www.virtualdesk.it

TUTTI I PASSAGGI PER SCARICARE L’APPLICAZIONE VIRTUALDESK


www.virtualdesk.it



Scarica l’Applicazione

Inserisci il tuo profilo


register new account



inserisci tutti i tuoi dati



per “login” inserisci tuo indirizzo mail, per “password” una a tua scelta



codice fiscale se sei un privato Partita Iva se sei una Società



ricevi mail di conferma registrazione su indirizzo di posta inserito



attiva account cliccando sul link (controlla anche nello SPAM)



in questa mail trovi il MANUALE d’uso di Virtual Desk da salvare o

stampare


ogni volta che vorrai andare sul tuo profilo clicca www.virtualdesk.it

tasto

e accedi utilizzando login e password inserite
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Ritorna su profilo www.virtualdesk.it e accedi con login e password di cui sopra


scegli sottoscrizione da 1,00 euro + IVA per un mese oppure da 10,00 euro + IVA
per un anno



procedi con pagamento Paypall



torna sul tuo profilo www.virtualdesk.it, clicca (menu a sinistra)

su Utenti per espandere il menu poi per prima
cosa su Operator Groups e dopo Operatori (es: se sei un privato inserisci stesso
nominativo ed indirizzo e-mail sia per Operator Groups che per Operatori) (se sei una
società, ad es. Hotel, inserisci come Operator Groups HOTEL ROMA con mail
generica info@hotelroma.com e come Operatori il nome di chi sta al front desk con
mail dedicata larafrontdesk@hotelroma.com) - utilizza lo stesso criterio per qualsiasi
attività (studi professionali, agenzie immobiliari, viaggio etc.)
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“L’Operatore” sia che tu abbia inserito la tua mail privata che societaria, riceverà
una mail automatica con password unica (Virtualdesk - nuovo account operatore)



a questo punto dal tuo profilo www.virtualdesk.it puoi scaricare l’applicazione
Virtualdesk (menu’ a sinistra ultima voce)



clicca su “virtualdesk” se hai sistema WINDOW, clicca su “_MACOSX” se hai
sistema MAC (scarica ADOBEAIR gratuitamente se non è presente su tuo PC)



entra con le credenziali “nuovo account operatore“ ricevute via mail



a questo punto troverai un’ ICONA Virtualdesk sul tuo desktop che potrai aprire e
chiudere per l’utilizzo della reception virtuale



per far accedere i tuoi clienti al tuo Virtualdesk vai sul tuo profilo www.virtualdesk.it
accedi, “Operator Group”, iconcina “matita”

a destra trovi URL DI

CONNESSIONE

.

Fai doppio click sul campo per selezionare tutta la stringa. Dai il link ai tuoi clienti per
connettersi al tuo Desk Virtuale oppure inseriscilo sul tuo sito web creando un bottone
“chiama operatore” “chiama agente “ “chiama hotel” etc..
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