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MANUALE UTILIZZO SISTEMA MSP
STEP 1
Attendere l’arrivo della mail MSP sulla mail a noi comunicata,
una volta ricevuta la mail cliccare sul link

Si aprirà una schermata come quella sotto dove inserire nome, cognome e password,
conferma password e cliccare sul tasto “CREA ACCOUNT”

Nome
Cognome

Password

Conferma
Password
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Apparirà questo messaggio che attesta che la creazione dell’account è avvenuta on
successo.

L’indirizzo mail sarà utilizzato come nome utente di accesso e la password
inserita in fase di registrazione sarà la password da utilizzare per accesso
alla piattaforma.

STEP 2
Accedere al sito https://wwweurope1.systemmonitor.eu.com/dashboard/
1) Inserire nome utente (indirizzo mail a noi comunicato
sul quale è arrivata la prima mail di registrazione-

2) Inserire la password creata al momento della

1

registrazione iniziale
Cliccare tasto “SUCCESSIVO” (3).

2

3
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Una volta eseguito l’accesso in piattaforma si aprirà una schermata come sotto riportato.
Controllare che siano selezionate 2 impostazioni:
Workstation (A)
Tutte le workstation (B)

B

A

TAB. 1

Per eseguire l’accesso al proprio Computer, cliccare con il tasto destro del mouse sulla
postazione di lavoro corrispondente e selezionare Accesso remoto - > Take Control
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Si avvierà il collegamento remoto con la seguente schermata.
Nel caso venga richiesta l’installazione di un visualizzatore, acconsentire il download e l’installazione.
Solo nel caso in cui sia stata attivata la sicurezza sull’accesso, il sistema proporrà la seguente
schermata.
Per accedere inserire nome utente e password.
Se non si ricorda il nome utente lo si può rilevare
dalla schermata di accesso iniziale (pag.3. TAB 1
colonna “nome utente”)
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Per accedere cliccare su Remote Desktop

Per sbloccare la schermata di blocco con la richiesta di credenziali, cliccare su
“Remote Desktop” -> Send CTRL+ALT+DEL (in alto a destra)

Apparirà la classica schermata per l’inserimento della password per eseguire l’accesso al
pc.
Eseguito l’accesso potete lavorare come in ufficio.

L’icona 1 (vedi immagine sopra)

in alto a destra – serve per mettere a tutto schermo

Per disattivarlo posizionarsi sul bordo in alto e apparirà la barra dove troverete il tasto per
ridurre
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AVVISO IMPORTANTE
In questa modalità le stampe saranno inviate alla stampate dell’ufficio.
Se effettuate il collegamento da luoghi diversi potreste ricevere il seguente messaggio che
vi avverte che per questioni di sicurezza il sistema vi ha inviato una mail di controllo.
In questo caso accedete alla vostra mail con la quale avete attivato il servizio (la mail è il
vostro nome utente con cui accedete alla piattaforma) troverete una mail da
noreply@remote.magement, e aprendola andate a confermare la vostra identità cliccando
sul link Confirm email address. A questo punto si aprirà una schermata con il tasto
“CONTINUA” che una volta cliccato vi farà accedere direttamente alla piattaforma.

Per disconnettersi cliccare in alto a destra sulla X.

Si raccomanda di non eseguire la procedura di arresto sistema nella
macchina remota in quanto una volta spenta non sarà più possibile la
connessione.
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