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Creazione di pacchetti di supporto 
 

In caso di problemi con l'hardware o software di diagnosi, il personale dello User Help Desk di diagnosi 

sarà lieto di aiutare in modo rapido e competente. A tal fine preghiamo gli utenti di tenere sempre a 

portata di mano le seguenti informazioni. 

  

 Sempre 

necessario 

In caso di 

problemi 

software  

In caso di 

problemi con 

centraline  

Numero di sistema X   

Interlocutore competente in officina X   

Numero di telefono e numero fax o indirizzo 

e-mail 

X   

ID hardware  X  

ID LAN (se utilizzato)  X  

Protocollo del test breve  X X 

Versione di aggiornamento con AddOn 

installati 

 X X 

Numero FIN/VIN  X X 

Pacchetto di supporto compresi file log  X X 

Protocollo centralina di comando   X 

 

I. Generalità 

 

In alcuni casi di problemi l'utente sarà invitato a creare determinati pacchetti di supporto e a inviarli 

allo User Help Desk di diagnosi. A seconda del componente interessato è sempre necessario uno dei 

seguenti pacchetti di supporto che dovrebbe quindi sempre essere messo a disposizione dell'UHD di 

diagnosi. 

Descrizione Pacchetto di supporto ID 

Vasta raccolta di informazioni e file dello XENTRY Diagnosis 

Software 

Diagnosis 1 

Vasta raccolta di informazioni e file del dispositivo XENTRY 

Diagnosis Pad 2 in uso 

XENTRY Diagnosis Pad 2 23 

Opzionale: per la raccolta di screenshot e video – senza 

ulteriori informazioni relative al sistema in uso. 

Screenshots/Videos - 

 

Qualora l'UHD di diagnosi dovesse aver bisogno di ulteriori informazioni, lo farà sapere. 
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II. Creazione di pacchetti di supporto 
 

È possibile creare i pacchetti di supporto tramite il Support Tool sul dispositivo XENTRY Diagnosis Pad 

2. Il richiamo avviene attraverso l'icona del Support Tool sul desktop:  

 

1. Accendere il dispositivo XENTRY Diagnosis Pad 2 e aprire il Support Tool tramite l'icona sul desktop del 

dispositivo XENTRY Diagnosis Pad 2 in uso. 

 

2. Dopo l'avvio del Support Tool la scheda "Pacchetti di supporto" risulta già preselezionata. Questo 

programma guida l'utente in tre passi fino al pacchetto di supporto desiderato. 

 

 
 

3. Nel primo passo selezionare il pacchetto di supporto necessario tramite il menu a discesa. 
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4. Nel successivo passo esistono le seguenti possibilità: 

a) selezionare uno o più screenshot esistenti  

b) creare nuovi screenshot 

c) creare un video 

d) implementare una registrazione delle azioni 

 

Avvertenza: eventuali screenshot di messaggi d'errore sono importanti per l'analisi degli errori da parte 

dello User Help Desk di diagnosi. 

 

a) Selezione di screenshot esistenti  

Nella seguente maschera di selezione si vedono tutti gli screenshot creati in precedenza. Facendo clic 

si possono quindi selezionare uno o più file.  

 
 

 
b) Creazione ex novo di screenshot tramite il pulsante "Schermo completo" o "Area della schermata" 

Fare clic su "Creazione screenshot o video": 

 
 
Si apre uno strumento ausiliario: 
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 Screenshot dello schermo completo 

Fare clic su questo pulsante per aggiungere uno screenshot dell'intera schermata al pacchetto 

di supporto. All'interno dello screenshot esiste la possibilità di evidenziare delle parti.  

 
 Screenshot di una determinata area della schermata 

Fare clic su questo pulsante per aggiungere al pacchetto di supporto uno screenshot di 

un'area selezionata della schermata 

 Video 

Fare clic su questo pulsante per registrare un video con l'aiuto di una webcam e aggiungerlo al 

pacchetto di supporto. 

 
Va considerato che come presupposto è necessario che una webcam esterna sia installata e 

collegata via cavo USB. 

 Registrazione azioni 

Qui è possibile registrare l'esatto procedimento eseguito ed allegarlo al pacchetto di supporto. 

Al termine della procedura la registrazione delle azioni viene selezionata e allegata in 

automatico. Non vi è alcun limite temporale per la registrazione. 
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5. Nell'ultimo passo fare clic sul pulsante "Crea" per creare il pacchetto di supporto selezionato.  

 
 

La creazione richiederà un po' di tempo in quanto vengono lette diverse informazioni di sistema. 

Durante questo tempo non chiudere il Support Tool. 
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Non appena il pacchetto di supporto è stato creato, sarà visualizzata una finestra di dialogo che 

fornisce informazioni sulla quantità di file ZIP creati e mette a disposizione diverse opzioni: 

 
 

 Su richiesta dello User Help Desk di diagnosi fare clic su "Invia pacchetto supporto online". 

 È possibile accedere ai file creati tramite Esplora risorse di Windows per trasferirli ad es. su 

un'unità di rete. A tal fine fare clic sul pulsante "Mostra pacchetto supporto in Explorer". 

 Volendo salvare il pacchetto di supporto su un supporto dati USB, collegare quest'ultimo. Non 

appena il supporto dati USB è stato riconosciuto dal sistema, è possibile fare clic sul pulsante 

"Trasm. pacchetto supporto su chiav. USB". 

 Fare clic su "Indietro a Support Tool" se si vogliono creare altri pacchetti di supporto o richiamare 

altre funzioni nel Support Tool. 


