. 6 - Form di chiamata web 

 

Raccomandiamo di essere il più specifici possibile nella descrizione del problema riscontrato o 

dell’esigenza, in modo da consentire ai nostri tecnici di ottimizzare i tempi e l’efficacia dell’intervento. 

 

 

N.B. La chiamata web è l’unico canale idoneo ad inoltrare richieste di assistenza, pertanto il 

cliente è invitato a non effettuare richieste di assistenza per email o per telefono. 

 

  



 
Tipologia di richieste di assistenza 
Attraverso la chiamata web sarà possibile richiedere assistenza per: 

 

• Problemi o errori nell’utilizzo del software 

• Attività di installazione e configurazione del software 

• Servizio di formazione sul software 

• Servizio di personalizzazione del software 

• Servizio di consulenza e/o studio di fattibilità 

 

La richiesta sarà presa in carico dagli operatori di Eurosoftware che contatteranno il cliente per 

avere maggiori dettagli, ove necessario, e per dare un’indicazione di massima della durata prevista 

dell’intervento. In seguito all’accettazione del cliente, l’intervento avrà luogo e la durata complessiva 

sarà scalata dal plafond di ore.  

 

N.B. Sono escluse dal servizio di assistenza le richieste che non riguardano direttamente le 

funzionalità o l’utilizzo dei pacchetti applicativi di Eurosoftware o i relativi moduli addizionali. 

Sottolineiamo quindi che non è da considerarsi di competenza di Eurosoftware la risoluzione di 

problematiche di natura sistemistica. A titolo di esempio, non esaustivo, possiamo citare: 

 

• Problemi legati a software diversi dai pacchetti applicativi di Eurosoftware 

• Problemi legati ed errate configurazioni del sistema operativo, ovvero a sistemi operativi non 

aggiornati 

• Problemi di natura hardware (stampanti, rete, ecc.) 

 

A tal proposito, pur sottolineando l’importanza di avere in azienda (o in consulenza) una figura 

dedicata di tipo sistemistico che possa assicurare il buon funzionamento di tutto il sistema 

informatico aziendale, segnaliamo che abbiamo attivato una rete di partner tecnici su tutto il 

territorio nazionale, che potrà supportarti nella risoluzione delle suddette problematiche, qualora il 

cliente non abbia una risorsa espressamente dedicata. 


