GN Online Services
- gestite il vostro account
Guida per audioprotesisti

Come gestire il vostro account
su GN Online Services
Benvenuti su GN Online Services.
Per cominciare a offrire ReSound Assist ai vostri pazienti dovete registrarvi
su GN Online Services. In questa guida noi vi accompagneremo nella
procedura di registrazione e vi forniremo consigli su come operare la
manutenzione del vostro account su GN Online Services.
Prima di cominciare
1. Se avete domande riguardo a GN Online Services prima della registrazione, vi
preghiamo di mettervi in contatto con la nostra Assistenza clienti.
2. Durante la registrazione è richiesto un indirizzo di posta elettronica. Il titolare di tale
indirizzo diventerà il Super-Amministratore dell’account. L’indirizzo potrà essere in
seguito modificato se necessario.
Registrate la
vostra azienda

Gestite il vostro
account

Aggiungete/gestite
i vostri utenti

Operate la
manutenzione del
vostro account

1) Come registrare l’azienda
1.1.
1.2.
1.3.

Aprite il browser per navigare su Internet e andate alla pagina di registrazione di GN Online
Services, https://portal.gnonlineservices.com
Se la lingua visualizzata non è quella che preferite, nell’angolo in alto a destra potete
selezionare una lingua diversa.
Per registrarvi, premete il pulsante “Registra” (se siete già registrati premete “Accesso”).

1.4.

1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.

Sulla pagina Registrazione, immettete il numero di account che vi è stato comunicato tramite mail e
selezionate il paese in cui operate. Queste informazioni andranno a compilare automaticamente una parte
del modulo di registrazione e convalideranno il vostro account.
Create un nome utente: deve essere unico ed è il nome che voi utilizzerete per accedere al sito. Minimo 7
caratteri comprendenti solo lettere e numeri. Selezionate la lingua che preferite per le comunicazioni e-mail.
Immettete l’indirizzo di posta elettronica della persona che dovrà amministrare l’account su GN Online
Services. L’indirizzo non deve essere stato usato in precedenza su GN Online Services.
Immettete nome e cognome. Il nome completo sarà visualizzato in ReSound Smart Fit al momento di
accedere a GN Online Services.
Immetete un numero di Telefono.
Infine flaggare la casella per accettare Termini e condizioni. Potete esaminare Termini e condizioni premendo
il testo arancione. Premete “Registra”.

1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9

1.10. A questo punto la registrazione sarà completata e vi verrà inviata una email di conferma all’indirizzo di posta
specificato in fase di registrazione.

1.11. Aprite il messaggio di attivazione ed eseguite le operazioni richieste. L’attivazione dell’account dovrà essere
effettuata entro 7 giorni dall’arrivo della mail.

1.12. Una volta spuntato le 2 caselle per il consenso premete il pulsante “Attiva”. La vostra registrazione
adesso è completa e l’account è attivo nel sistema GN Online Services.

1.12

1.13. L’ultima parte della registrazione prevede di creare una password per l’account.
Creare una Password con minimo di 8 caratteri incluso almeno 1 lettera
maiuscola,1 lettera minuscola, 1 numero e 1 carattere speciale. Cliccare su
“Attiva” per finalizzare la registrazione.

2) Accedete al vostro account
2.1. Accedete al vostro account utilizzando il nome utente e la password creati durante
la registrazione. È possibile accedere anche dalla homepage o dal software di
Fitting ReSound Smart Fit. In ReSound Smart Fit, cliccare sul nome nell’angolo in
alto a destra e scegliere GN Dashboard nel menu a tendina. Questo vi porterà a
GN Online Services.

Homepage GN Online Services. Le spiegazioni per i dati sulla homepage sono fornite nella
sezione Dashboard GN Online Services di questa guida.

2.2. Per modificare il profilo (tranne il vostro nome utente), cliccare sul nome utente nell’angolo
in alto a destra della schermata iniziale della Dashboard e scegliere “Il mio profilo” nel menu
a tendina. È possibile accedere alle preferenze e-mail dallo stesso menu. Vi verrà inviata
una richiesta di assistenza o una valutazione della regolazione dall’app ReSound Smart
3D, riceverete una notifica via e-mail. Le notifiche e-mail sono abilitate come impostazione
predefinita, quindi è necessario deselezionare le caselle per disabilitare questa funzione. È
possibile anche selezionare di ricevere un’e-mail riepilogativa. Questo raccoglie le notifiche in
un’unica e-mail e le invia quotidianamente o settimanalmente anziché istantaneamente.

3) Gestione delle sedi (punti vendita)
La vostra azienda può essere composta da un’unica sede o da sedi multiple. Alla voce
“Gestione sedi” potrete gestire le sedi, modificando, aggiungendo, eliminando le sedi

3.1

3.1. Premere “Modifica” per vedere tutte le informazioni sulle sedi.
3.2. Se necessario, apportate eventuali modifiche alle informazioni sulla sede che
sono state compilate automaticamente. Nel caso vogliate usare la stessa
risposta per tutte le sedi potete cliccare “Applica questo testo a tutte le mie sedi”.
IMPORTANTE: Ogni sede deve avere un Servizio di Risposta Automatico per le
richieste di assistenza dove indicare qual è il servizio offerto in quella specifica
sede. Ad esempio, questa sede è aperta solo 2 giorni a settimana. Assicuratevi di
tenere in considerazione questo quando create i messaggi per le varie sedi.
3.2.1 Disabilitare la valutazione per un fitting nel centro: L’attivazione di questo

Questo è il messaggio
che vedrà il cliente
dopo aver fatto la
richiesta di assistenza
tramite app.

3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4

box disattiverà nel dispositivo del paziente l’opzione di poter inviare una
valutazione dall’app. Non sarà possibile per il paziente inviare una valutazione
dopo una sessione effettuata nel centro.
3.2.2 Modifica del tempo di attesa predefinito per la notifica della valutazione
per la sessione presso il centro: Abilitando questa impostazione verrà
visualizzato un menu a tendina. Questo serve per modificare i 3 giorni predefiniti
necessari per l’attivazione di una notifica al paziente sulla sua app mobile.
È possibile selezionare un altro valore direttamente nel menu a tendina. Se
l’impostazione precedente è abilitata, questa opzione è nascosta dallo schermo.
3.2.3 Modifica del tempo di attesa predefinito per la notifica della valutazione
per la sessione di assistenza da remoto: Abilitando questa impostazione verrà
visualizzato un menu a tendina. Questo serve per modificare i 3 giorni predefiniti
necessari per l’attivazione di una notifica al paziente sulla sua app. È possibile
selezionare un altro valore direttamente nel menu a tendina.
3.2.4 Applicare le impostazioni precedenti a tutte le sedi. Quando si
contrassegna questa impostazione, le modifiche in questa sezione (le
3 impostazioni sopra descritte), quando salvate, verranno applicate
automaticamente su tutte le sedi. Attenzione che sovrascriverà le impostazioni
esistenti in tutte le sedi e non si può tornare indietro. Quando si inserisce
nuovamente la sede da modificare il segno di spunta sarà deselezionato e
potrà essere ricontrollato e se è necessario correggerlo in tutte le sedi. Non
contrassegnando l’impostazione, le modifiche si applicheranno solo alla sede
attualmente in modifica.

3.3. La vostra sede adesso è pronta a offrire l’assistenza da remoto tramite ReSound Assist ed è possibile
portare a termine la configurazione del vostro account in GN Online Services.

3.4

3.4. Se dovete aggiungere più sedi alla configurazione, fare clic su “Aggiungi nuova sede”.
3.5. Il menu a discesa “Nome sede” elencherà le sedi appartenenti alla sede principale registrata in GN
Online Services. Selezionare la sede che si desidera aggiungere a GN Online Services.
3.6. “Aggiungi nuova sede”
3.7. La nuova sede viene ora aggiunta alla configurazione dell’account. Se si desidera aggiungere più sedi,
è sufficiente eseguire gli stessi passaggi per ciascuna sede fino al raggiungimento della configurazione
desiderata.
3.8. Ricordate di personalizzare il messaggio di risposta automatica per la richiesta di assistenza per
ciascuna sede. Cliccare su “Modifica” per personalizzare il messaggio.

3.7

3.8

4) Gestione degli utenti e ruoli degli utenti
Completata la personalizzazione della sede, potete cominciare ad aggiungere gli utenti.
Vi sono 3 ruoli di utenti a cui potete assegnare differenti autorizzazioni. È necessario
almeno un Super-Amministratore che è di default il primo utente che è stato creato.
Potete aggiungere altri utenti con ruoli e permessi differenti. La tabella qui sotto spiega i
vari ruoli e come possano essere assegnati.

Descrizione ruolo utente

Registrazione per l’accesso
a GN Online Services

Super-Amministratore

Amministratore

Normalmente il titolare
dell’azienda o un
dipendente incaricato
dal titolare di gestire
l’intero account

Normalmente il
responsabile di una sede
specifica incaricato di
gestire i dipendenti che
eseguono il fitting sui
pazienti

Utente
Dipendente che esegue
il fitting sui pazienti
mediante ReSound
Smart Fit.

(attualmente in corso)

Gestione dei profili degli
amministratori
Gestione dei profili degli
utenti
Accesso a GN Online
Services tramite ReSound
Smart Fit

4.1.

Un Amministratore o un Super Amministratore avranno la possibilità di gestire tutti gli
utenti. Entrambi avranno la possibilità di modificare gli utenti esistenti e aggiungere nuovi
utenti. Per aggiungere un nuovo utente, andare su “Gestione utenti”.

4.2.

Per aggiungere un nuovo utente, basta seguire la procedura guidata. Ricordate che nome
utente ed e-mail devono essere univoci.

4.3.

Iniziare selezionando il ruolo del nuovo utente e cliccare su “Avvia”.

4.4.

Compilare tutti i campi nelle Informazioni utente e cliccare su “Avanti”.

4.5.

Scegliere le sedi e cliccare su “Avanti”. Scegliere la sede da cui il nuovo utente dovrebbe
essere in grado di eseguire i servizi. Nota: tenendo premuto CTRL è possibile scegliere
più sedi contemporaneamente.

4.6. Confermare i dati immessi e cliccare su “Aggiungi nuovo utente”. L’ultimo passaggio della procedura
guidata consente di verificare i dati inseriti. Ciccando su “Aggiungi nuovo utente”, viene creato
l’utente. Successivamente, l’utente riceverà un’e-mail di attivazione all’indirizzo e-mail fornito. Per
finalizzare la creazione dell’utente, il titolare dell’indirizzo di posta elettronica deve completare la
registrazione tramite il link di attivazione ricevuto via mail entro 7 giorni. Vedere anche 1.11 e 1.12.

4.7. Il nuovo utente viene visualizzato con lo stato “inattivo” finché l’utente non attiva l’account tramite
il link inviato via mail. Grazie al vostro ruolo di Super-Amministratore/Amministratore potete
continuare ad apportare modifiche, anche se lo stato è ancora inattivo. Con “Modifica” potete
modificare tutte le informazioni relative all’utente tranne il nome utente che deve rimanere così
come è stato creato in origine. Vedere 4.4-4.6.
Prestare particolare attenzione alla pagina della sede. Qui è dove potete decidere quante
informazioni devono essere condivise tra sede e utenti.
• Se gli utenti lavorano su un database pazienti stand-alone, gli utenti devono essere assegnati
solo alla sede in cui lavorano. Possono solo supportare i propri pazienti in quanto solo loro hanno
accesso al database dei pazienti.
• Se gli utenti lavorano su un database Noah condiviso e tutti devono essere in grado di eseguire
la regolazione per qualsiasi paziente associato al centro acustico, allora a ciascun utente
dovrebbero essere assegnate TUTTE le sedi disponibili. Fare doppio clic sulla sede disponibile per
spostarli nelle sedi assegnate.
• Nota: se un utente non ha accesso né ai dati del paziente (database) né ai dati di regolazione
remota del paziente, allora si dovrà effettuare la regolazione remota creando un nuovo paziente
in Noah o in un database stand-alone.

5) Manutenzione dell’account
In quanto Super-Amministratore potete accedere a https://portal.gnonlineservices.com
e gestire il vostro account, la sede e gli utenti quando le informazioni richiedono un
aggiornamento o viene effettuata una modifica organizzativa. Per esempio, l’account dovrà
essere aggiornato se un utente lascia l’azienda oppure la sede viene chiusa. Questa parte
della guida illustrerà alcuni esempi.
5.1.

5.2.

L’aggiornamento delle informazioni su sede e utenti si effettua premendo il pulsante
“Modifica” nell’apposita scheda. Gli amministratori e gli utenti da voi creati possono
eseguire le stesse operazioni nell’ambito delle loro autorizzazioni.
Lo spostamento dei dati di regolazione da remoto del paziente da un utente a un altro
è necessario se un utente lascia l’azienda e l’account dell’utente deve essere cancellato.
Non è possibile cancellare un utente finché i dati di regolazione da remoto non sono stati
trasferiti a un altro utente. Premete “Azioni” e “Trasferisci pazienti” per iniziare.

5.1
5.2

5.3. Selezionate “Tutti” se desiderate trasferire tutti i pazienti dall’utente selezionato
a un altro utente che fornirà assistenza a questi pazienti. Selezionate l’utente che
dovrà ricevere i pazienti. Premete “Trasferisci pazienti”.
5.4. La cancellazione completa di un utente dall’azienda può essere effettuata solo
quando non ci sono più pazienti assegnati a tale utente. Quando i pazienti sono
stati trasferiti a un utente diverso, potete premere “Cancella” per rimuovere
completamente l’utente.

5.5

5.5. L’eliminazione completa di una sede se non fa più parte dell’attività può essere effettuata
solo dopo che tutti gli utenti assegnati alla sede sono stati assegnati a una sede diversa,
o sono stati eliminati.
5.6. L’ Account utente può essere bloccato e sbloccato manualmente dal Super
Amministratore e dall’Amministratore. Se il vostro account è bloccato, vi verrà
negato l’accesso. Cinque tentativi falliti di password bloccheranno l’ utente dai GN
Online Services. Per sbloccare il tuo account, contatta un Amministratore o un Super
Amministratore.

Importante!
Se si sospetta che le credenziali siano state compromesse, cambiare la password il
prima possibile.
Nel caso in cui non sia possibile, contattare il proprio Super Amministratore o il
supporto GN locale per assistenza.

6) Gestione del paziente
Una volta entrati in https://portal.gnonlineservices.com, questa sezione mostrerà la
lista dei pazienti che utilizzano i GN Online services. Tutti i ruoli dell’Audioprotesista,
come Utenti, Amministratori e Super amministratori possono accedere a questa pagina
nell’ambito in cui sono stati configurati.
6.1. Le informazioni sul paziente sono le informazioni trasferite come parte del
salvataggio di una sessione di fitting. Queste informazioni vengono trasferite dal
software di fitting. Non può essere modificato qui e deve essere mantenuto nel
software di gestione del paziente utilizzato nel centro acustico.
6.2. L’icona mostrata rappresenta lo stato del firmware dei dispositivi utilizzati dal
paziente. Se l’icona è verde, gli apparecchi acustici sono aggiornati, se invece
l’icona è gialla, gli apparecchi acustici utilizzati hanno un nuovo firmware
disponibile. L’effettivo aggiornamento del firmware deve avvenire sul dispositivo
mobile del paziente o nel centro acustico.

6.1
6.2

6.3

6.3. Cliccando il pulsante Azioni si presentano tre opzioni:

6.1
6.2
6.3
6.3.1 Lo spostamento dei dati di regolazione del paziente da un utente a un altro
è necessario nel caso in cui un Utente lasci l’attività e l’account utente debba
essere eliminato. Non è possibile eliminare un utente fino a quando i dati di
regolazione fine non sono stati trasferiti a un altro utente. Cliccare su “Azioni” e
“Trasferisci pazienti” per iniziare.
6.3.2 Visualizza dettagli apparecchio acustico presenta una panoramica
dettagliata degli apparecchi che il cliente ha utilizzato (se questi erano abilitati
anche per i servizi remoti). Gli apparecchi acustici utilizzati per ultimi dal paziente
sono contrassegnati come attivi. L’elenco mostra anche lo stato del firmware per
ogni dispositivo.
6.3.3 ll consenso del cliente è una panoramica dello stato di consenso del
paziente. Le informazioni sono disponibili anche nel software di fitting.

GN Online Services
Dashboard
• Tracciamento delle metriche
• Richieste di assistenza
• Valutazioni di Fitting
La Dashboard dei GN Online Services è una nuova parte del Portale GN Online Services.
La Dashboard fornisce il monitoraggio delle statistiche. Questo tracciamento include
statistiche per sede e per utenti specifici di GN Online Services. La Dashboard offre inoltre
una panoramica delle richieste di assistenza, delle nuove valutazioni di fitting, Rate my
Sound e delle risposte.
Il monitoraggio delle metriche può essere utile per un audioprotesista per aiutare a
gestire le interazioni con i pazienti, nonché i risultati.
La Dashboard di GN online Services è la pagina iniziale del portale. Che cosa si può
visualizzare in questa schermata, dipende dal livello di autorizzazione dell’audioprotesista
(Super Amministratore, Amministratore o Utente). La Dashboard è un riepilogo generale
di tutti i clienti e le sedi a cui ha accesso l’audioprotesista.

I box nella parte superiore dello schermo mostrano il numero totale di pazienti, il tempo
medio di risposta a una richiesta di assistenza, richieste aperte di assistenza e richieste
chiuse di assistenza.

Più in basso nella pagina, è possibile visualizzare le statistiche fornite nella schermata
principale della Dashboard. Ciò fornisce anche un’ampia panoramica dell’attività con
informazioni preziose come il numero totale di regolazioni fini da remoto e quale
percentuale di regolazioni fini da remoto sono state rifiutate.

Ad una regolazione remota viene assegnato uno stato specifico. I diversi stati sono:

Salvato nel cloud

Le impostazioni audio sono state salvate nel cloud ma non
sono state inviate al cliente.

Inviato all’app

Le impostazioni audio sono state inviate all’app del cliente.
L’utente dovrebbe essere in grado di vedere una notifica sul
proprio dispositivo mobile.

Scaricato in app

Il cliente ha avviato il processo di installazione, ma non ha
accettato e installato nella schermata finale.

Accettato

Il paziente ha eseguito l’intero processo di installazione.

Chiuso dall’Audioprotesista

Le impostazioni sono state annullate dall’Audioprotesista
prima dell’installazione da parte del cliente.

Errore

Si è verificato un errore durante l’applicazione delle nuove
impostazioni audio. Ciò può accadere se il cliente ha perso
la connessione Internet o gli apparecchi acustici e il telefono
si sono disconnessi o se lo sportellino pila dell’apparecchio
acustico è stato aperto durante l’installazione.

Respinto

Le nuove impostazioni audio sono state applicate dal
cliente, ma poi è tornato alle impostazioni precedenti.

Fitting Audioprotesista

Le impostazioni effettuate nel centro acustico sono state
salvate.

ll menu principale a sinistra è dove è possibile visualizzare informazioni più specifiche
nella Dashboard. In “Sedi” si possono trovare le statistiche che si riferiscono alla Sede.

Nella pagina “Statistiche per località”, è possibile selezionare una sede specifica dal menu
tendina e visualizzarne i dati

Si possono visualizzare lo stesso tipo di dati nella Dashboard, ma per una sede specifica.

Nella pagina “Statistiche per utente”, selezionare un utente dal menu a tendina per visualizzarne i dati.

Si possono visualizzare lo stesso tipo di dati nella Dashboard, ma per un utente specifico.

Nella sezione “Pazienti”, è possibile accedere alle Richieste di assistenza del cliente e ai
dati di valutazione del fitting. È possibile anche chiudere le richieste di assistenza. Un
utente vedrà solo i clienti a lui assegnati, mentre un Amministratore vedrà tutti i clienti
nelle sedi assegnate. Un Super Amministratore avrà accesso ai dati di tutti i clienti.

Nella pagina Richieste di Assistenza, i dati possono essere filtrati per fornire informazioni
più specifiche. Le richieste possono essere filtrate per date specifiche, per stato della
richiesta o per richieste inviate dal cliente. Un Amministratore o un Super Amministratore
può filtrare le richieste dell’Audioprotesista a cui sono assegnate tali richieste.
A una richiesta di assistenza viene assegnato uno stato specifico. I diversi stati sono:

Nuovo

Una richiesta di assistenza è stata inviata dall’utente
all’Audioprotesista.

Chiuso

La richiesta di assistenza è stata chiusa dall’Audioprotesista.

Fallito

Si è verificato un errore durante l’invio della richiesta di
assistenza da parte del cliente.

Una volta applicati i filtri, è possibile visualizzare le richieste

Le richieste di assistenza possono essere chiuse da questa pagina se si clicca su “Chiudi”
nella scheda Azioni.

Viene visualizzata una finestra pop-up con le stesse opzioni di ReSound Assist quando si
chiude una richiesta. Questa opzione può essere utile per permettere che il cliente possa
inviare nuove richieste di assistenza anche se è stato raggiunto il limite di 5 richieste aperte.

La pagina di Valutazione del Fitting si riferisce alle risposte di Rate My Sound nell’app
ReSound Smart 3D. Le valutazioni del Fitting possono essere filtrate per data, per lo
stato della valutazione, indipendentemente dal fatto che sia stata o meno valutata così
come annullata, oppure filtrare per una valutazione specifica. Gli Amministratori o i
Super Amministratori possono visualizzare le valutazioni dell’Audioprotesista a cui sono
assegnate.

Ad una valutazione viene assegnata uno stato specifico. I diversi stati sono:

In attesa di invio

È stata effettuata una nuova impostazione ma non è stato
ancora chiesto al cliente di valutarla.

In attesa di valutazione

È stato chiesto al cliente di valutare la nuova impostazione
sull’app.

Rinviato

È stato chiesto al cliente di valutare la nuova impostazione
audio e l’utente ha selezionato “Ricordamelo domani”.

Rifiutato

Il cliente ha rifiutato la richiesta di valutare le nuove
impostazioni audio selezionando “No grazie”.

Cancellato

La richiesta di valutazione è stata annullata a causa
dell’applicazione di una nuova impostazione o di una
precedente ripristinata dal cliente.

Valutato

Il paziente ha valutato le nuove impostazioni audio.

Una volta applicati i criteri di ricerca, i dettagli sulle valutazioni del fitting verranno
visualizzati in un elenco.

Come voi, anche noi poniamo al centro di
tutto ciò che facciamo le persone affette da
ipoacusia. Insieme possiamo creare un mondo
in cui sempre più persone affette da ipoacusia
si adattino con successo alla vita di tutti i
giorni, grazie all’uso degli apparecchi acustici.
Una vita che le faccia sentire più coinvolte,
connesse e padrone della situazione. ReSound®
pone le persone in condizione di udire meglio,
fare meglio ed essere al meglio rispetto a
quanto abbiano mai ritenuto possibile.

ReSound fa parte del Gruppo GN, pioniere del suono di alto livello, dagli apparecchi acustici ReSound all’avanguardia
mondiale alle cuffie per ufficio e agli auricolari per lo sport Jabra. Fondata nel 1869, con oltre 5000 dipendenti e
quotata al NASDAQ OMX di Copenaghen, la GN conferisce alla vita un suono migliore.
Scoprite come potete aiutare i vostri clienti a sfruttare al massimo l’esperienza di ascolto con gli apparecchi acustici
ReSound Smart su resoundpro.com
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