Come aprire un case
1. Entrare nel proprio Avid Master Account
Per effettuare il login al proprio account andare alla pagina avid.com e fare clic sul tasto “Sign In” sulla barra
di sinistra.

Si aprirà la pagina dove è possibile inserire le proprie credenziali di accesso (riquadro A) oppure ci si può
registrare se ancora non si possiede un Avid Master Account (riquadro B)
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Nota: se non si ricorda la password di accesso, utilizzare il link “Forgot Password?” e seguire le istruzioni.
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2. Accedere ad Avid Support Center Portal
Una volta effettuato l’accesso alla propria pagina, selezionare la voce “Access the Support Center (Portal)”
dal riquadro “My Support Center” in alto a destra.
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3. Aprire un Case
Dopo aver fatto clic sul link “Access the Support Center (Portal)” si aprirà la pagina principale. Fare clic su
“Cases” per accedere all’area dedicata.

Da qui è possibile aprire nuovi case, visualizzare quelli eventualmente in corso e quelli già chiusi.
Per aprire un nuovo Case fare clic sul tasto “Create New Case”
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4. Compilazione di un nuovo Case
a. La prima informazione da specificare all’apertura di un nuovo Case è la tipologia, distinta tra Audio e
Video.

Scegliere la tipologia adatta al prodotto per il quale si desidera aprire un case e fare clic su “Continue”.
b. Nella schermata successiva viene richiesto di descrivere il proprio problema in modo da accedere alle
possibili soluzioni presenti nel Knowledge Base. Qualora questa procedura fosse sufficiente a
risolvere il problema, si potrà proseguire facendo clic sul tasto “I Found the Answer”. Diversamente
occorrerà cliccare sul tasto “Submit My Question” per inviare la richiesta di supporto.
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Di seguito un esempio di compilazione per il prodotto Media Composer versione 8.10 che presenta
problemi di blocco con, di fianco, tutte le possibili soluzioni individuate automaticamente in funzione
della descrizione fornita.

c. Proseguendo nella compilazione del Case si aprirà una nuova schermata in cui occorrerà inserire tutte
le informazioni utili (quelle evidenziate con una barretta rossa all’inizio del campo sono obbligatorie)

Compilare tutte le voci richieste e proseguire facendo clic sul tasto “Submit” in fondo alla pagina.
Una volta aperto il case si riceverà una mail all’indirizzo del proprio account; successivamente tutte le
comunicazioni del supporto saranno visibili via mail oltre che su questa pagina.
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5. Allegare oggetti al Case
È possibile aggiungere al case uno o più allegati come screenshot di schermate di errore, file di log o scansioni
di documenti (es. licenze).
Per farlo scorrere il case verso il basso fino alla voce “Attachments” quindi fare clic sul tasto “Attach File”.

Si aprirà la finestra che permette la selezione del file ed il caricamento dello stesso:

Una volta terminato il caricamento del file (upload) fare clic su “Done” per tornare alla schermata del case.
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