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1 Novità 

Novità in Business ConneCT release 10.1: 

• Le chat dei social media Twitter e Facebook possono essere indirizzate agli agenti BCT (vedere la sezione Gestione dei 

messaggi di chat dei social media del Contact Center). 

• I social media WhatsApp, Twitter e Facebook sono presentati con la loro icona standard. (vedere la sezione Gestione 

dei messaggi di chat dei social media del Contact Center). 

• Aggiunta nuova icona di stato per Agenti e Operatori (vedere la sezione Icone Stato Agenti / Operatori). 
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2 Introduzione a Business ConneCT 

Business ConneCT rende facile il controllo del vostro terminale telefonico e la collaborazione con i colleghi attraverso varie 

possibilità di comunicazione. La gestione avanzata della presenza permette di gestire come volete essere contattati.  

Ogni utente, chiunque nell’organizzazione, può agire come Operatore o Agente durante lo svolgimento delle proprie normali 

attività.  Business ConneCT consente il controllo su quando e come essere contattati, con una gamma di possibilità – in ufficio, a 

casa o in movimento. In questo modo, Operatori, Agenti di Contact Center e gli altri colleghi aziendali possono unire e 

intercambiare le proprie attività per creare un team efficiente. Gli utenti Business ConneCT mantengono il controllo sulle proprie 

chiamate, inoltrando verso l’Operatore o il VoiceMail all’occorrenza. Allo stesso tempo, possono automaticamente fornire 

preziose informazioni all’Operatore ed agli altri colleghi su dove e come essere raggiunti, evitando attese non necessarie. Instant 

Messaging tra utenti Business ConneCT (e DECT e SMS Text Messaging) forniscono modi alternativi di contatto con i colleghi, 

mentre sono occupati al telefono o in una riunione.  

Gli utenti dell’applicazione Business ConneCT sono disponibili su vari dispositivi: 

• BCT Desktop Client – Il Client Unified Communications per Windows PC. Sono disponibili 3 diversi ruoli: Office User, 

Operatore e Contact Center Agent. Con l’applicazione BCT Client è possibile controllare il telefono dell’ufficio, accedere 

alle rubriche e gestire la presenza. Varie liste sono disponibili per accedere alla casella voicemail, chiamate con/senza 

risposta e ultimi numeri chiamati. Instant Messaging, messaggi DECT e SMS forniscono modi alternativi di 

comunicazione.  

• BCT Mobile Client – Fornisce l’accesso alla Rubrica e la gestione in tempo reale della presenza direttamente dal 

telefono cellulare. BCT Mobile Client aumenta la produttività consentendo di comunicare e collaborare facilmente da 

qualsiasi luogo usando il terminale mobile.  

• BCT DT XML Client – Fornisce l'accesso alla Rubrica, alle funzionalità di Agente e Utente evoluto sul terminale DT710, 

DT730, DT750 e DT8xx XML Desktop Business Phone. 
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3 Business ConneCT sul vostro PC 

3.1 Operazioni preliminari 

3.1.1 Autenticazione e scelta del ruolo 

•  Avviare l'applicazione. Compare la finestra di Avvio. 

•  Fare clic sulla linea di testo blu "Fare clic qui per accedere con un nome utente/un profilo diverso". 

•  La finestra che adesso si apre consente di immettere il proprio nome e password. 

 

 

•  Se il sistema consente l'Assegnazione libera, è possibile selezionare un numero di interno diverso. 

Fare clic sulla freccia accanto alla casella Numero Interno e selezionare un numero ad assegnazione libera dall'elenco di 

riepilogo a discesa. 

•  Se si è permesso di essere un agente o un operatore, e si dispone di più di un dispositivo assegnati, terminali locali, così 

come estensioni di mobilità e estensioni di mobilità della rete pubblica, la casella Numero Interno contiene anche tutti questi 

dispositivi correlati a voi. Quando si seleziona uno dei dispositivi, gestione delle chiamate opererà sul dispositivo selezionato 

•  Nel caso di login come Agente è possibile selezionare lo stato iniziale dopo il log-in (Ready o Not ready). 

 

Il ruoulo dell’Utente selezionato è quello utilizzato all’avvio del sistema.  

Nota: - Se si esce dal sistema mentre è in corso una chiamata, la connessione telefonica rimane attiva anche dopo l’arresto 

del sistema! 

 - Il sistema visualizza inoltre un avviso se l'ultimo operatore attivo tenta di uscire dal sistema o di cambiare ruolo e ci 

sono ancora chiamate nella coda. 

 - Prima della disconnessione come ultimo agente in servizio o prima della modifica del profilo, viene visualizzato un 

messaggio di avviso. 

      -   Siete avvisati se si tenta di uscire o cambiare ruolo di agente attivo, se non si è inserito un Tipo Chiamata per l'ultima 

chiamata che ricevuta, nel caso in cui questo sia obbligatorio. 
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3.1.2 Le aree della finestra 
La finestra di Business ConneCT è divisa in ‘aree'. Le aree e i tasti disponibili dipendono dal ruolo (office, operatore o agente).  

•  Il cambio del ruolo (es. da agente o operatore ad utente office), si effettua selezionando un altro ruolo nella lista disponibile 

nella barra superiore. 

•  L’uscita dall’applicazione si effettua dal menu principale della barra superiore. Selezionando il tasto  Business ConneCT 

viene minimizzato. 

 

 
 
Figura 3-1 Aree della finestra di Business ConneCT 

1. Area Chiamata: visualizza le chiamate in arrivo, preparate e connesse. 

L’Area Chiamata visualizza informazioni, come lo stato telefonico, il nome (se disponibile) o il numero, il nome dell’azienda 

(se disponibile), il codice PID (se disponibile per identificazione) e la foto (se disponibile) del corrispondente. Se non è 

disponibile l’identità del chiamante, appare la visualizzazione  "*****". Quando il nome è fornito da una linea PSTN/TEI, 

questo nome verrà mostrato quando nessun altro nome è disponibile. 

Vedere Informazioni di base sulla gestione delle chiamate. 

2. Area Attesa/Trasferimento: elenca le chiamate messe in attesa o che stanno per essere trasferite. 

3. Area Fine (opzionale): visualizza le chiamate terminate. 

4. Area Raggiungibilità (opzionale, solo per “Office Users”): permette di specificare una descrizione per l’assenza di un 

operatore nonché l'ora in cui sarà nuovamente disponibile. 

Per impostazione predefinita l'area Raggiungibilità è attivata. Volendo, quest'area può essere disattivata. Per eseguire 

questa operazione, fare riferimento alle sezioni Raggiungibilità e Impostazioni. L'ultima sezione descrive anche come 

disattivare l'area Fine (3). 

5. Area Elenco: permette di ricercare i numeri desiderati in più elenchi. 

Fare clic sul pulsante  per visualizzare l'elenco su tutta la pagina. 

6. Area Gruppi e Liste. Le voci visualizzate sullo schermo variano a seconda del pulsante selezionato nella barra superiore. 

7. Area Chiamate in Coda. Nella modalità Operatore e Agente (solo se abilitato, vedere la sezione Come abilitare/visualizzare le 

chiamate in coda di un agente), l’area Chiamate in coda è posta sopra la talk-zone. Qui è possibile gestire le chiamate in 

coda. 

 

Lo schermo mostra alcuni contrassegni tondi ( ), chiamati biglie. Le biglie, che identificano generalmente le chiamate attive, 

vengono spostate nelle aree pertinenti man mano che lo stato della chiamata cambia. Tuttavia, è possibile anche modificare lo 

stato di una chiamata selezionando e trascinando la biglia blu corrispondente in aree specifiche. Le biglie possono essere inserite 

in qualunque punto di un’area con uno o più spazi liberi. 
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Se viene trascinata una chiamata attiva su un utente in una lista chiamate o gruppo, la chiamata viene trasferita a quell’utente.  

Se viene trascinato l’utente di una lista o gruppo sull’are di chiamata durante una conversazione, anche in questo caso la 

chiamata viene trasferita a quell’utente.  

Se viene trascinato un utente di una lista o gruppo nell’area di chiamata quando non è attiva una conversazione, viene effettuata 

una chiamata a quell’utente.  

3.1.3 Ridimensionare la finestra principale 
E’ possibile ridimensionare la finestra di Business ConneCT trascinando con il mouse un lato della finestra o una barra di 

divisione tra le aree. Vedere le frecce blu nella Figura 3-1 Aree della finestra di Business ConneCT. Il contenuto delle 4 seguenti 

aree viene dinamicamente ridimensionato:  

1. Area Chiamata. 

Vedere la sezione Informazioni di base sulla gestione delle chiamate per informazioni supplementari. 

2. Area Elenco. 

In questa area il numero di colonne fornisce informazioni a proposito dei contatti ricercati. Una barra di scorrimento 

orizzontale appare nel caso di spazio insufficiente. E’ possibile ridimensionare e cancellare le colonne, e modificare 

l’ordine delle colonne semplicemente trascinandole. 

3. Area Gruppi e Liste. 

Ogni gruppo o lista viene presentata in singola colonna. Per visualizzare tutti gli oggetti di una lista troppo numerosa 

sono disponibili le barre di scorrimento. Se lo spazio disponibile diventa maggiore, vengono visualizzate più colonne. 

4. Area Chiamate in Coda. 

In questa area le colonne forniscono informazioni sulle chiamate in formato testo o icone. Una barra di scorrimento 

orizzontale appare nel caso di spazio insufficiente. E’ possibile ridimensionare e cancellare le colonne. 

Nella modalità Agente si può anche modificare l'ordine delle colonne trascinandole, oppure si possono ordinare facendo 

clic sull'intestazione. 

Vedere la sezione Solo per gli operatori e Solo per gli agenti per informazioni supplementari. 

Avviso: Decrementando le dimensioni di una o più aree, anche i tasti possono sparire dalla vista.  

3.1.4 L’icona di notifica 
All’avvio di Business ConneCT, un’icona di notifica appare nel system tray o barra delle applicazioni. L’icona visualizza lo stato 

dell’utente Business ConneCT: 

Ruolo Icona Disponibilità Icona Disponibilità Icona Disponibilità Icona Disponibilità 

Office 
 

 

Disponibile 
 

 

Disponibile - 

Tel. deviato 
 

 

Offline 
 

 

Disponibile - 

Tel. Non disturbare 

Agente 
 

 

Disponibile 
 

 

Non Disponibile 
 

 

Offline   

Operatore 
 

 

Disponibile 
 

 

Coffee break 
 

 

Offline   

  

Click sull’icona di notifica per visualizzare il menu contestuale: 

•  Aprire la finestra Business ConneCT (o doppio-click sull’icona di notifica). 

•  Autenticazione o scollegamento 

•  Uscire da Business ConneCT. 

3.1.5 Hotkey Dialer e Single Sign On 

Se questo servizio è installato è visibile l’icona nella barra delle applicazioni   

Hot Keys: Con Hotkey Dialer è possibile selezionare ogni numero premendo un tasto predefinito.  

Single Sign On è un servizio che offre ad un utente la possibilità di effettuare un solo log in per avere accesso a tutti I dispositivi 

senza essere avvisati di farlo per ciascuno di essi. Single Sign Off è l’opposto: consente di effettuare un solo log off per terminare 

l’accesso su tutti i dispositivi. 

Single Sign On è disponibile solo per alcune configurazioni e necessita di essere configurato dall’amministratore di sistema.  
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Con il tasto destro del mouse, selezionare l’opzione Impostazioni. Nelle Impostazioni può essere anche definite il tasto per 

selezionare qualsiasi numero o per terminare una chiamata. 

 

Può essere configurato anche il servizio Single Sign On: 

 

• Sign In/Sign Out automatico 

Selezionare la casella per l’accesso automatico al log on in Windows, connesso alla LAN o inserendo il PC nella 
docking station. Se non si desidera utilizzare sempre Single Sign On, deselezionare la casella ed utilizzare le 
“Azioni Manuali” descritte di seguito per ottenere l’accesso. 

• Collegare al Telefono con MAC Address 

In questo campo viene visualizzato l’ID del telefono IP utilizzato per la connessione del PC alla LAN. 

• Azioni Manuali: 

Per effettuare il sign in o il sign out su richiesta. 

 

 



 

15 

3.2 Informazioni di base sulla gestione delle chiamate 

3.2.1 L’Area Chiamata  
L’Area Chiamata visualizza informazioni sulla gestione delle chiamate. Dipendentemente dalle dimensioni dell’area sono 

visualizzate o meno le seguenti informazioni. 

 

A seconda del tipo di telefono, potrebbe essere disponibile un tasto “Risposta” ( ). Questo tasto non è disponibile per I 

terminali DECT. 

Utilizzando il tasto destro del mouse nell’Area Chiamata si accede alle azioni di Trasferta verso un numero Mobile o un numero 

Alternativo, inviare un messaggio o email, iniziare una sessione di Instant Messaging o memorizzare il contatto nella propria 

Rubrica Personale. Vedere la sezione Menu contestuale di un contatto e Scelte rapide da tastiera. 

 

In caso l’amministratore di sistema abbia programmato BCT per identificare i chiamanti (riconoscimento dei chiamanti), 

l’Operatore muovendo il mouse sui campi “Nome (numero)” e  “Nome Società”, un’indicazione mostrerà informazioni dettagliate, 

con il numero, il nome, la descrizione (anche tipo di utente, organizzazione, stato), skills, lingua ed indirizzo e-mail del chiamante.  

3.2.2 Rappresentazione dei numeri telefonici 
Un numero telefonico ha il seguente format standard (internazionale): 

 

 

1. Numero interno (all’interno dell’azienda) 

2. Numero locale (dell’area geografica locale) 

3. Numero nazionale 

In relazione a: Sempre visibile: Visibile opzionalmente: 

Chiamata   

Chiamante "Connesso a” 

Nome (numero) o "*****" se sconosciuto 

Icona Info, Nome Azienda, 

In caso di Agente o Operatore: 

Icona tempo della coda + tempo atteso in coda, 

Icona tempo di connessione, 

Foto (silhouette se non disponibile) 

 

Esempio: visualizzazione Agente dopo la risposta: 

 

Dipartente 

PID (per copiare il PID utilizzare Ctrl+C) 

Chiamato 

Opzionale  

"Per" 

Icona Presenza (stato attuale), 

Nome (numero), 

Nome Azienda ,  

Stato Presenza (calendario) e orario 

Divisione 

Note Presenza 

Indirizzo E-mail  
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4. Numero internazionale 

5. Prefisso internazionale 

In Business ConneCT un numero telefonico è rappresentato come: 

•  Solo numero interno (all’interno dell’azienda) 

•  Numero esterno (fuori dall’azienda) in formato standard (esteso) 
Questa è la visualizzazione dei numeri telefonici nelle Aree Chiamata, Elenco, Gruppi e Liste. 

Inserimento dei numeri telefonici: 

•  E’ possibile inserire un numero telefonico nell’Elenco Personale in formato interno o esteso. 

BCT fornisce una facilitazione all’interpretazione dei numeri, per aiutare il completamento del numero in format standard. 

•  Nel caso di un numero nell’Elenco Personale, non in format standard, può essere interpretato in più di un modo: un 

icona-avviso viene visualizzata vicino al numero nella pagina di modifica. Selezionare il campo del numero. BCT visualizzerà 

le possibili interpretazioni, quindi selezionare il numero corretto.  

•  Il numero convertito in un formato selezionabile telefonicamente sarà utilizzato per effettuare chiamate.  

Utilizzo dei numeri telefonici: 

•  Non è necessario inserire il numero in formato standard, quando viene inserito direttamente nell’Area Chiamata. E’ possibile 

inserire numeri nel format interno, locale, nazionale o internazionale.  

•  Business ConneCT convertirà e completerà il numero in un formato selezionabile. 

Se richiesto verrà aggiunto il codice di accesso verso l’esterno, il prefisso internazionale e il codice della nazione ed il 

prefisso nazionale. 

Nota: Questa funzionalità può essere disattivata. In questo caso è necessario inserire manualmente I codici e prefissi 

richiesti. 

      Si prega consultare l’ Amministratore di Sistema per maggiori informazioni. 

3.2.3 Come rispondere a una chiamata 
Appena il telefono inizia a squillare, viene visualizzata una biglia nell’area Chiamata. 

•  Per rispondere a una chiamata, fare clic sul pulsante 'Rispondi a chiamata' ( ) oppure sollevare il ricevitore del telefono. 

Nota: se il pulsante 'Rispondi a chiamata' è evidenziato in grigio, non è possibile attivare la modalità vivavoce ed è sempre 

necessario sollevare il ricevitore per rispondere alla chiamata. 

Suggerimento: Durante una chiamata è possibile copiare in memoria (clipboard) il numero visualizzato. Vedere la sezione 

Pulsanti e Scelte rapide da tastiera per la gestione delle chiamate 

 

3.2.4 Come effettuare una chiamata tramite la tastiera del computer 
•  Verificare che il numero nell’area Chiamata sia evidenziato (altrimenti premere il tasto Pagina Su). 

•  Immettere il numero dalla tastiera del computer. 

•  Fare clic sul pulsante 'Inizia chiamata' oppure premere Invio sul tastierino numerico. 

  Rispondere al telefono o attivare la modalità viva voce. 

Argomenti correlati: 

Uso degli elenchi 

Gruppi e Liste 

Elenco chiamate (senza risposta, composte o a cui è stata data risposta) 

Lista Voicemails (se disponibile) 

3.2.5 Come ricomporre l’ultimo numero chiamato 
•  Fare clic sul pulsante freccia in giù della casella di riepilogo dei numeri nell’area Chiamata. 

•  Selezionare il numero desiderato dall’elenco degli ultimi 5 numeri chiamati. 

•  Premere Invio sul tastierino numerico del computer. 

E’ anche possibile usare la Lista delle Chiamate (Ctrl+Alt+L), che memorizza gli ultimi 30 numeri selezionati. 

3.2.6 Composizione di numeri da Outlook 
•  Aprire la cartella dei contatti o la rubrica. 

•  In Outlook: fare clic con il pulsante destro del mouse sul contatto che si desidera chiamare, quindi fare clic su "Chiama..." 
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La funzionalità è disponibile solo se installata dall'amministratore del sistema (vedi sezione "Impostazioni").  

3.2.7 Comporre numeri da Internet o Microsoft Office 
•  Individuate un numero che volete e selezionatelo. 

•  Click con il tasto destro sul numero e nel menu scegliere: 

-  in Internet Explorer: "Seleziona da PBX" (Dial from PBX), 

-  in un programma Microsoft Office (come Word o Excel): "Seleziona il numero" (Dial: the number). 

La funzionalità è disponibile solo se installata dall'amministratore del sistema (vedi sezione "Impostazioni"). 

3.2.8 Come mettere una chiamata in attesa 

•  Mentre è in corso la conversazione, fare clic sul pulsante 'Attesa' ( ). 

•  A questo punto è possibile effettuare un’altra chiamata. 

3.2.9 Come riprendere una chiamata in attesa 

•  Per riprendere una chiamata in attesa, fare clic sul pulsante 'Ripristina' ( ). 

3.2.10 Come passare alternativamente dalla chiamata in corso a quella in attesa 
•  Rispondere a una chiamata e mettere l’altra in ATTESA. 

•  Fare clic sul pulsante 'Passaggio' ( ) oppure premere il tasto più (+) sul tastierino numerico del computer. 

3.2.11 Come trasferire la chiamata 

Per trasferire una chiamata senza preavvisare B (trasferimento automatico): 

•  Rispondere alla chiamata A. 

•  Fare clic sul pulsante destro del mouse evidenziando contemporaneamente un membro del gruppo (B) o una voce dell'elenco 

(B), quindi selezionare 'Trasferimento automatico' 

oppure trascinare la chiamata sull’utente (membro). 

Per trasferire una chiamata preavvisando B: 

•  Rispondere alla chiamata A. 

•  Fare clic sul pulsante 'Attesa' ( ). 

•  Immettere il nome di B (o usare il campo numero), quindi premere Invio. 

  Oppure, fare doppio clic sul nome di un membro del gruppo o su una voce dell'elenco. 

  Segnalare a B il trasferimento di chiamata. 

•  Fare clic sul pulsante 'Trasferisci' ( ) per trasferire la chiamata. 

3.2.12 Come impostare una chiamata a tre 
Durante una conversazione con un chiamate e con una chiamata in attesa: 

•  Fare clic sul pulsante 'Chiamata a tre’ ( ). 

Durante una conversazione con un chiamate e con un numero inserito nel campo numero: 

•  Fare clic sul pulsante 'Chiamata a tre’ ( ). 

Durante una conversazione con un chiamate e con un corrispondente scelto in una lista: 

•  Click con il tasto destro del mouse sul corrispondente scelto e selezionando l’opzione “Conferenza”. 

Entrambe le chiamate vengono visualizzate nell’area Chiamata. 

Per terminare la chiamata a tre, fare clic sul pulsante ‘Termina chiamata' ( ) oppure riagganciare il ricevitore. Ciò permette di 

terminare la chiamata senza scollegare gli altri due utenti. 
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3.2.13 Come rispondere al simbolo di chiamata in attesa 

•  Si risponde a una chiamata e appare il simbolo di chiamata in attesa ( ). 

•  Posizionare il mouse sul simbolo, per vedere chi è in attesa. 

•  Per rispondere alla chiamata in attesa, terminare la chiamata corrente o fare doppio clic sul simbolo di avviso di chiamata (se 

configurato dall'amministratore di sistema). 

•  La chiamata in attesa squilla ed è possibile rispondere come si fa con una normale chiamata in arrivo. 

3.2.14 Come rifiutare una chiamata 
Appena il telefono inizia a squillare. 

•  Per rifiutare una chiamata senza rispondere, fare click sul pulsante ‘Rifiuta chiamata’ ( ). 

•  Una chiamata diretta verrà memorizzata nell'elenco delle chiamate perse e il chiamante riceverà il tono di ‘Disconnessione’. 

•  La chiamata verrà indirizzata ad un altro agente. Se l'agente che riufiuta la chiamata è l'unico agente disponibile, la chiamata 

gli verrà nuovamente offerta. 

Nota: - Una chiamata per un Operatore non può essere rifiutata. 

Se una chiamata viene rifiutata utilizzando il terminale, il sistema inoltrerà la chiamata ad un altro agente. Se l'agente 

che rifiuta la chiamata è l'unico agente disponibile, la chiamata gli verrà nuovamente offerta. Per gli operatori la 

chiamata verrà rimessa nuovamente nella chiamate in coda.  

 - Se il pulsante “Rifiuta chiamata” è disabilitato, il telefono non supporta il servizio di rifiuto chiamata. 

3.2.15 Come usare il Twinning 
Questa funzione è disponibile se il sistema telefonico la supporta e se configurata dall’Amministratore di Sistema. 

Quando una relazione Twinning è stata configurata, l’utente ha disponibili 2 telefoni. Per esempio un telefono fisso sulla scrivania 

ed un telefono portatile DECT usato fuori ufficio. 

•  Le chiamate destinate all’utente, entrambi i telefoni suonano. 

•  Se la chiamata è effettuata da un utente o l’utente risponde ad una chiamata, entrambi i telefoni sono in stato “occupato” in 

Business ConneCT, anche se il secondo telefono non è effettivamente utilizzato. E’ comunque possibile effettuare chiamate 

dal secondo telefono. 

3.2.16 Come usare la post-selezione 
Questa funzione è disponibile se il sistema telefonico la supporta e se configurata dall’Amministratore di Sistema. 

Durante una conversazione è possibile inviare ulteriori cifre DTMF, (post-selezione). 

•  Fare clic sul pulsante “Post-selezione” ( ) nell’Area Chiamata. 

•  La tastiera completa appare nell’area Attesa/Trasferta. 

 
•  Click sulle cifre desiderate, e chiudere la tastiera. 

3.2.17 Come rispondere per assente 
E’ possibile rispondere ad una chiamata che suona su un telefono di un altro utente, per il quale siete delegati a rispondere. Per 

la configurazione vedere la sezione Come consentire ad altri utenti di rispondere alle mie chiamate quando sono assente. 

•  Selezionare il numero o l’utente del telefono in suoneria nella finestra Business ConneCT. 
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•  Per rispondere alla chiamata, utilizzare il tasto destro del mouse e selezionare "Risposta per Assente" 

Se il telefono è abilitato, automaticamente viene instaurata la conversazione telefonica. 

3.2.18 Come trasferire (spostare) una chiamata attiva su un altro dispositivo 

Questo servizio è disponibile per Agenti ed Operatori, quando dispongono di più dispositivi assegnati, telefono fisso e terminale 

mobile, o terminale mobile su rete pubblica. Quando un utente riceve una chiamata può decidere di spostarla su un altro 

dispositivo, con i seguenti step:  

•  Tasto destro del mouse nell’Area Chiamata per accedere al menu contestuale 

•  Selezionare 'Spostamento Chiamata', apparirà una lista contenente glia altri dispositivi assegnati all’utente (la funzione sarà 

disabilitata se l’utente dispone di un solo dispositivo) 

•  Selezionare il dispositivo al quale si desidera trasferire la chiamata 

3.2.19 Come cancellare una Chiamata bloccata 

In casi molto rari, la Talk Zone potrebbe mostrare una chiamata mentre l’utente è inattivo o ha uno stato diverso da quello 

mostrato. Se il BCT Desktop Client non riesce a gestire chiamate o mostra messaggi di errore ad ogni tentativo di chiamata, è 

possibile cancellare la chiamata nella Talk Zone con un tasto di scelta rapida. Nota bene che questo è possibile solo per specifici 

sistemi telefonici. Per cancellare la chiamata nella Talk Zone, attenersi alla seguente procedura: 

•  Fare clic sulla 'Talk zone'  

•  Sulla tastiera premere la combinazione di tasti di scelta rapida Ctrl+Shift+Alt+C o Shift + segno di divisione della tastiera (/) 

3.3 Gestione Multi-Line (se disponibile) 
Questa funzione è disponibile se il sistema telefonico la supporta e se configurata dall’Amministratore di Sistema. 

Con questa funzione un utente (oltre al numero primario) ha disponibilità di altri numeri (linee). Questo abilita l’utente a ricevere 

chiamate separate su ognuna delle linee disponibili. Lo stato delle linee è disponibile nella parte destra dello schermo (vedere la 

sezione Lista delle Linee (se disponibile)). 

 

L’Area Chiamata (vedere la sezione Le aree della finestra) visualizza le chiamate entrante e uscenti sul numero primario (o linea). 

Quando il numero primario è libero, l’Area Chiamata visualizza l’informazione della più lunga chiamata ricevuta su una delle linee.  

Se una chiamata viene ricevuta sulla linea principale, l’Area Chiamata cambia immediatamente sulla linea primaria. 

Comunque, è possibile configurare il funzionamento del servizio Multi-line (vedere la sezione Come configurare il servizio 

Multi-Line (se disponibile))  

Quando si gestisce una chiamata su una linea, il numero della linea è occupato, invece del numero primario. 

E’ possibile effettuare chiamate solo dal numero primario. 

Le chiamate sulle linee sono inoltre visualizzabili in una lista (vedere la sezione Elenco chiamate (senza risposta, composte o a 

cui è stata data risposta)). 

3.3.1 Come rispondere a una chiamata su una Linea 
Quando nell’Area Chiamata viene visualizzata una chiamata in arrivo su una Linea  

•  Fare clic sul pulsante 'Rispondi a chiamata' ( ) o premere il tasto sul telefono e sollevare il microtelefono. 

Quando una chiamata su una linea è visualizzata nella Lista delle Linee, è possibile: 

•  Doppio-click sulla linea. 

oppure 

•  Click sulla Linea. La chiamata viene visualizzata nell’Area Chiamata. 

•  Fare clic sul pulsante 'Rispondi a chiamata' ( ) o premere il tasto sul telefono e sollevare il microtelefono. 

oppure 

•  click con il tasto destro del mouse sulla Linea. Viene visualizzato il menu contestuale. 

•  Selezionare "Rispondi". 

Durante la gestione della chiamata, il numero primario risulta “occupato”. 

Nota: E’ possibile rispondere attraverso i tasti del telefono, ma solo se i tasti sono disponibili e configurati per questa funzione sul 

telefono stesso.  
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3.3.2 Come mettere una chiamata Multi-Line in attesa 
E’ possibile mettere una Linea in "attesa condivisa". Quando la stessa Linea è condivisa tra diversi utenti, tutti sono abilitati a 

riprendere la chiamata.  

•  Fare clic sul pulsante "attesa condivisa" ( ) per mettere la chiamata in attesa oppure fare clic con il tasto destro su una 

Linea libera e selezionare "Trasferimento Cieco". 

•  Per riprendere la chiamata dall’attesa condivisa, è possibile doppio-click sulla linea. 

oppure fare clic con il tasto destro su quella Linea e selezionare "Recupera Da Attesa". 

Dopo aver messo in attesa una chiamata, il numero primario ritorna nello stato “libero” (nessuna visualizzazione nell’Area 

Chiamata). 

3.4 Gestione dei tasti Campo Lampade (se disponibile) 
Questa funzione è applicabile solo se supportata dal PBX e se l'amministratore di sistema lo ha configurato. 

Con questa funzione, un utente può monitorare lo stato di una linea, che viene visualizzato sul lato destro dello schermo (vedere 

Lista delle Linee (se disponibile)). 

Quando si gestisce una chiamata su linea esterna (in entrata o in uscita), il tasto CAP viene visualizzato come "occupato da me". 

Per gli altri utenti, il tasto CAP appare come "occupato da altri" con le stesse informazioni. Quando si mette in attesa la chiamata, 

i tasti CAP vengono visualizzati come "messo in attesa da me". Per gli altri utenti il tasto CAP appare come "messo in attesa da 

altri". Altri utenti possono così recuperare la chiamata. 

3.4.1 Come riprendere un chiamante in attesa su un tasto CAP 
Quando un tasto CAP è in attesa, è possibile recuperare il chiamante esterno tramite: 

• Doppio clic su quel tasto CAP 

Oppure 

• Clic con il tasto destro sul tasto CAP e selezionare "Recupera Da Attesa" 

Questo può essere fatto quando la chiamata è messa in attesa da te o in attesa da altri. 

3.5 Gruppi e Liste 

3.5.1 Introduzione 
Nella parte destra della finestra (vedere la sezione Le aree della finestra, zona 6 Area Gruppi e Liste), Business ConneCT può 

visualizzare varie liste: 

•  La lista delle chiamate (vedere la sezione Elenco chiamate (senza risposta, composte o a cui è stata data risposta)) 

•  L’elenco dei colleghi nel vostro gruppo (vedere la sezione Elenco Gruppi) 

•  Lista Voicemail (vedere la sezione Lista Voicemails (se disponibile)) 

•  Lista delle conversazioni registrate (vedere la sezione Lista chiamate registrate (se disponibile)) 

•  La vostra Rubrica Personale (vedere la sezione Rubrica Personale) 

•  In caso di configurazione Multilinea: Lista delle Linee (vedere la sezione Lista delle Linee (se disponibile)) 

•  Per gli agenti: Elenco Agenti (vedere la sezione Elenco Agenti) 

•  Per Operatori: Lista Operatori (vedi Lista Operatori) 

•  Per Operatori: Gruppo degli utenti selezionati originariamente o il contatto selezionato 
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Ogni gruppo o lista viene presentata in singola colonna. Per visualizzare tutti gli oggetti di una lista troppo numerosa sono 

disponibili le barre di scorrimento. Se lo spazio disponibile diventa maggiore, vengono visualizzate più colonne. Vedere la 

sezione Ridimensionare la finestra principale). 

3.5.2 Come aggiungere un utente del Gruppo o Lista alla propria lista di contatti Outlook 
•  Click con il tasto destro del mouse sull’utente e selezionare “Aggiungi contatto ad Outlook”. 

•  La finestra “Aggiungi contatto” di Outlook appare. 

  Modificare eventualmente le informazioni del contatto, poi selezionare “Salva e Chiudi”. 

3.5.3 Elenco chiamate (senza risposta, composte o a cui è stata data risposta) 

•  Fare clic sul pulsante ‘Elenco chiamate’ ( ). Questo elenco visualizza: 

-  L’elenco delle chiamate senza risposta 

-  L’elenco degli ultimi numeri richiamati 

-  L’elenco delle chiamate a cui è già stata data risposta 

•  Click sull’intestazione della Lista per visualizzare o men oil contenuto. 

•  Se si preme il pulsante destro del mouse e si seleziona contemporaneamente una voce dell'elenco, viene visualizzato un 

menu a comparsa che mostra altre opzioni. 

Il pulsante 'Elenco chiamate' diventa rosso a indicare una nuova chiamata senza risposta ( ). 

Per eliminare in una volta sola più chiamate, selezionarle tutte (selezionare il primo e Shift per l’ultimo) o Tutte (Ctrl+A). Il 

funzionamento è analogo a quello delle applicazioni Microsoft Windows. 

Come aggiungere un chiamante alla propria lista di contatti Outlook   

•  Tasto destro sulla chiamata e seleziona”Aggiungi contatto ad Outlook”. 

•  La finestra “Aggiungi contatto” di Outlook appare. 

  Modificare eventualmente le informazioni del contatto, poi selezionare “Salva e Chiudi”. 

3.5.4 Elenco Gruppi 
La lista dei gruppi mostra I componenti di gruppi gerarchici (dipartimenti / divisioni in una società).  

Le liste gruppi sono ordinate come 1. Stato Log in ; 2. Nome. 

•  Fare clic sul pulsante Elenco gruppi ( ) per controllare la disponibilità dei membri del gruppo. 

•  Stato agente o operatore ( Disponibile o Non Disponibile ) l'icona è visibile sul lato destro.  

•  La descrizione della raggiungibilità è contenuta nel suggerimento dell'icona corrispondente ( ). È possibile aprire 
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contemporaneamente più elenchi di gruppi. 

•  L’etichetta del pulsante Elenco gruppi può essere definita nella finestra Impostazioni. 

-  Fare clic sul pulsante ‘Impostazioni’ ( ) nella barra superiore dell’applicazione. 

-  Fare clic sulla scheda Campo gruppi. 

-  Selezionare i gruppi desiderati. 

•  Fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare contemporaneamente un membro del gruppo per visualizzare un 

menu con ulteriori opzioni. 

 

Argomenti correlati: 

Icone Presenza Utenti 

Come impostare una chiamata a un membro di un gruppo 

Come trasferire le chiamate ad un utente 

Come aggiungere un utente del Gruppo o Lista alla propria lista di contatti Outlook 

3.5.4.1 Come impostare una chiamata a un membro di un gruppo 
•  Fare doppio clic sul nome del membro del gruppo desiderato oppure fare clic con il pulsante destro del mouse sul membro, 

quindi fare clic su 'Componi' o selezionare il membro e premere Invio. 

3.5.4.2 Come trasferire le chiamate ad un utente 
•  La 'lista delle chiamate registrate' contiene le conversazioni registrate da un agente o operatore.  

3.5.5 Lista Voicemails (se disponibile) 

Fare clic sul bottone 'lista voicemails' ( ). 

Una piccola icona indica lo stato di una voicemail (  per Letto e  per Non Letto). 

Quando la voicemail è inoltrata da un altro utente, l'icona sarà  per Leggere  per Non Leggere.    

Fare clic sulla voce della lista per riprodurre il messaggio voicemail scelto. 

•  Scegliere il mezzo di riproduzione per le voicemails (telefono o PC). 

•  Fare clic sul pulsante ‘Esegui’  ( ). 

Per interrompere momentaneamente la riproduzione del messaggio voicemail, fare clic sul pulsante 'Pausa' ( ). 

Per interrompere definitivamente la riproduzione del messaggio voicemail, fare clic sul pulsante 'Stop' ( ). 

•  Per cancellare la voicemail selezionata, fare clic sul pulsante ‘Cancella’ ( ). 

•  Se si preme il pulsante destro del mouse in corrispondenza di una voce dall’elenco, viene visualizzato un menù a comparsa 

che mostra altre opzioni. 

•  Per Inoltrare le voicemail cliccate sul messaggio, premete il tasto destro del mouse e selezionate Inoltra voicemail. Viene 

visualizzata una finestra di avviso "Voicemail Inoltrata" in cui è possibile eseguire la ricerca e selezionare un utente nel campo 

Inoltra a ... infine fare clic su Invia. 

Il pulsante 'Lista Voicemails' diventerà rosso per indicare voicemail non letti ( ). 

Per eliminare uno o più messaggi contemporaneamente, selezionare le voci desiderate (o selezionarle tutte) utilizzando i pulsanti 

CTRL (+A) e SHIFT, quindi premere il pulsante ‘Elimina’. Il funzionamento è analogo a quello delle applicazioni Microsoft 

Windows. 

Se esiste un sistema voicemail esterno, per chiamare la voicemail potrebbe essere necessario cliccare sul collegamento in 

mezzo alla finestra. 

3.5.6 Lista chiamate registrate (se disponibile) 
La 'lista delle chiamate registrate' contiene le conversazioni registrate da un agente, operatore o utente evoluto.  

•  Per visualizzare la 'lista delle chiamate registrate', fare clic sul pulsante ( ) nella barra superiore. 

•  Doppio click su una registrazione per riprodurre la chiamata registrata. 

•  Scegliere il mezzo di riproduzione via telefono o PC. 

•  Per riprodurre una registrazione, fare clic sul pulsante 'Esegui' ( ). 

•  Per interrompere momentaneamente la riproduzione di una registrazione, fare clic sul pulsante 'Pausa' ( ). 
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•  Per interrompere definitivamente la riproduzione di una registrazione, fare clic sul pulsante 'Stop' ( ). 

•  Per cancellare la registrazione selezionata, fare clic sul pulsante 'Cancella' ( ). 

Se si preme il pulsante destro del mouse e si seleziona contemporaneamente una voce dell'elenco, viene visualizzato un menu a 

comparsa che mostra altre opzioni. 
Per eliminare più di una registrazione in una volta sola, selezionare quelle desiderate (selezionare la prima e utilizzare Shift per 

l’ultima) o selezionarle tutte (Ctrl+A). Il funzionamento è analogo a quello delle applicazioni Microsoft Windows. 

Per salvare localmente una chiamata registrata selezionata, fare clic con il pulsante destro del mouse e successivamente su 

Salva'. 

3.5.7 Rubrica Personale 
Nella Rubrica Personale, potete memorizzare i contatti o copiarli dalla Rubrica o da una Lista. 

•  Per accedere alla rubrica personale, click sul pulsante ( ) sulla barra funzioni. 

•  Per aggiungere contatti alla rubrica personale, vedere la sezione Come aggiungere voci all’elenco personale 

•  Per cancellare contatti nella rubrica personale, vedere la sezione Come cancellare voci dall’elenco personale. 

•  Per modificare contatti nella rubrica personale, vedere la sezione Come modificare le voci dell'elenco personale 

3.5.8 Lista delle Linee (se disponibile) 
Vedere la sezione Gestione Multi-Line (se disponibile) o Gestione dei tasti Campo Lampade (se disponibile) 

. 

Di base, tute le Linee e i tasti CAP sono visualizzate nella Lista delle Linee. Le Linee e i tasti CAP sono ordinate secondo la 

posizione dei tasti, come definito sul terminale. La Linea primaria è sempre in posizione 1. 

•  Per visualizzare la Lista delle Linee, fare clic sul pulsante ( ) sulla barra funzioni. 
•  Ogni Linea è visualizzata con il proprio nome e numero e l’icona di, ogni tasto CAP mostra il suo numero di sequenza e la 

sua icona di stato (vedere Icone di Stato Multi-Line ). 

•  Se la Linea o tasti CAP sono è in uso, anche il nome ed il numero del chiamante è visualizzato.  

Un contatore indica il tempo trascorso dall’ultima chiamata.  

•  Per rispondere ad una chiamata, vedere la sezione Come rispondere a una chiamata su una Linea. 

•  Per mettere in attesa una chiamata o riprenderla, vedere la sezione Come mettere una chiamata Multi-Line in attesa. 

•  Per recuperare un tasto CAP in attesa, vedere Come riprendere un chiamante in attesa su un tasto CAP. 

Il tasto “Lista delle Linee” diventa rosso per indicare una nuova chiamata ( ). 

3.6 Uso degli elenchi 
Nella finestra principale è disponibile la rubrica integrata, con i dati organizzati in colonne. Una barra di scorrimento orizzontale 

appare nel caso di spazio insufficiente. E’ possible ridimensionare e cancellare le colonne. 

Nella Rubrica integrata è possible: 

•  Ordinare i dati cliccando sull’intestazione di una colonna (escluso ordinamento delle immagini) 

•  Cambiare l’ordine delle colonne trascinandole 

•  Ridimensionare una colonna trascinando i separatori 

•  Accedere alle azioni sul contatto selezionando una riga con il tasto destro del mouse 

•  Selezionando una intestazione o uno spazio vuoto, è possibile:  

o Rimuovere colonne selezionando “Elimina colonna”  

o Ripristinare l’aspetto originale selezionando “Aspetto di default”  
 

Fare clic sul pulsante in alto a destra ( ) nell’area Elenco per visualizzare l’elenco completo in una nuova finestra. 

3.6.1 Suggerimenti per le ricerche 
1.  Carattere jolly 

  Un carattere jolly può rappresentare un singolo carattere o un gruppo di caratteri. Se non si è certi dell’ortografia, immettere il 

carattere * per fare in modo che i risultati visualizzino anche le corrispondenze relative a un singolo carattere o a più gruppi di 

caratteri. 
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  Si supponga di dover ricercare una persona chiamata Lex, che può però essere il diminutivo di Alexander. In questo caso, è 

consigliabile digitare *lex nel campo di ricerca del nome per essere certi che il sistema visualizzi i risultati che corrispondono a 

entrambi i nomi. 

  È possibile anche immettere la fine del cognome, ad esempio *vic. 

  Può essere utile anche per variazioni di pronuncia, ad es. *el corrisponderà sia a Michael che a Michel e *cg segnalerà tutti i 

cognomi contenenti McG e MacG (ad es., sia McGuire che MacGuire). 

Lo strumento di ricerca nelle rubriche aggiunge  automaticamente un carattere jolly “*”  all’inizio ed alla fine del testo da 

cercare. Prima saranno elencati i risultati che corrispondono al testo di ricerca inserito, seguiti dai risultati parziali. Se viene 

inserito son, i primi risultati sarebbero Sonja Andrews e Mary Sonier, poi Maria Johnson.   

   

2.  Caratteri Speciali 

La ricerca nelle rubriche non è sensibile a maiuscole/minuscole ed agli accenti (a, à, ä, or å), quindi la ricerca di “ho” troverà 

“Holland” e “Hörters”.  

Quando il testo da ricercare contiene accenti la ricerca diventa sensibile, quindi la ricerca di “ho” troverà solo “Hörters”. 

 

3. Combinazione di campi di ricerca nell'elenco su tutta la pagina 

  Se si combinano più campi di ricerca in un'unica casella di immissione dell'elenco aziendale, il sistema ricercherà le voci in 

tutti i campi. Questa operazione può essere utile per ricercare sia il cognome che altri elementi quali il nome o il numero di 

stanza. I campi da utilizzare possono essere selezionati nella finestra Configurazione, come descritto più oltre. 

La ricerca nella rubrica integrata viene sempre effettuata in tutti i campi. 

3.6.2 Come ricercare una voce e impostare una chiamata 
•  Fare clic sul campo di ricerca nell’area Elenco. 

•  Iniziare a digitare il nome o parte dello stesso. 

Notare l’icona di stato (Vedi Icone di Stato). 

•   Appena viene visualizzata una corrispondenza, premere Invio 

-  oppure fare doppio clic sulla voce desiderata 

-  oppure fare clic sulla voce con il pulsante del mouse mentre si evidenzia la corrispondenza per visualizzare le altre opzioni 

disponibili (tra cui 'Componi'). 

3.6.3 Come ricercare una voce con una chiamata attiva 
•  È possibile iniziare subito a digitare, poiché il campo di ricerca viene automaticamente evidenziato se esiste una chiamata 

attiva. 

•  Se esiste una corrispondenza, è possibile: 

-  premere 'Invio' oppure fare doppio clic sulla voce desiderata per effettuare una chiamata di consultazione, 

-  oppure fare clic sulla voce con il pulsante del mouse mentre si evidenzia la corrispondenza per visualizzare le altre opzioni 

disponibili (tra cui 'Trasferimento automatico'). 

3.6.4 Come chiamare un numero alternativo 
Se esistono numeri disponibili per la voce dell'elenco selezionata, è possibile usare i seguenti tasti di scelta rapida per impostare 

una chiamata: 

-  Ctrl + 1 sul tastierino numerico per chiamare il numero alternativo, oppure 

-  Ctrl + 2 sul tastierino numerico per chiamare il numero di cellulare, oppure 

-  Ctrl + 3 sul tastierino numerico per chiamare il numero di casa. 

 

Vedere anche Menu contestuale di un contatto e Scelte rapide da tastiera. 

3.6.5 Come utilizzare I numeri trovati nella Rubrica Completa  
E’ possibile che la rubrica integrata non possegga abbastanza campi e criteri di ricerca per trovare un contatto. 

E’ possibile utilizzare la Rubrica Completa come di seguito: 

•  Click sul tasto  per aprire la rubrica completa. 

•  Ricercare il contatto desiderato  

•  Click sul numero desiderato per selezionarlo. 

 

Comunque, se configurato dall’Amministratore di Sistema, il numero può essere copiato: 

 

•  Click sul tasto  per aprire la rubrica completa 

•  Ricercare il contatto desiderato  

•  Click sul numero desiderato per copiarlo nel campo numerico dell’Area Chiamate 
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•  La finestra Desktop Client sarà visualizzata ed I tasti di chiamata abilitati 

•  E’ ora possibile gestire la chiamata (selezione, trasferta, ecc.).  

3.6.6 Come aggiungere voci all’elenco personale 

•  Fare clic sul pulsante  per visualizzare l'elenco su tutta la pagina. 

•  Selezionare l’elenco personale. 

•  Fare clic sul pulsante ‘Aggiungi nuova voce’ ( ). 

•  Immettere il nome e il numero nei campi corrispondenti. 

•  Fare clic sul pulsante Applica. In alcuni casi può essere necessario scorrere la pagina verso il basso per visualizzare il 

pulsante. 

Per aggiungere una voce all'elenco personale la si può anche copiare dalla Lista Chiamate, dall'Elenco messaggi vocali, dalla 

Lista delle Linee, dal campo dei gruppi (agente), dalla Lista delle chiamate registrate, dall'elenco, o dall’Area Chiamata. È 

sufficiente selezionare la voce da copiare e fare clic con il pulsante destro del mouse su 'Aggiungi all'Elenco personale'. 

3.6.7 Come cancellare voci dall’elenco personale 

•  Selezionare l’elenco personale ( ). 

•  Selezionare la voce desiderata, click con il tasto destro del mouse e selezionare “Elimina dalla rubrica personale”. 

3.6.8 Come modificare le voci dell'elenco personale 

•  Selezionare l’elenco personale ( ). 

•  Selezionare la voce desiderata, click con il tasto destro del mouse e selezionare “Visualizza Dettagli”. 

•  Fare clic sul pulsante ‘Modifica’ ( ). 

•  Apportare le modifiche desiderate. 

•  Fare clic sul pulsante Applica. In alcuni casi può essere necessario scorrere la pagina verso il basso per visualizzare il 

pulsante. 

3.6.9 Come modificare i dati personali nell’elenco aziendale 

•  Fare clic sul pulsante  per visualizzare l'elenco su tutta la pagina. 

•  Fare clic sul pulsante 'Dati personali' ( ). 

•  Nota:  per aprire questa finestra, è possibile anche selezionare lo stesso pulsante nella scheda Generale della finestra 

Impostazioni ( ). 

•  Apportare le modifiche desiderate. 

•  Fare clic sul pulsante Applica. In alcuni casi può essere necessario scorrere la pagina verso il basso per visualizzare il 

pulsante. 

3.6.10 Come aggiungere e combinare i campi di ricerca nell’elenco aziendale 

•  Fare clic sul pulsante  per visualizzare l'elenco su tutta la pagina. 

•  Fare clic sul pulsante 'Configurazione’ ( ). 

•  Selezionare un campo dall’elenco ‘Campi disponibili’. 

•  Fare clic sul pulsante 'Aggiungi >>' nell’elenco ‘Ricerca in’. 

•  Fare clic sul pulsante OK per tornare all’elenco oppure sul pulsante Applica per continuare a usare la finestra. 

Per rimuovere campi, usare i pulsanti ‘Rimuovi’ o ‘Rimuovi tutto'. Oppure, utilizzare i tasti freccia su/giù per disporre i campi 

selezionati in un nuovo ordine. 

Selezionare la casella di controllo ‘Combina campi di ricerca’ per visualizzare una casella di immissione nell'elenco azienda le. 

3.6.11 Come visualizzare ulteriori dati personali sulle voci degli elenchi 

Per visualizzare i dati personali, è sufficiente fare clic sull'icona  di un elenco. 

•  Fare clic sul pulsante  per visualizzare l'elenco su tutta la pagina. 

•  Fare clic sul pulsante 'Configurazione’ ( ). 

•  Selezionare un campo dall’elenco ‘Campi disponibili’. 
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•  Fare clic sul pulsante 'Aggiungi >> nell’elenco 'Dati personali'. 

•  Fare clic sul pulsante OK per tornare all’elenco oppure sul pulsante Applica per continuare a usare la finestra. 

3.6.12 Come aggiungere un contatto dell’Elenco ad Outlook 
•  Click con il tasto destro del mouse sul contatto e selezionare “Aggiungi contatto ad Outlook”. 

•  La finestra “Aggiungi contatto” di Outlook appare. 

•  Modificare eventualmente le informazioni del contatto, poi selezionare “Salva e Chiudi”. 

3.6.13 Come importare o esportare la propria Rubrica Personale 

•  Fare clic sul pulsante  per visualizzare l'elenco su tutta la pagina. 

•  Selezionare Rubrica Personale. 

•  Per importare, click sul tasto 'Import' ( ). 

•  Specificare il file CSV da importare. 

•  Per esportare, click sul tasto 'Export' ( ). 

•  Specificare il file CSV da esportare. 

 
Nota: I files CSV devono contenere i campi racchiusi tra virgolette (“), separati da virgole (,), es. "campo","campo" 

3.7 Gestione Rubriche 
Ogni utente autorizzato può aggiungere, rimuovere o modificare ai contatti nelle Rubriche BCT. Un amministratore può 

autorizzare un utente ad accedere alla Gestione Rubriche assegnato il privilegio “Permesso alla configurazione”.  

Premere  nel BCT Desktop Client per accedere alla finestra Rubrica Completa.  

Selezionare il tab ‘Rubrica Aziendale’ se si desidera gestire i contatti interni.  

Selezionare il tab ‘Rubrica Esterna’ se si desidera gestire i contatti esterni.   
La visualizzazione è molto simile anche senza il privilegio “Permesso alla configurazione”. 

 

La parte alta dello schermo visualizza i seguenti campi: 

- Il campo ricerca/ricerche può essere utilizzato per inserire i criteri di ricerca nel database. 

- Il tasto ricerca avvierà la ricerca nel database. 

- Il tasto cancella, riporta i campi di ricerca allo stato iniziale. 

La parte intermedia dello schermo viene utilizzata per visualizzare i risultati della ricerca. 
Nella parte inferiore sono presenti 8 tasti per accedere alla varie funzioni:  

 

- 

 

Questo tasto1 fornisce l’accesso alla finestra Rubrica Completa. 
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- 

 

Il tasto1 'Dettagli Personali' viene utilizzato per modificare i dati personali degli utenti loggati.  

- 

 

Il tasto1 'Configurazione' consente la modifica dell’aspetto dei campi ricerca ed i risultati.  

Ogni utente ha le opzioni seguenti. 

  · I campi aggiunti nella sezione 'Cerca su' sono utilizzati dal browser per la ricerca del testo desiderato.  

  · I campi aggiunti nella sezione 'Trova come risultato' sono visualizzati nel browser dell’utente. 

  · L’opzione 'Combina campi di ricerca' è utilizzata per visualizzare un campo unico di ricerca nella 

Rubrica Aziendale per inserire il testo da cercare. 

- 

 

Il tasto1 'Protezione' consente di restringere il numero di campi disponibili per la ricerca o dei risultati. 

- 

 

Il tasto1 'Configurazione Predefinita' permette di scegliere i valori di default per l’utente. 

Possono essere aggiunti fino a 4 campi addizionali sulla rubrica interna del client Desktop. 

- 

 

Il tasto ‘Modifica’ diventa attivo quando si seleziona un elemento nell'elenco. 

 

- 

 

Il tasto ‘Elimina’ diventa accessibile quando viene selezionato uno o più contatti nella lista. 

- 

 

Il tasto ‘Nuovo’ consente la creazione di un nuovo contatto. 

(1) Questi tasti sono accessibili solo nel tab “Rubrica Aziendale” 

Note: Per cancellare un contatto dalla lista (utenti, interni, PBX, ecc…), potete sia selezionare la cesella corrispondente, sia 

selezionare una singola voce (click sulla riga). Comunque, le caselle selezionate prevalgono sulla selezione di una voce, 

quindi saranno cancellati solo i contatti con la casella selezionata! 

3.7.1 Profilo Utente Privato 
E’ possibile nascondere un utente interno a tutti gli altri utenti. Questa funzione può essere configurata da un utente con diritti di 

amministratore.  

I dettagli degli utenti nascosti (ad eccezione del numero di telefono) non saranno visibili nella talk zone, negli elenchi di chiamate 

o negli elenchi di gruppi o nella rubrica aziendale. Solo gli utenti con diritti di amministratore o Operatori/Agenti nello stesso 

gruppo di agenti possono visualizzare i dettagli di questo utente. 

3.7.2 Profilo Azienda Privato 
Il Profilo Azienda Privato è una funzione che supporta più società che utilizzano lo stesso sistema Business ConneCT. Questa 

funzione può essere configurata da un utente con diritti di amministratore. In Business ConneCT gli utenti sono configurati nella 

società di appartenenza.  

Quando la funzione è attiva, un utente non visualizza le informazioni di contatti appartenenti ad altre società, ma solo quelli della 

propria società.  

 

Per utenti specifici è possibile configurare di poter visualizzare le informazioni di tutte le società. Ad esempio può essere richiesto 

per figure professionali condivise (es. Operatori condivisi). 

3.8 Messaging 
Con Business ConneCT siete in grado di inviare/ricevere messaggi istantanei da/verso gli altri utenti. Quando ricevete un 

messaggio istantaneo, viene visualizzato un messaggio di notifica dalla barra delle applicazioni nell’angolo in basso a destra 

dello schermo. 

Se il sistema è integrato con Skype for Business, è possibile avviare una conversazione tramite il client Skype for Business da 

BCT utilizzando il pulsante destro del mouse e selezionando "Invia un Messaggio Skype for Business ". Ciò richiede che entrambi 

gli utenti Business ConneCT si siano registrati tramite un Client Skype for Business. 

3.8.1 Inviare un messaggio istantaneo 
Potete iniziare una chat con gli altri utenti Business ConneCT: 

•  Cercate l’utente destinatario nell’elenco telefonico, nei gruppi o nelle liste di chiamate. 

•  Fare Click con il tasto destro del mouse sull’utente selezionato e selezionate Invio di un Instant Message. 
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•  L’applicazione di Instant Message apparirà  

 
 

•  Potete modificare il tipo di carattere selezionando il tasto ( ) e selezionando il font desiderato. 

•  Potete inserire il vostro messaggio nel campo Testo. 

•  Potete aggiungere un’icona selezionando il tasto ( ) e selezionandone una dalla lista. 

•  Potete inoltre creare un link ipertestuale, semplicemente scrivendo un indirizzo nel messaggio, come www.nec-unified.com. 

•  Potete selezionare un numero in un messaggio e scegliere “seleziona da PBC” nel menu che appare con il tasto destro del 

mouse. 

•  Per trasferire un file al corrispondente selezionare il tasto 'File Transfer' ( ) e selezionare il file attraverso l’Explorer. 

•  Fare click su Enter oppure Invio. 

•  Per salvare la conversazione fare click sul pulsante “Salva come …” ( ). 

•  Per terminare una conversazione, chiudere la finestra di Instant Messaging. 

3.8.2 Inviare un messaggio ad un altro telefono 
Il telefono destinatario deve naturalmente essere in grado di ricevere messaggi testuali. 

•  Cercate l’utente destinatario nell’elenco telefonico, nei gruppi o nelle liste di chiamate sulla destra. 

•  Fare Click con il tasto destro del mouse sull’utente selezionato e selezionate Invio Messaggio al telefono. Poi selezionate il 

Tel. Ufficio (telefono DECT) o il Tel. Mobile (telefono cellulare). 

•  L’applicazione di “Messaggio al telefono” apparirà e potrete inserire il vostro messaggio nel campo “Testo”. 

•  Fare click su Enter oppure “Invio” per inviare il messaggio al telefono destinatario, anche se quest’ultimo ha impostato una 

deviazione di chiamata. 

3.9 Registrazione delle conversazioni (se disponibile) 
Gli utenti BTC che registrano le conversazioni devono conoscere e rispettare tutte le leggi locali in materia. 

3.9.1 Registrare una conversazione telefonica 

•  Durante una chiamata, fare clic sul pulsante ‘Start ( ). 

•  Per terminare la registrazione, fare clic sul pulsante 'Stop Registrazione’ ( ). 

 
Per riprodurre, cancellare o salvare localmente la registrazione, vedere la sezione Lista chiamate registrate (se disponibile). 

http://www.nec-unified.com/
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3.10 Solo per “Office Users” 

3.10.1 Raggiungibilità 

I profili di raggiungibilità permettono di inoltrare automaticamente le chiamate durante l'ora di pranzo, oltre l'orario di ufficio, 

durante le riunioni, ecc. Per informazioni su come definire i profili di raggiungibilità, vedere la sezione Come impostare i profili di 

raggiungibilità. L'area 'Raggiungibilità' visualizza lo stato e la descrizione relativi alla raggiungibilità. Il profilo di raggiungibilità 

impostato può essere visualizzato dagli altri utenti di Business ConneCT. 

È possibile anche attivare un profilo temporaneo: 

•  Selezionare il profilo da attivare (diverso da quello pianificato) dalla casella di riepilogo dell'area Raggiungibilità. 

•  Se necessario modificare la descrizione relativa alla raggiungibilità. 

•  Se necessario modificare l'ora di fine. 

•  Fare clic sul pulsante ‘Applica’. 

Nota:  il profilo verrà nuovamente attivato alla scadenza dell’ora di fine selezionata. 

3.10.1.1 Attivazione dell'area 'Raggiungibilità' 

•  Fare clic sul pulsante ‘Impostazioni’ ( ) nella barra superiore. 

•  Selezionare la scheda 'Generale'. 

•  Deselezionare la casella di controllo 'Disattiva impostazioni di raggiungibilità dalla vista Dipendente'. 

•  Fare clic sul pulsante ‘Applica’. 

3.10.1.2 Come impostare la raggiungibilità per altre persone 
Vedere la sezione Come consentire ad altri utenti di modificare le mie impostazioni di raggiungibilità temporanee. 

Come definire le impostazioni di raggiungibilità temporanee per altre persone 

•  Cercare il nome o il numero di un collega in uno degli elenchi. 

•  Selezionarlo e fare clic con il pulsante destro del mouse, poi scegliere "Imposta raggiungibilità temporanea". 

•  L'area di raggiungibilità temporanea del collega viene visualizzata in una finestra e comparsa e consente di: 

-  annullare l'impostazione corrente di raggiungibilità temporanea; 

-  impostare un'altra ora di inizio o di fine; 

-  immettere una descrizione per la raggiungibilità; 

-  selezionare un altro profilo. 

3.10.1.3 Come impostare i servizi di raggiungibilità per telefono 
Può talvolta essere necessario attivare il servizio di Trasferimento di chiamata (noto anche come Seguimi) o Non disturbare, per 

telefono, componendo il codice pertinente o selezionando il relativo tasto funzione. In tal caso, l'area di raggiungibilità diventa 

rosa e mostra "Imposta per telefono" o "Non disturbare". 

I servizi possono essere disattivati telefonicamente, componendo il codice pertinente o selezionando il relativo tasto funzione. In 

tal caso, l'area di raggiungibilità diventa blu e mostra il profilo che è attivo in base all'orario. I servizi possono anche essere 

disattivati tramite Business ConneCT: fare clic su 'Annulla' nell’area di raggiungibilità. 

3.10.1.4 Come impostare la raggiungibilità tramite Microsoft Outlook (se disponibile) 

•  Fare clic sul pulsante ‘Impostazioni’ ( ) nella barra superiore. 

•  Selezionare la scheda 'Generale'. 

•  Selezionare la casella  “Abilita sincronizzazione con il calendario di Outlook”. 

•  Click sul pulsante “Applica”. 

Adesso Microsoft Outlook sovrintende ai profili “Ore di ufficio”, “Fuori ufficio” e “Riunione”. 

Nota: Ogni volta si apre Microsoft Outlook, gli eventi programmati nella sezione Calendario di Microsoft Outlook aggiorneranno 

le impostazioni di raggiungibilità in Business ConneCT. 

3.10.1.5 Impostare "Non al Computer " nei profili di raggiungibilità 
Per attivare lo stato "Non al Computer" bisogna bloccare manualmente il computer oppure la attendere che presenza cambi lo 

stato in "Non al Computer". Questo profilo verrà applicato solo quando il profilo corrente è "Orario d'ufficio". Qualsiasi altro profilo 

come "Meeting", "Lunch", ecc. Non verrà sostituito dallo stato"Non al Computer" 
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Per disattivare il profilo "Non al Computer" bisogna sbloccare il computer, avere qualche attività sul computer (che cambierà 

automaticamente lo stato da ‘”Non al Computer" a “In Linea”) oppure avere un profilo programmato diverso da Orario d’Ufficio. 

3.10.2 Utilizzo di Essential Employee 

Essential Employee è un web-client semplificato per utenti Office che include solo le funzioni principali (ricerca nelle rubriche, 

contatti personali, impostazioni di trasferimento). Le impostazioni di trasferimento di Essential Employee possono essere 

utilizzate come di seguito: 

•  Click sul tasto 'Impostazioni' ( ). 

•  Click su ‘Raggiungibilità’  

•  Click su ‘Destinazioni’  

•  Click su ‘Premere per ulteriori impostazioni…’ 

 
•  Essential Employee sarà avviato. 
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3.11 Solo per gli agenti 
Per una descrizione delle funzioni per la gestione di una chiamata base, vedere Informazioni di base sulla gestione delle 

chiamate. 

 

Figura 3-2 Finestra Agente, gestire una chiamata vocale 

La parte superiore della schermata dell’Agente mostra l'area delle chiamate in coda. Nel caso non fosse visibile l’area delle 

chiamate in coda può essere configurata da Impostazioni (vedere la sezione Come abilitare/visualizzare le chiamate in coda di un 

agente). L’area delle chiamate in coda mostra le chiamate in coda dei router assegnati. Tutte le chiamate entrano nella coda 

corrispondente, incluse le chiamate vocali (in entrata e in uscita), chat ed email. L’area delle chiamate in coda include anche una 

scheda generale “Tutti i Router”. Questa scheda raggruppa le chiamate in coda da tutti i router. 

Le schede delle chiamate in coda al router possono lampeggiare se la coda corrispondente o la coda di "Tutti i Router" non 

vengono selezionati e arriva una nuova chiamata in ingresso. Nel caso le chiamate in coda al router non dovessero lampeggiare 

le è possibile configurare l’opzione nelle Impostazioni (vedere la sezione Come evidenziare nuove chiamate in coda). 

Per ogni chiamata, l’area delle chiamate in coda mostra i dettagli della stessa. Come impostazione predefinita, vengono 

visualizzate tutte le colonne delle chiamate in coda. In caso di spazio insufficiente, verrà visualizzata una barra di scorrimento 

orizzontale. 

Nell'area delle Chiamate in Coda è possibile: 

•  Modificare l'ordine delle colonne trascinandole 

•  Ordinare una colonna facendo clic sull'intestazione 

•  Ridimensionare una colonna trascinandola nel separatore 

•  Rimuovere le colonne utilizzando il tasto destro del mouse e selezionare "Elimina colonna" 
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•  Ripristinare il layout e l'ordinamento predefinito utilizzando il pulsante destro del mouse e selezionando "Torna ai valori 

predefiniti" 

•  Modificare l'ordine in cui vengono visualizzate le chiamate in coda 

 

Come da impostazioni predefinite, le chiamate in attesa dell’agente vengono ordinate per Priorita di chiamata, e all’interno di 

ciascuna Priorità, viene mostrata in cima all’elenco la chiamata che è in attesa da più tempo. 

È possibile selezionare un'altra voce con un clic del mouse. 

 

Nota: Per le chiamate in uscita, nella lista in coda verranno visualizzate un massimo di 30 chiamate. 

3.11.1 Richiamare la prima chiamata in coda visibile 
Se la coda è visibile, è possibile prendere la chiamata che si trova in cima all'elenco, come segue: 

•  Fare clic sul pulsante “Prima chiamata in coda)” ( ) nella Talk-zone  

oppure digitare sulla tastiera numerica il segno più (+) 

oppure digitare i tasti Alt+Q  

oppure trascinare il chiamante nella Talk-zone (solo per le chiamate vocali) 

oppure fare doppio clic sulla chiamata in coda. 

 

Nota: Il pulsante seleziona sempre la prima chiamata della coda, cambiando l'ordine delle chiamate in coda potrebbe 

cambiare la chiamata che viene selezionata.  

3.11.2 Recuperare una chiamata specifica 
Se la coda è visibile, è possibile prendere direttamente una specifica chiamata, facendo doppio clic sulla voce desiderata, 

selezionando la voce e premendo il tasto Invio oppure trascinando la chiamata nella Talk-zone (solo per le chiamate vocali). 

Nota: quando si prende un'e-mail dalla coda, l'e-mail verrà indirizzata al client e-mail (ad esempio Outlook) dell'agente. 

3.11.3 Gestione chiamate tramite Contact Center 
Le chiamate vocali del Contact Center vengono indirizzate agli agenti disponibili, in modo che gli agenti possano comunicare con 

i clienti e gestire le loro richieste tramite chiamate vocali. 

3.11.3.1 Chiusura di una chiamata tramite Contact Center  

•  Fare clic sul pulsante ‘Termina chiamata’ ( ). 

•  Durante la chiamata e nel tempo di Attività Post Chiamata è possibile. 

•  Selezionare uno o più ‘Tipi di Chiamata’ appropriati dal menù a tendina. 

•  Inserire le note di chiamata se consentito. 

3.11.4 Contact Center webchat 
I contact center, oltre a smistare le chiamate ad un agente disponibile, possono anche inoltrargli anche le webchat , in modo che 

gli agenti possano comunicare con i clienti utilizzando un'interfaccia di Messaggistica Istantanea. 
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Figura 3-3 Schermata dell'agente che gestisce una chiamata webchat 

Il paragrafo seguente descrive le funzionalità base a disposizione degli Agenti per gestire le webchat.  

3.11.4.1 Interfaccia a schede 
Nel caso in cui una webchat viene instradata a un agente, la zona conversazione del client desktop avrà un interfaccia a schede. 

La prima scheda è sempre utilizzata per la gestione delle chiamate ed è sempre presente, anche se nessuna chiamata è 

attualmente gestita dall'agente. La seconda scheda conterrà una finestra IM per la prima webchat. Nel caso in cui l'ultima 

webchat-scheda è chiuso, la scheda (singolo) per la gestione delle chiamate viene rimossa come l'interfaccia a schede viene 

sostituita con il layout zona conversazione predefinito. 

Ogni scheda che contiene una webchat può essere sganciato dalla finestra principale e trascinata in qualsiasi posizione sullo 

schermo, in modo che un agente può avere una chiara panoramica di tutte le webchat non ha ancora chiuse. Sganciare 

cliccando su una scheda e tenere premuto il pulsante del mouse e trascinando la finestra webchat in qualche altra posizione dello 

schermo. 

Se una chiamata vocale o una webchat terminano mentre un'altra scheda è attiva, l'intestazione della scheda di tale chiamata 

lampeggerà. Lampeggerà anche quando il tempo di Attività Post Chiamata è iniziato e/o terminato in una scheda non attiva. 

Nota: Non è possibile sganciare la scheda di gestione delle chiamate telefoniche. 

 

Per ancorare di nuovo la finestra webchat sganciata dalla finestra principale, trascinare la finestra sganciata sulla zona 

conversazione della finestra principale. L'icona 'tab' apparirà sulla zona conversazione. Inserire la finestra webchat con il Mouse 

su questa icona tab. 
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3.11.4.2 Gestire una webchat 
Quando una nuova webchat viene inoltrata all'agente, l'etichetta della nuova scheda creata lampeggia e viene riprodotto un 

suono di notifica. Allo stesso tempo, un pop-up in basso a destra dello schermo mostra l'arrivo di una nuova webchat. Il pop-up 

ha due pulsanti, uno per 'Accettare' la chat ( ) e un altro per ‘Rifiutare’ la chat ( ). Facendo clic sulla scheda con il pulsante 

Accetta, viene visualizzata la finestra di dialogo in primo piano. La chat può essere rifiutata premendo il pulsante 'Rifiuta' nel 

pop-up. 

Nota: E 'possibile che il supervisore configurato il sistema in modo tale che gli agenti possono gestire più webchat in parallelo. In 

questo caso è possibile avere più schede web chat allo stesso tempo. 

 

Nell'angolo in alto a destra della finestra di chat ci sarà il nome del router, un'icona a clessidra e un timestamp indicheranno la 

durata della webchat che era in coda al Contact Center prima di essere indirizzata ad un agente disponibile. Se l'icona e la durata 

non sono visibili, la webchat non ha atteso in coda. 

Sulla parte destra della finestra di chat sono disponibili le informazioni della controparte, elencate nel modo seguente: 

• La prima riga mostra il nome e l’indirizzo email (se disponibile) del cliente. Se si seleziona la riga utilizzando il pulsante sul 

lato sinistro della riga della stessa, viene visualizzato l’elenco delle informazioni relative all’utente relativo all'indirizzo di posta 

elettronica visualizzato nella webchat (utilizzando l’elenco aziendale, personale e da fonti esterne come sorgente). Questo 

elenco di informazioni può essere composto da nome dell’utente, società, reparto, foto e indirizzo email. 

Il resto delle righe (se presenti) rappresentano la cronologia delle conversazioni dell’utente effettuate all'interno del call center 

(vedere la sezione Cronologia delle conversazioni Webchat).  

Accettare la webchat offerta premendo il pulsante 'Accetta' ( ). Nel caso in cui non si accetta la webchat in tempo, il sistema 

passa 'Non Disponibile' e la webchat sarà indirizzato ad un altro agente. Cliccando sull'icona ‘chiudi’ nella scheda o sul pulsante 

"Rifiuta" ( ) di quella webchat, si diventa di nuovo ‘Disponibili’ e pronti a gestire nuove webchat . 

Una volta che la webchat è accettata, è possibile digitare i messaggi nella regione inferiore della finestra webchat e premere il 

tasto 'Invia' per inviare il messaggio al cliente. Il pulsante 'Invio' agisce come il tasto Inviò della tastiera '. Premere il tasto 

'Shift-Enter' per inserire una nuova riga all'interno del messaggio senza inviarlo. 

Per facilitare la comunicazione ai Clienti di informazioni specifiche, un agente può inserire in un messaggio webchat anche 

indirizzi URL http-, https-, file-, ftp- o mailto. Lato Cliente questi indirizzi saranno rappresentati come un link: se cliccati avvieranno 

l’applicazione specifica senza necessità di copiare/incollare in un’altra applicazione . Semplicemente digitare ‘www.google.com’ o 

‘mailto:Support@SomeCompany.com’ e inviarlo al Cliente. 

E’ possibile vedere se il Cliente sta digitando un messaggio in due posizioni: 

• Nella webchat stessa sotto l’area di scrittura dei messaggi. 

• Nella scheda della finestra di webchat, dove verrà mostrata una icona a forma di matita. Questo è il caso in cui tale webchat 

viene 'nascosta' dalla scheda di gestione delle chiamate o da un altro webchat. 

Nel caso in cui un nuovo messaggio webchat arrivato da un cliente mentre il relativo webchat è nascosto dalla scheda di gestione 

delle chiamate o da un altra webchat, il colore della scheda cambia per indicare lo stato 'nuovo messaggio ricevuto'. 

Una webchat può essere salvata facendo clic sul pulsante ‘Salva la corrispondenza come …’ ( ). 

3.11.4.3 Terminare una Webchat 

Premendo il tasto ‘Abbandona Chat’ ( )la chiamata webchat termina e, quando configurato, il tempo di Attività Post Chiamata 

si avvia per permettere all’agente di ‘finire’ la sua attività. Il Tempo di Attività Post Chiamata non è visibile nella finestra web chat 

e terminerà allo scadere del tempo configurato, o quando la finestra webchat verrà chiusa.  

Durante la webchat e nel tempo di Attività di Post Chiamata è possibile 

•  Selezionare uno o più ‘Tipi di Chiamata’ appropriati dal menù a tendina. 

•  Inserire le note di chiamata se consentito. 
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La conversazione webchat resta disponibile per consultazioni, fino a quando la finestra webchat viene esplicitamente chiusa 

premendo il tasto ‘Chiudi icona’ nella finestra stessa. Una finestra web chat può essere tenuta aperta il tempo che si desidera. 

3.11.4.4 Cronologia delle conversazioni Webchat 
La cronologia delle chiamate è disponibile solo per i clienti di webchat che possono essere identificati tramite un indirizzo e-mail e 

se l’amministratore di sistema lo ha configurato. Se il cliente della webchat fa parte della rubrica dell’azienda o della rubrica 

esterna e il suo numero di telefono è disponibile, la cronologia includerà anche le sue sue chiamate vocali. Vedere la sezione 

Visualizzare la Cronologia delle Chiamate di uno specifico chiamante. 

3.11.5 Gestione dei messaggi di chat dei social media del Contact Center 
Oltre alle chiamate vocali e alle webchat, gli agenti possono anche gestire i messaggi di chat dei social media. 

Può essere configurata l’interazione con WhatsApp, messaggio Twitter Direct e Facebook Messenger e il routing avviene tramite 

un router, configurato dall'amministratore di sistema. 

Nel BCT, i messaggi di chat dei social media sono gestiti in modo simile alle webchat (vedere Contact Center webchat), per 

esempio. l'agente può accettare o rifiutare un messaggio di chat dei social media, può aggiungere "Tipi di chiamata" e/o "Note di 

chiamata". 

Ecco alcune funzionalità specifiche per i messaggi delle chat dei social media: 

• La scheda della chat dei social media mostrerà un'icona corrispondente all’applicazione social media del messaggio in 

entrata. L'icona mostrata per WhatsApp sarà ( ),per Messenger ( )e per Twitter ( ). 

• L'agente è in grado di vedere quando il cliente sta scrivendo qualcosa, ma il cliente non vedrà quando l'agente sta 

digitando. 

• Attualmente un cliente WhatsApp è in grado di cancellare il suo messaggio entro 8 minuti dopo averlo inviato. Quando il 
cliente di WhatsApp sceglie di revocare il messaggio, il messaggio verrà eliminato dalla finestra di conversazione della 
chat dell'agente e verrà visualizzato un messaggio di testo personalizzato (ad esempio "Questo messaggio è stato 
eliminato") anziché il messaggio originale. 

• Nella finestra di conversazione della chat dell'agente, la data del messaggio includerà anche il giorno del messaggio, 
rispetto al formato breve utilizzato per le webchat (HH:ss). 

• Per ora, nessuna distinzione tra le webchat e le chat dei social media viene effettuata nel Client Desktop, nella finistra di 
visualizzazione delle code. 

• Una conversazione chat di social media può essere terminata solo dall'agente. Se il cliente invia un nuovo messaggio e 
la conversazione è già stata terminata dall'agente, viene avviata una nuova conversazione e i messaggi precedenti 
faranno parte della cronologia. 

A seconda del sistema operativo in cui è in esecuzione il Client Desktop, le emoticon inviate in una conversazione chat verranno 

visualizzate colorate (ad es. Windows 10) o monocromatiche (ad esempio Windows 7). Nel caso in cui l'emoticon non è 

supportato, verrà visualizzato un quadrato. Non esiste una tastiera specifica di Business ConneCT per consentire l'inserimento e 

l'invio di emoticon nella conversazione. Tuttavia, nel caso in cui il sistema operativo lo supporti, è possibile utilizzare la tastiera 

contestuale touch che offre la possibilità di inserire emoticon (ad esempio Windows 10). 

3.11.5.1 Allegati dei social media 
Durante una conversazione chat con i social media, il cliente può inviarti allegati diversi. Clienti che utilizzano WhatsApp e 

Facebook possono inviare immagini, video, file audio, documenti e posizioni. Clienti che utilizzano Twitter possono inviare 

immagini e video. 

Le informazioni sugli allegati ricevute dal provider di social media, il nome del file, didascalia, dimensione o durata vengono 

visualizzate all'interno della finestra di conversazione della chat. Alcuni tipi di allegati vengono visualizzati come miniature (ad 

esempio immagini), altri tipi come audio, documenti, le posizioni vengono visualizzate come collegamenti con un'icona 

personalizzata accanto ad essi. 
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Figura 3-4 Schermata agente che riceve allegati dai social media 

Ogni allegato ricevuto dal cliente può essere aperto o salvato localmente sul PC. 
Facendo clic direttamente sul collegamento o sulla miniatura dell'allegato, quest’ultimo verrà aperto con l'applicazione Windows 
predefinita che si sta utilizzando sul PC. 
Facendo clic con il pulsante destro del mouse sul collegamento dell'allegato o sulla miniatura, verrà visualizzato un menu di 
scelta rapida con le opzioni "Apri" e "Salva come". Se vuoi salvare il file localmente, seleziona "Salva come" e ti verrà chiesto con 
una finestra di dialogo "Salva come" di selezionare la cartella in cui vuoi posizionare il file allegato. 

Non tutti i tipi di allegati ricevuti dal cliente possono essere salvati. Ad esempio, un messaggio di posizione inviato tramite 
WhatsApp può essere solo aperto. Facendo clic su un messaggio di posizione nella finestra della chat, si aprirà Google Maps nel 
browser predefinito sulle le coordinate ricevute. 
Inoltre, non tutti i tipi di allegati ricevuti da un cliente WhatsApp hanno un nome file, ad es. file video, file audio. In questo caso, 
vedrai una descrizione predefinita visualizzata come collegamento allegato, ad es. "File audio", "File video". 
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3.11.5.2 Cronologia dei messaggi di chat dei social media 
Come per le webchat, la cronologia delle chiamate è disponibile solo per i clienti dei social media se l'amministratore di sistema lo 

ha configurato. I clienti dei social media sono identificati dal nome dell’ account del loro social media come generato dalla 

piattaforma (come l'ID di Twitter e l'ID di Facebook) o dal loro numero di telefono per i clienti di WhatsApp. 

Un'icona correlata al tipo di social media è usata per rappresentare una conversazione di chat nei social media nella cronologia 

delle chiamate. Puoi trovare il tipo di chat dei social media (ad esempio WhatsApp) passando il mouse sopra di essa. 

La cronologia delle chiamate include gli allegati inviati dal cliente. Le stesse funzionalità e layout della conversazione voce si 
applicano anche ai file allegati dalla cronologia (vedere Allegati dei social media). 

Se il cliente dei social media fa parte della directory aziendale o della directory esterna e il suo numero di telefono e indirizzo 
e-mail sono disponibili, l'elenco della cronologia includerà anche le sue chiamate vocali e le conversazioni webchat.Vedere 
Visualizzare la Cronologia delle Chiamate di uno specifico chiamante. 

3.11.6 Il Tempo di Attività di Post Chiamata 
Se l'amministratore di sistema ha configurato un tempo di Attivita di Post Chiamata, è possibile utilizzarlo per inserire i ‘Tipi di 

Chiamata’ e/o le ‘Note di Chiamata’ (se consentite) dopo aver terminato la chiamata voce o una chat. 

 

È possibile inserire i ‘Tipi di Chiamata’ e le ‘Note di Chiamata’ durante la chiamata o durante il tempo di Attivita di Post Chiamata. 

Una volta terminata la digitazione dei dati, è possibile fare clic sul pulsante "Fine del tempo di attività di post chiamata" ( ) per 

terminare il tempo di Attività di Post Chiamata. 

Nota: Se si sceglie ‘Fine del tempo di attività post chiamata’ questa non verrà terminata  se la chiamata appena terminata 

prevede un inserimento obbligatorio della tipologia. Un messaggio di notifica vi informerà su questo e ritorneà la schermata per 

l'inserimento di un tipo di chiamata. Né la scheda tantomeno la finestra della chat potranno essere chiuse finché non verrà 

selezionato un tipo di chiamata. 

3.11.6.1 Tipi di Chamata obbligatorie 
Se l'amministratore ha configurato il sistema rendendo obbligatorio l'accesso a tipi di Chiamata, sarà necessario immettere un 

tipo di Chiamata. 

È possibile immettere uno o più tipi di chiamata selezionandoli dal menù a tendina 

 

• Durante la chiamata vocale o chat; 

• Durante il tempo di attività post-chiamata; 

• Dopo la scadenza del tempo di attività di post-chiamata. In questo caso verrà impostato 'Non Disponibile’ con il motivo "Tipo 

di Chiamata Omesso". 

Non si può passare allo stato "Disponibile" finché non si è selezionato un tipo di chiamata. Una volta selezionato il tipo di 

chiamata, il sistema commuta automaticamente allo stato "Disponibile". 

• Quando i tipi di chiamata sono obbligatori, una finestra o una scheda chat non possono essere chiuse finché non viene 

effettuata la selezione di un tipo di chiamata. 

• Quando i tipi di chiamata sono obbligatori, la barra del titolo End Zone inizia a lampeggiare 15 secondi prima che scada il 

tempo di Attività Post Chiamata. Se l'agente lascia scadere il tempo, l'intera zona End Zone inizia a lampeggiare fino a 

quando non viene selezionato un tipo di chiamata. 

Nota: Quando i tipi di chiamata sono obbligatori e non si seleziona un tipo di chiamata, se la finestra Desktop Client viene 

minimizzata o nascosta dietro alcune altre finestre dell'applicazione, nell'angolo inferiore destro della schermata verrà 

visualizzata una finestra di notifica e la barra del titolo della End Zone inizierà a lampeggiare. Facendo clic su questa finestra di 

notifica, viene visualizzata la finestra Desktop Client e la notifica viene respinta. Puoi anche disattivare il pop-up cliccando 

sull'icona di chiusura finestra della notifica o ripristinando il Desktop Client ridotto al minimo. 

3.11.7 Estendere il tempo di Attività di Post Chiamata (ACW) 
Gli agenti possono essere autorizzati ad allungare la durata del Tempo di Attività di Post Chiamata rispetto al tempo configurato. 

• Quando è iniziato il Tempo di Attività di Post Chiamata, l'agente può premere il pulsante "Aggiungi tempo ACW" per 

aggiungere 30 secondi al Tempo di Attività Post chiamata. ( ) 

• Il menù a tendina offre la possibilità di aggiungere 30 secondi, 1, 2, 5 e 10 minuti. 
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• Questa funzione è disponibile sia per le chiamate voce che per le chat 

3.11.8 Immettere le Note di Chiamata per una chiamata vocale o una chiamata chat 
Se l'amministratore di sistema ha configurato uno dei propri router per consentire l'inserimento delle note di chiamata, verrà 

visualizzato il riquadro di testo "Note di chiamata" accanto al menù a tendina "Tipi di chiamata". 

 

Figura 3-5 L'agente è abilitato ad inserire note di chiamata. 

È possibile inserire "note di Chiamata" per una chiamata vocale o una chiamata chat solo se il router correlato alle chiamate lo 

consente. L'immissione di note di chiamata è possibile durante la chiamata o durante il tempo di Attività di Post Chiamata. 

Le note di chiamata diventeranno visibili nella Cronologia delle Chiamate del cliente. 

3.11.9 Ripianificazione di una chiamata instradata 
Se l'amministratore di sistema ha configurato l'opzione di ripianificazione, verrà visualizzata l'icona 'Ripianificazione' nell'angolo 

superiore destro della End Zone. L'icona viene abilitata quando sia tu che il cliente hanno risposto ad una chiamata instradata da 

un router che consente la riprogrammazione ( ). 

Quando si preme il pulsante di ripianificazione, viene visualizzata una nuova finestra con le seguenti informazioni: 

• La data e l'ora in cui il cliente desidera essere richiamato. 
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• Il numero di telefono su cui il cliente desidera essere richiamato. Per impostazione predefinita, è il numero con il quale il 

cliente era stato chiamato. 

Quando si preme il pulsante 'OK', viene inviata la richiesta di riprogrammazione. Se la richiesta è andata a buon f ine, la finestra 

verrà automaticamente chiusa. Se la richiesta di riprogrammazione non è valida, viene visualizzato un messaggio di avviso (ad 

esempio: 'L’orario richiesto è passato', 'Il numero di richiamata richiesto non è valido') e la finestra rimane aperta. 

 

Figura 3-6 L’agente è abilitato a riprogrammare una chiamata inoltrata. 

3.11.10 Come fare una breve pausa o passare allo stato 'Non disponibile' 
Si può impostare lo stato ‘Non disponibile’ nei seguenti modi: 

•  Scegliere il motivo ‘Non disponibile’ selezionandolo nella lista della barra superiore. Sarà impostato direttamente lo stato ‘Non 

disponibile’ con la motivazione Stato Agente. Nella lista della barra superiore si visualizzeranno tutte le motivazioni dello stato 

‘Non disponibile’ assegnato al router. 

•  In ogni momento durante lo stato di ‘Non disponibile’, potete selezionare un’altra motivazione dalla casella di riepilogo. 

Durante lo stato ‘Non disponibile’ il Contact Center non invierà chiamate. Una segnalazione indica il tempo quando è stato 

selezionato l’ultimo motivo ‘Non disponibile’, quando si passa con il mouse. 

L’icona in basso a destra (system tray area) nella barra delle applicazioni indica questa situazione:  /  

•  Al termine della pausa, fare clic sul menu di Stato Agente a tendina nella barra superiore. Selezionare lo stato desiderato. 
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Nota: non è possibile usare 'seguimi' o 'trasferimento di chiamata - tutte le chiamate' sul proprio telefono. In tal caso, il Contact 

Center commuta automaticamente su 'non pronto'. Tuttavia, quando si annulla il servizio 'seguimi' o 'trasferimento di 

chiamata' non si viene commutati su 'pronto' automaticamente. 

 

Il sistema imposterà lo stato ‘Non disponibile’ automaticamente (se non avrete dato risposta all’ultima chiamata o chat in 

tempo) come su impostazione del vostro Supervisore. Lo stato viene indicato nel menu di Stato Agente. 

 

Tuttavia, per inoltrare anche le chiamate in arrivo personali a un altro numero, è necessario impostare un profilo di 

raggiungibilità. 

Se configurato dall'Amministratore di Sistema, la modifica dello stato in Non Disponibile modificherà anche lo stato di 

presenza 

3.11.11 Elenco Agenti 

Gli elenchi di agenti ( ) permettono di visualizzare chi è occupato e chi è disponibile a gestire le chiamate. Vedere la sezione 

Icone Stato Agenti / Operatori 

 L’elenco Agenti mostra gli Agenti assegnati agli stessi gruppi o routers. 

L’elenco Agenti può essere visualizzato in due modi: per Gruppi o per Routers. 

• Click su ‘Elenco agenti’ ( ) per monitorare il gruppo di agenti di appartenenza (ordinato per 1. Stato Logged in; 2. Nome).. 

Selezionare la pagina corrispondente per visualizzare gli Agenti per Gruppi o Routers. 

3.11.11.1 Lista Gruppi 
"Lista Gruppi" mostra tutti gli Agenti di tutti I Gruppi ai quail è stato assegnato l’Agente. Gli Agenti sono raggruppati come gruppo 

Agente. 

3.11.11.2 Lista Routers 
"Lista Routers" mostra tutti gli Agenti di tutti I Routers ai quail è stato assegnato l’Agente. Gli Agenti sono raggruppati come 

Router Agente. 

 

Nota: In una lista Router sono visualizzati tutti gli Agenti di tutti I gruppi assegnati a quel router, quindi non solo gli agenti che 

fanno parte dei gruppi ai quali l’Agente è stato assegnato.  

3.11.11.3 Come visualizzatele performance del gruppo Agenti 
Entrambi i tipi di Liste Agenti (Gruppi e Routers) visualizzano le statistiche del gruppo Agenti per Router. 

• Nella Lista Gruppi, la finestra di statistiche Router è posizionata sul fondo della lista degli agenti e mostra I dati di tutti I 

routers (uno alla volta) ai quail è stato assegnato l’agente. 

• Nella Lista Routers, la visualizzazione delle statistiche dei Router statistics window è posizionata sul fondo di ogni gruppo 

Router e visualizza I dati di quel router. Da qui, è possibile selezionare di visualizzare la lista Agenti oppure le statistiche 

Router.  

• Per l'elenco dei Gruppi e dei Router, le statistiche visualizzate possono mostrare un messaggio del router (in basso) inviato 

dal Supervisore (questo messaggio viene visualizzato con il testo rosso in caso di alta importanza). 

Sono disponibili le seguenti icone: 

 Numero di chiamate in coda d’attesa 

 Numero di chiamate abbandonate / Numero di chiamate in 

arrivo oggi 

 Numero di agenti disponibili e attivi 

 Il tempo più alto di attesa di una chiamata in coda 

 Livello di Servizio odierno (in percentuale) 
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Un messaggio visualizza il significato dell’icona. 

3.11.11.4 Come osservare e abilitare/disabilitare gli avvisi 
Quando vengono definiti gli avvisi per le statistiche (vedere la sezione Come impostare gli Avvisi) viene visualizzata l'icona a 

forma campana accanto all'icona della statistica corrispondente. 

 

Quando l’avviso è abilitato e quando arriva un allarne minore per questa statistica (ad esempio quando una statistica supera il 

limite), lo sfondo avrà uno colore giallo. Un avviso importante mostrerà uno sfondo di colore rosso. 

 

Per disabilitare l'avviso, premere il pulsante destro del mouse sull'icona statistica e selezionare "Disattiva avviso". L'icona a forma 

di campana diventerà di colore grigio chiaro ( ). 

Per abilitare l'avviso premere il tasto destro del mouse sull'icona della statistica e selezionare "Abilita avviso". L'icona a forma d 

campana diventerà di colore blu ( ). 

3.11.11.5 Come mostrare o nascondere gli agenti disconnessi 
Entrambe le liste di agenti, Lista Gruppi e Lista Router consentono agli utenti di mostrare o nascondere gli agenti disconnessi. 

Per impostazione predefinita, vengono visualizzati gli agenti disconnessi. 

Per visualizzare gli agenti disconnessi, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'intestazione della scheda Lista Gruppi o 

Lista Router e fare clic su "Mostra agenti disconnessi" per controllare lo stato dell’opzione. Entrambe le liste, Lista Grupp i e Lista 

Router visualizzeranno gli agenti disconnessi. 

Per nascondere gli agenti scollegati, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'intestazione della scheda Lista Gruppi o Lista 

Router e fare clic su "Mostra agenti disconnessi" per deselezionare l'opzione. Entrambe le liste, Lista Agenti e Lista Router non 

visualizzeranno più gli agenti scollegati. 

3.11.12 Come modificare lo stato attivo / inattivo in un gruppo 
Vedi Lista Gruppi. Come Agente è possibile modificare lo stato attivo o inattivo in un gruppo specifico. Nello stato inattivo in un 

gruppo non riceverete chiamate / email/ o chat indirizzare a questo gruppo. 

•  Nella finestra “Lista Gruppi” esiste una checkbox in ogni intestazione di gruppo. Selezionare per impostare lo stato attivo e 

de-selezionare per lo stato inattivo.  

Note: 

1. L’amministratore di sistema può impostare un gruppo ‘obbligatorio’, che disabilita la possibilità di impostare lo stato 

attivo o inattivo. In questo caso la checkbox non sarà visibile. 

2. Quando si effettua un login, viene sempre impostato lo stato attivo per tutti I gruppi e routers. 

3.11.13 Effettuare una chiamata manuale in uscita nel contesto di un router 
Come agente, è possibile effettuare una chiamata manuale in uscita nel contesto di un router. Per questo scopo, usare il menu a 

tendina nel campo “per” che si trova dopo il campo del numero chiamato, dove sono contenuti tutti i router a cui è assegnato 

l’agente. La selezione "Nessuno" viene utilizzata per effettuare una chiamata diretta. 

Quando si effettua una chiamata manuale in uscita, sono disponibili i tipi di chiamata e il tempo di Attività di Post Chiamata del 

router selezionato. 
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Figura 3-7 L'agente può effettuare una chiamata in uscita manuale nel contesto di un router 

Se il sistema lo supporta, l'amministratore può definire i numeri di telefono da mostrare agli utenti da chiamare (cioè il 
numero che sarà visualizzato dal cliente chiamato) per i router e per i servizi in uscita. In questo caso: 

• Il router visualizzato nel menù tendina includerà l’ID chiamante predefinito. 

• Il menu a tendina viene esteso con le voci per ogni servizio in uscita con un ID chiamante definito che utilizza uno dei router 

assegnati all’agente. Il router utilizzato per effettuare la chiamata manuale in uscita in questo caso è il router assegnato al 

servizio in uscita. 

 

Quando l'agente riceve una chiamata iniziata da un router o da un servizio in uscita che dispone di un ID definito, il menù a 

tendina del campo “per” mostrerà il nome e il numero, ma verrà disattivato. Inoltre, durante le chiamate o quando l'agente si trova 

in tempo di Attività di Post Chiamata, la selezione non può essere modificata dall'agente. 

La selezione precedente effettuata dall'agente verrà ripristinata dal menu a tendina quando sarà nuovamente abilitata. 

3.11.14 Visualizzare la Cronologia delle Chiamate di uno specifico chiamante 
La Cronologia delle Chiamate fornisce un riepilogo delle chiamate vocali e di chat effettuate da un cliente. Questo è disponibile 

solo se è stato configurato dall'amministratore di sistema. 

Nel caso in cui sia disponibile la Cronologia delle Chiamate, la zona Attesa/Trasferimento avrà un'interfaccia a schede. 
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Figura 3-8 Schermata dell'agente, dettagli della Cronologia delle Chiamate   

Contenuto della Cronologia 

BCT identificherà un chiamante “voce” tramite il suo numero di telefono e un chiamante di webchat tramite il suo indirizzo email. 

Un chiamante di social media sarà identificato dal nome del suoi account di social media come generato dalla specifica 

piattaforma (come l'ID di Twitter e l'ID di Facebook) o dal suo numero di telefono per un cliente WhatsApp. 

Nel caso in cui sia il numero di telefono del cliente sia l'indirizzo di posta elettronica siano disponibili nella Directory Aziendale o 

nella Directory esterna, la cronologia conterrà tutte le precedenti chiamate vocali, webchat e chat dei social media per i quali 

utilizza un numero di telefono. Questo numero di telefono potrebbe essere il numero principale, il numero di cellulare o il numero 

di telefono di casa dei clienti nella Directory Aziendale o il numero principale o il numero di telefono mobile nella Directory 

Esterna. 

Se solo il numero di telefono del cliente è noto nel sistema o il cliente non viene aggiunto nella Directory Aziendale o Esterna, la 

cronologia conterrà solo le sue precedenti chiamate vocali e le chat dei social media che utilizzano lo stesso numero di telefono. 

Se solo l'indirizzo e-mail del cliente è noto nel sistema o il cliente non viene aggiunto nella Directory Aziendale o Esterna, la 

cronologia conterrà solo le sue precedenti webchat. 

Se il cliente non viene aggiunto nella Directory Aziendale o Esterna e viene recuperato solo l'identificativo dell'account per una 

chat dalla piattaforma di social media, quindi nessun numero di telefono, la cronologia conterrà solo le sue chat dei social media 

precedenti. 
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Per impostazione predefinita, la scheda Cronologia visualizza le ultime 10 chiamate del cliente. Utilizzando i pulsanti di 

navigazione Prossimo/Precedente, è possibile richiedere le 10 chiamate successive o tornare alle 10 chiamate precedenti. La 

cronologia verrà mostrata solo quando la chiamata arriva, pertanto mettere in Attesa o Riprendere una chiamata non influirà sulla 

cronologia visualizzata. 

La Cronologia delle chiamate di un cliente contiene informazioni da tutti i router nel sistema, non solo il router corrente della 

chiamata. Per esempio se la cronologia è disponibile per il router di Supporto e il chiamante ha effettuato anche chiamate sul 

router di vendita, l'agente riceverà la cronologia da entrambi i router di Vendita e Supporto. 

I dati della Cronologia iniziano con informazioni sul chiamante (nome, numero di telefono e/o indirizzo e-mail), seguiti da 

informazioni sulle chiamate (un'icona verde/rossa che rappresenta il risultato della chiamata, data della chiamata, nome 

dell'agente che ha gestito la chiamata). 

Espandendo le informazioni del chiamante, è possibile ottenere maggiori informazioni sul nome, il nome dell'azienda, il nome del 

reparto, l'indirizzo e-mail, il numero di telefono e/o l'immagine del chiamante (se disponibile). 

Espandendo le informazioni sul chiamante durante una conversazione di chat con i social media e il chiamante non fa parte della 

Directory Aziendale o Esterna, vedrai il nome e l'immagine del profilo dei social media, se disponibili dal provider (ad esempio 

WhatsApp) . 

Espandendo la cronologia delle chiamate vocali, verranno visualizzate informazioni come il nome del router, la chiamata in arrivo, 

il tipo di chiamata inoltrata (Ruter in Ingress, ri-chiamata, Campagna in uscita, chiamata in uscita manuale ...), nome dell'agente 

che ha gestito la chiamata, il nome dello sterter o il nome del servizio in uscita, il tempo di risposta, il tempo di conversazione e/o 

i tipi di chiamata impostati dall'agente per la chiamata. 

Espandendo la cronologia delle chiamate chat, una webchat o una chat sui social media, si vedrà la conversazione tra l'agente e 

il cliente. Premendo il pulsante "Espandi / Comprimi", tutte le voci della cronologia delle chiamate verranno espanse/compresse. 

Premendo il pulsante "Mostra solo note di chiamata", vengono visualizzati solo i dati delle note di chiamata quando si espande 

una voce di cronologia delle chiamate. Premendo di nuovo il pulsante si riceveranno tutti i dettagli della chiamata. 

Per le chiamate vocali, il contenuto della scheda Cronologia rimane visibile finché l'agente non ha finito di lavorare la chiamata 
instradata (durante ACW e ACW, la cronologia è ancora disponibile fino alla fine di ACW). Per le chiamate di chat, la cronologia è 
visibile anche dopo la fine di ACW. 

Funzionamento delle schede Attesa/Trasferimento e Cronologia 

Quando viene offerta una nuova chiamata all'agente e la cronologia delle chiamate è consentita nel router dove la chiamata è 

arrivata, la scheda Cronologia diventa la scheda selezionata, anche se non è disponibile alcuna cronologia per il chiamante. 

Quando il chiamante viene messo in Attesa, la scheda Attesa/Trasferimento diventa la scheda selezionata solo quando non è 
disponibile la cronologia per il chiamante. Altrimenti, il colore della scheda Attesa /Transferimento cambia in arancione per 
indicare che la chiamata è stata messa in attesa. 

Quando la chiamata viene recuperata da Attesa, la scheda attiva duranta l’attesa viene di nuovo selezionata.  

L'utente può passare tra la scheda Attesa /Transferimento e la scheda Cronologia, premendo il tasto di scelta rapida ALT+H. 

3.11.15 Richiesta di Assistenza di un Supervisore 
Come agente, è possibile richiedere l’assistenza di un Supervisore. Un Supervisore può contattare l’agente via telefono, inviando 

un messaggio istantaneo o se è in chiamata, tramite Inclusione o Monitor della chiamata stessa. 

Per richiedere l’assistenza di un Supervisore: 

•  Premere il pulsante "Richiedi assistenza Supervisore" ( ) nella barra superiore 

•  Viene visualizzata una finestra "Richiesta Assistenza Supervisore " dove è possibile specificare per quale router è 

necessaria l'assistenza e scrivere un breve messaggio al Supervisore. Quando si è in una chiamata instradata, il router che 

ha ricevuto la chiamata è già selezionato. 
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•  Premere Invia. Il pulsante "Richiesta assistenza supervisore" ( ) diventa rosso "Annulla richiesta assistenza supervisore" 

( ).È possibile utilizzare questo pulsante per annullare la richiesta. 

Note: 

1. Quando si sta gestendo sia le chat che le chiamate vocali, il router predefinito si basa sulla chiamata instradata nella 

scheda attualmente attiva della Talk Zone. 

2. Quando una finestra di webchat è disconnessa, è anche possibile richiedere assistenza direttamente dal pulsante 

"Richiesta assistenza supervisore " in quella finestra. 

3.11.16 Come utilizzare l'integrazione popup del calendario 
Questa funzionalità è disponibile solo se l'amministratore di sistema lo ha configurato. Se configurato, le informazioni del 

calendario verranno automaticamente visualizzate per le chiamate in entrata, ma possono anche essere eseguite su richiesta. 

Seleziona un contatto: 

• Premere F5 per visualizzare una finestra di notifica con le informazioni del calendario del contatto. 

• Premere F4 per aprire il calendario condiviso di un contatto in Outlook.  
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3.12 Solo per gli operatori 

Come usare le code 

Tutte le chiamate vengono raggruppate in code. Per ogni chiamata, l’Area Chiamate in Coda visualizza i dettagli di ogni 

chiamata, il chiamante ed il chiamato. Quanti dettagli sono visibili dipende dalle dimensioni della finestra. Vedere la sezione 

Ridimensionare la finestra principale. 

 

 
 
Figura 3-9 L’area Chiamate in Coda 

Nell’Area Chiamate in Coda sono visualizzate una serie di colonne. Di default tutte le colonne sono visualizzate. Una barra di 

scorrimento orizzontale appare nel caso di spazio insufficiente. 

Riferito a:  

Chiamata In coda da, Tipo di coda, Sede (testo) 

Chiamante Icona di presenza (stato attuale), Nome (numero), Nome Azienda, Reparto 

Chiamato Icona di presenza (stato attuale), Nome (numero), Nome Azienda, Reparto,  

Icona di presenza (al momento della chiamata), Stato di presenza e orario, Note presenza,  

indirizzo Email (cliccabile) 

 

Azioni nell’Area Chiamate in Coda:  

•  Non è possibile ordinare I dati  

•  Non è possibile cambiare l’ordine delle colonne  

•  Ridimensionare una colonna trascinando il separatore 

•  Rimuovere una colonna utilizzando il tasto destro del mouse e selezionando “Elimina colonna” 

•  Ripristinare l’aspetto di default utilizzando il tasto destro del mouse e selezionando "Aspetto di default" 

 

La coda Operatore è ordinata secondo la priorità delle chiamate, e per ogni priorità, la chiamata in attesa da più tempo viene 

visualizzata all’inizio dell’elenco. 

Le chiamate ad alta priorità sono visualizzate con uno sfondo rosso. 

Per evidenziare un'altra chiamata, selezionarla con il mouse. 

 
Le schede delle chiamate in coda possono lampeggiare se la corrispondente coda o la scheda "Coda di chiamate" non vengono 

selezionate e arriva una nuova chiamata. Se far lampeggiare o meno la coda può essere configurato tramite Impostazioni. 

(vedere la sezione Come evidenziare nuove chiamate in coda). 

L’informazione di presenza è presentata anche come icona. Vedi Icone di Stato per informazioni. 

Nella coda delle chiamate parcheggiate, le chiamate parcheggiate dall'operatore sono contrassegnate con ( ). Le chiamate 

parcheggiate non appaiono mai nella coda unica. 
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Nella coda di Fallback: 

• Le chiamate gestite in precedenza dallo stesso Operatore sono indicate dall’icona . 

• Le chiamate gestite in precedenza da un altro Operatore sono indicate dall’icona  

Suggerimento: Visualizzare l’elenco di Lista Gruppo dinamico (  o CTRL+ALT+D). Per visualizzare tutti i colleghi del gruppo 

partecipante alla conversazione, utilizzare Alt+D. Per visualizzare i colleghi del contatto selezionato in una Lista, utilizzare Alt+D. 

Suggerimento: L’indicazione dell’icona di presenza a fianco del nome del chiamante significa che la chiamata è interna. Una 

chiamata da un corrispondente esterno non ha l’indicazione di presenza. 

3.12.1 Richiamare la prima chiamata dalla coda visibile 

•  Fare clic sul pulsante ‘Prima chiamata della coda’ ( ) nell’area Chiamata  

  oppure premere il simbolo più (+) sul tastierino numerico 

  oppure premere i tasti Alt+Q 

  oppure trascinare la chiamata nell’area Chiamata 

  oppure fare doppio clic sulla chiamata nella coda 

  oppure premere il tasto di scelta rapida sulla tastiera. 

•  Il telefono passa alla modalità vivavoce per dare modo all'operatore di parlare all'utente. 

Nota: se la funzione di risposta automatica è disattivata, il telefono inizia a squillare ed è necessario sollevare il ricevitore per 

rispondere alla chiamata. 

3.12.2 Come rispondere a una chiamata specifica 
•  Selezionare la scheda corrispondente alla coda desiderata. 

•  Fare doppio clic sulla voce desiderata nella coda 

o trascinare la chiamata nell’Area Chiamata. 

3.12.3 Come parcheggiare (e ripristino) una chiamata 
•  La chiamata A deve essere inoltrata a B, che non è tuttavia disponibile. 

•  Controllare lo stato di presenza di B (passando il mouse sopra l'icona ) . 

•  Se B sarà disponibile tra breve, fare clic su  per parcheggiare la chiamata di A e riprovare più tardi. 

  Per rimuovere la chiamata parcheggiata, si può fare doppio clic sulla chiamata A nella coda delle chiamate parcheggiate o 

trascinare la chiamata A dalla coda delle chiamate parcheggiate nell’area Chiamata. 

   

Una chiamata in parcheggio viene segnalata dall’icona Parcheggio ( ). L’icona inizia a lampeggiare dopo 30 secondi (questo 

ritardo è configurabile). Quando configurato (vedere la sezione Come abilitare il lampeggìo della scheda per le chiamate in coda 

per gli operatori (solo operatore)) tutti gli altri operatori dello stesso router possono anche avere un'indicazione su questa 

chiamata parcheggiata tramite una scheda lampeggiante arancione. Se parcheggiate una chiamata e gli altri operatori del router 

parcheggiano a loro volta una chiamata, dopo il ritardo, vedrai sia l'icona P lampeggiare (per la chiamata che hai parcheggiato) 

che la scheda di parcheggio (per le chiamate parcheggiate da altri). 

 

La scheda relativa alla coda di parcheggio indica il numero delle chiamate in coda. Ad esempio ‘1/3’ indica che su 3 chiamate 

parcheggiate 1 chiamata è stata parcheggiata dall'operatore e 2 dagli altri operatori. Nella coda delle chiamate parcheggiate, le 

chiamate parcheggiate dall'operatore sono contrassegnate con ( ). 

Quando si ripristina una chiamata utilizzando il tasto di scelta rapida (F10), si risponde alla chiamata parcheggiata dall'operatore. 

Tale chiamata non è necessariamente la prima della coda, a meno che non sia personalmente stata parcheggiata. 

E’ anche possibile parcheggiare una chiamata in una speciale coda di Pickup per consentire al chiamato di rispondere alla 

chiamata parcheggiata indipendentemente all’operatore. Vedi Come parcheggiare una chiamata nella coda Pickup. 

3.12.4 Trasferimento automatico 
La sezione che segue descrive solo una delle possibili modalità per trasferire una chiamata. Per ulteriori informazioni su come 

effettuare questa operazione, consultare la Guida rapida. 

•  La chiamata A deve essere inoltrata a B. 

•  Dopo aver risposto ad A, digitare il nome di B nel campo di ricerca dell’elenco. 

•  Appena viene visualizzata una corrispondenza, premere Invio. 
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3.12.5 Trasferimento con avviso 
La sezione che segue descrive solo una delle possibili modalità per trasferire una chiamata. Per ulteriori informazioni su come 

effettuare questa operazione, consultare la Guida rapida. 

•  La chiamata A deve essere inoltrata a B. 

•  Dopo aver risposto ad A, digitare il nome di B nel campo di ricerca dell’elenco. 

•  Appena viene visualizzata una corrispondenza, premere Ctrl + Invio. 

•  Rispondere alla chiamata B. 

•  Premere il simbolo meno (-) sul tastierino numerico per trasferire la chiamata. 

3.12.6 Come trasferire una chiamata con avviso a un numero conosciuto 
•  La chiamata A deve essere inoltrata a B. 

•  Premere il tasto + per mettere la chiamata A in attesa. 

•  Immettere il numero di B nel campo del numero. 

•  Premere Invio. 

•  Segnalare a B il trasferimento di chiamata. 

•  Premere il tasto meno (-) sul tastierino numerico per trasferire la chiamata di A a B. 

3.12.7 Come trasferire una chiamata con avviso tramite un elenco gruppi 
•  La chiamata A deve essere inoltrata a B. 

•  Fare clic con il pulsante destro del mouse evidenziando un utente, quindi selezionare 'Componi'. 

•  Mettere la chiamata di A in attesa e segnalare a B il trasferimento della chiamata. 

•  Premere il tasto meno (-) sul tastierino numerico per trasferire la chiamata di A a B. 

3.12.8 Come trasferire una chiamata al numero chiamato in origine (Riprova) 
•  Si supponga di aver risposto a una chiamata della coda delle chiamate messe in attesa e di vedere i dati della persona 

chiamata in origine. 

•  Fare clic sul pulsante 'Trasferimento' oppure premere il tasto meno (-) sul tastierino numerico. 

3.12.9 Come intromettersi in una conversazione telefonica per annunciare una chiamata importante 
•  La chiamata A (della coda delle chiamate messe in attesa) deve essere inoltrata urgentemente a B, su cui è però in corso 

un'altra conversazione. 

•  Impostare una chiamata a B, B è in conversazione. A viene messa in attesa. 

•  Fare clic su  per intervenire nella conversazione. 

  Per B e C viene emesso un tono di avviso a indicare la presenza dell'operatore. 

•  Rispondere alla chiamata B e chiede a C di riattaccare. 

•  Fare clic sul pulsante 'Trasferimento' ( ) per trasferire A a B. 

Questa funzione è nota anche come Intromissione dell'operatore o Intrusione di servizio. 

3.12.10 Come intromettersi in una conversazione telefonica solo per comunicare un annuncio 

•  Se l'interno chiamato è occupato, fare clic su  per intervenire nella conversazione. 

Nota: entrambi gli utenti sentiranno l'intervento da parte dell'operatore. 

3.12.11 Inclusione in una linea esterna occupata 
Quando tutte le linee esterne sono occupate, l’Operatore ha la facoltà di includersi su una linea per annunciare che la 

conversazione sarà abbattuta e l’Operatore potrà continuare ad usare la linea esterna.  

•  Fare click sul tasto  per includersi nella conversazione.. 

•  E’ possibile ora annunciare che la conversazione in atto sta per essere terminata. 

•  Fare click sul tasto  per abbattere la conversazione in atto e continuare ad utilizzare la linea esterna. 

3.12.12 Come impostare le chiamate in coda (chiamata in attesa) 
•  La chiamata A deve essere inoltrata a B, su cui è però in corso un'altra conversazione. 

•  Fare clic sul pulsante 'Trasferimento' ( ) oppure premere il tasto meno (-) sul tastierino numerico. 

  Un'indicazione visiva segnala a B che A è in attesa. 
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3.12.13 Come fare una breve pausa e sospendere le attività operatore 
È possibile fare una pausa anche se ci sono ancora chiamate nella coda. Le chiamate rimangono nella coda per tutta la durata 

della pausa. Se l'operazione viene effettuata dall'ultimo o l'unico operatore disponibile, tutte le chiamate vengono trasferite. 

•  Fare clic sul pulsante ‘Pausa’ ( ) oppure premere i tasti Ctrl+Pausa. 

•  L’icona in basso a destra (system tray area) / o barra delle applicazioni si colora di rosso:  /  

•  Al termine della pausa, fare clic su 'Pausa' ( ). 

  L’icona ritorna blu. 

  

È inoltre possibile utilizzare le Motivazioni dello stato Non Disponibile allo stesso modo degli agenti, vedere la sezione Come fare 

una breve pausa o passare allo stato 'Non disponibile' 

Note:  Se configurato dall'Amministratore di Sistema, la modifica dello stato in Non Disponibile modificherà anche lo stato di 

presenza. 

 

Vedere anche Icone Stato Agenti / Operatori 

 

3.12.14 Come utilizzare l’integrazione popup del calendario 
Questa funzionalità è attiva solo se abilitata dal vs. Amministratore di Sistema. Se abilitata, le informazioni di calendario 

automaticamente appariranno all’arrivo delle chiamate entranti, ma può essere anche solo su richiesta:  

• Selezionare un contatto. 

• Premere F5 per fare comparire una finestra di notifica con le informazioni del calendario del contatto.  

• Premere F4 per aprire un calendario Outlook condiviso del contatto.   

3.12.15 Come preparare una e-mail per il corrispondente chiamato 
Quando il chiamato non può essere raggiunto, l’Operatore potrebbe avere necessità di inviare una e-mail. Questa funzionalità 

consente di preparare una e-mail, con le informazioni data/ora, chiamante ed indirizzo e-mail (se disponibile), numero di telefono 

e nome, già compilati.   

 

• Premere F3 per preparare una e-mail verso il corrispondente chiamato. 

 

Nota: La funzione viene attivata utilizzando il tasto destro del mouse e selezionando “Inviare una e-mail!” (oppure Ctrl+E), mentre 

il mouse è nell’Area Chiamate o su un contatto selezionato In questo caso sarà pre-compilato solo l’indirizzo del mittente.  

La funzione F3 è attiva solo per gli Operatori, e non esiste una corrispondenza nei vari menu contestuali. 

3.12.16 Gruppi dinamici e ricerche per reparto 
Ci sono 3 modi per visualizzare i contatti di un reparto: 

1. Usare i Gruppi Dinamici ( o Ctrl+Alt+D) durante una chiamata per visualizzare tutti i colleghi del corrispondente 

originario.  

2. Click con il tasto destro del mouse su un contatto in una delle altre Liste. Selezionare da menu “Visualizza Lista Reperto” 

(o Alt+D). Il gruppo del contatto selezionato viene visualizzato nell’area Gruppi Dinamici. 

3.12.17 Come parcheggiare una chiamata nella coda Pickup 
Questa funzione consente all’Operatore di parcheggiare una chiamata nella coda PickUp. L’utente chiamato può rispondere alla 

chiamata parcheggiata indipendentemente dall’Operatore. 

• L’Operatore risponde ad una chiamata ed identifica l’utente interno al quale trasferire la chiamata, che potrebbe non essere 

direttamente disponibile)  

• L’operatore può parcheggiare la chiamata nella coda Pickup attraverso: 

- click con il tasto destro del mouse mentre è nell’Area Chiamate, e selezionare 'Pickup Park'. 

- click con il tasto destro del mouse mentre punta sul contatto desiderato e selezionare 'Pickup Park'.  

• La chiamata viene inserita nella coda PickUp  su un Numero Interno di Parcheggio (visualizzato nell’area di coda). 

• L’operatore annuncia all’interno che una chiamata è in attesa e può essere ripresa selezionando il Numero Interno di 

Parcheggio. 

• L’utente interno, selezionando il Numero Interno di Parcheggio, ascolta un messaggio vocale di benvenuto che informa che 

sarà richiamato immediatamente dopo il riaggancio. La chiamata parcheggiata sarà trasferita all’utente interno.  
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Nel caso non siano disponibili Numeri Interni di Parcheggio, la chiamata sarà comunque messa in parcheggio. Nell’area di coda 

sarà indicato come Numero Interno di Parcheggio "?????". La chiamata potrà essere ripresa solo dall’Operatore.  

3.12.18 Lista Operatori 
La lista Operatori mostra gli Operatori assegnati agli stessi gruppi o routers. 

La lista Operatori può essere visualizzata in due modi: per Gruppi o per Routers. 

• Click su ‘Lista Operatori’ ( ) per monitorare il gruppo di Operatori di appartenenza (ordinato per 1. Stato Logged in; 2. 

Nome). Selezionare la pagina corrispondente per visualizzare gli Agenti per Gruppi o Routers. 

3.12.18.1 Lista Gruppi 
"Lista Gruppi" mostra tutti gli Operatori di tutti I Gruppi ai quail è stato assegnato l’Operatore. Gli Operatori sono raggruppati come 

gruppo Operatori. 

3.12.18.2 Lista Routers 
"Lista Routers" mostra tutti gli Operatori di tutti I Routers ai quail è stato assegnato l’ Operatore. Gli Operatori sono raggruppati 

come Router Operatore. 

 

Nota: In una lista Router sono visualizzati tutti gli Operatori di tutti I gruppi assegnati a quel router, quindi non solo gli Operatori 

che fanno parte dei gruppi ai quali l’ Operatore è stato assegnato.  

3.12.18.3 Come visualizzatele performance del gruppo Operatori 
Entrambi i tipi di Liste Operatori (Gruppi e Routers) visualizzano le statistiche del gruppo Operatori per Router. 

• Nella Lista Gruppi, la finestra di statistiche Router è posizionata sul fondo della lista degli Operatori e mostra I dati di tutti I 

routers (uno alla volta) ai quail è stato assegnato l’Operatore. 

• Nella Lista Routers, la visualizzazione delle statistiche dei Router statistics window è posizionata sul fondo di ogni gruppo 

Router e visualizza I dati di quel router. Da qui, è possibile selezionare di visualizzare la lista Operatori oppure le statistiche 

Router.  

Sono disponibili le seguenti icone: 

 Numero di chiamate in coda d’attesa 

 Numero di abbandonate / Numero di chiamate in arrivo oggi 

 Numero di operatori disponibili e attivi 

 Il tempo più alto di attesa di una chiamata in coda 

 Livello di Servizio odierno (in percentuale) 

 

Un messaggio visualizza il significato dell’icona. 

3.12.18.4 Come osservare e attivare/disattivare gli avvisi 
Quando vengono definiti gli avvisi per le statistiche (vedere la sezione Come impostare gli Avvisi) un'icona a campana appare 

accanto all'icona statistica corrispondente. 

 

Quando l’avviso è abilitato e quando arriva un allarne minore per questa statistica (ad esempio quando una statistica supera il 

limite), lo sfondo avrà uno colore giallo. Un avviso importante mostrerà uno sfondo di colore rosso. 

 

Per disabilitare l'avviso, premere il pulsante destro del mouse sull'icona statistica e selezionare "Disattiva avviso". L'icona a forma 

di campana diventerà di colore grigio chiaro ( ). 

Per abilitare l'avviso premere il tasto destro del mouse sull'icona della statistica e selezionare "Abilita avviso". L'icona a forma d 

campana diventerà di colore blu ( ). 
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3.12.19 Come modificare lo stato attivo / inattivo in un gruppo 
Vedi Lista Gruppi. Come Operatore è possibile modificare lo stato attivo o inattivo in un gruppo specifico. Nello stato inattivo in un 

gruppo non riceverete chiamate / email/ o chat indirizzare a questo gruppo. 

•  Nella finestra “Lista Gruppi” esiste una checkbox in ogni intestazione di gruppo. Selezionare per impostare lo stato attivo e 

de-selezionare per lo stato inattivo.  

Note: 

1. L’amministratore di sistema può impostare un gruppo ‘obbligatorio’, che disabilita la possibilità di impostare lo stato 

attivo o inattivo. In questo caso la checkbox non sarà visibile. 

2. Quando si effettua un login, viene sempre impostato lo stato attivo per tutti I gruppi e routers. 

3.13 Selezione Tasti di scelta rapida 
Desktop Client offre la possibilità di utilizzare i tasti di scelta rapida disponibili in qualsiasi applicazione. Gli utenti di BCT sono in 

grado di evidenziare un numero di telefono in un'applicazione, e premendo un tasto possono avviare la chiamata. In questo modo 

si evita la necessità di comporre manualmente il numero di telefono oppure copiare e incollare il numero nel BCT dal Desktop 

Client. 

Sono disponibili due tasti di scelta rapida per Client: 

• Chiamata – Quando viene premuto, se il testo selezionato contiene un numero di telefono che può essere composto, 

Desktop Client avvia una chiamata. 

• Fine Chiamata – Se una chiamata vocale è in quel momento in corso, quando viene premuto questo tasto di scelta 

rapida, la chiamata verrà terminata. 

Per accedere alla funzionalità tasti di scelta rapida, l'Amministratore deve abilitare il servizio. I tasti di scelta rapida predefiniti 

sono F8 per la Chiamata e Ctrl-F8 per Fine Chiamata. Vedere la sezione Come abilitare e definire i tasti di scelta rapida per 

attivare o disattivare questa funzionalità o per scegliere come programmare i propri tasti. 
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3.14 Impostazioni 

3.14.1 Come scegliere la lingua dell’applicazione 
•  Premere Alt+P per accedere ai propri 'Dettagli Personali. 

•  Nella casella Lingua, selezionare la lingua richiesta dalla lista. 

•  Click sul tasto “Applica”. 

•  Chiudere la finestra Elenchi Completi. 

  Al prossimo accesso al programma sarà disponibile la lingua scelta. 

3.14.2 Come configurare le impostazioni generali della posta vocale (se disponibile) 

•  Fare clic sul pulsante ‘Impostazioni’ ( ) nella barra superiore. 

•  Selezionare la scheda Posta vocale. 

•  Selezionare le opzioni da rendere disponibili agli utenti: 

-  Se si seleziona 'Comporre 0 per parlare con l'operatore', gli utenti possono selezionare 0 per parlare con un operatore nel 

caso in cui la persona cercata non sia disponibile. 

-  Se si seleziona 'Comporre 1 per parlare con la segretaria', gli utenti possono selezionare 1 per parlare con la segretaria 

nel caso in cui la persona cercata non sia disponibile. 

-  Se si seleziona 'Comporre 2 per parlare con ...', gli utenti possono selezionare 2 per parlare con il numero immesso nel 

caso in cui la persona cercata non sia disponibile. Il numero immesso può essere quello di un cellulare o di un collega. 

Nota: ricordarsi sempre di citare le opzioni disponibili nel saluto. 

•  Selezionare se registrare il saluto tramite il telefono o il PC. 

•  Fare clic sul pulsante di registrazione 'Nome' per registrare il nome. Se non si registra alcun avviso personalizzato, il sistema 

proporrà quello standard, personalizzato con il nome della persona chiamata. 

•  Fare clic sul pulsante di registrazione 'Saluto standard' per registrare il saluto standard. Questo è il saluto che gli utenti 

sentiranno prima di lasciare un messaggio o dell'inoltro della chiamata. Esempio: “Salve. Questa è la casella di posta vocale 

di Mario Rossi. In questo momento non sono disponibile. Potete lasciare un messaggio oppure comporre 0 per parlare con un 

operatore o 2 per raggiungermi al cellulare." Questa è la versione più estesa che lascia all’utente la possibilità di selezionare 

più opzioni. Suggerimento: è possibile omettere l'opzione 2, per essere certi che venga utilizzato solo da coloro che ne sono a 

conoscenza. 

•  Fare clic sul pulsante ‘Applica’. 

3.14.3 Come modificare il saluto standard della casella di posta vocale (se disponibile) 

•  Fare clic sul pulsante ‘Impostazioni’ ( ) nella barra superiore. 

•  Selezionare la scheda Posta vocale. 

•  Selezionare se registrare il saluto tramite il telefono o il PC. 

•  Fare clic sul pulsante di registrazione 'Saluto standard' per registrare il saluto standard. 

•  Fare clic sul pulsante ‘Applica’. 

 

I saluti che appartengono a profili di raggiungibilità possono essere modificati durante l'impostazione del profilo (vedere Come 

impostare i profili di raggiungibilità). 

3.14.4 Come impostare i profili di raggiungibilità 
Per ciascun profilo è possibile scegliere di usare il saluto standard (vedere la sezione Come configurare le impostazioni generali 

della posta vocale (se disponibile)) o registrare un saluto specifico per il profilo. 

Inoltre, è possibile specificare quando e a chi devono essere inoltrate le chiamate in arrivo. 

•  Fare clic sul pulsante 'Impostazioni' ( ) nella barra superiore. 

•  Immettere tutti i numeri di telefono ai quali si può essere raggiunti. 

  Nella scheda ‘Raggiungibilità’: 

-  Fare clic sul pulsante ‘Numero di destinazione’. 

-  Immettere i numeri di telefono ai quali si desidera essere raggiunti (La destinazione ‘Voicemail’ potrebbe non essere 

disponibile). 

-  Fare clic sul pulsante ‘Applica’. 

•  Specificare i profili personali. 

  Nella scheda ‘Raggiungibilità’: 

-  Fare clic sul pulsante ‘Profili’. 

-  Selezionare un profilo. 
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-  Fare clic sul pulsante 'Avanti’. 

-  Immettere una descrizione per la raggiungibilità. 

  La descrizione può essere visualizzata dai colleghi e fornisce indicazioni sulla propria ubicazione. 

-  Selezionare un numero di destinazione (La destinazione ‘Voicemail’ potrebbe non essere disponibile) 

-  Fare clic sul pulsante ‘Fine’. 

  Ripetere le operazioni descritte negli ultimi 5 punti per tutti i profili che si desidera usare. 

•  Specificare quando attivare i profili. 

  Nella scheda ‘Raggiungibilità’: 

-  Fare clic sul pulsante ‘Pianifica’. 

-  Selezionare un profilo. Il colore in uso viene evidenziato. 

-  Fare clic sui blocchi delle ore desiderate nella scheda di programmazione. 

  Ripetere le operazioni descritte negli ultimi 2 punti per tutti i profili che si desidera pianificare. 

  Per programmare il profilo ‘Assente’, è necessario selezionare una data di inizio e fine nel calendario. 

-  Fare clic sul pulsante ‘Applica’. 

Vedere anche Raggiungibilità 

3.14.5 Come consentire ad altri utenti di modificare le mie impostazioni di raggiungibilità 

temporanee 

•  Fare clic sul pulsante ‘Impostazioni’ ( ) nella barra superiore. 

•  Selezionare la scheda Delega di raggiungibilità. 

•  Seguire le istruzioni di questa finestra e fare clic sul pulsante ‘Applica’. 

3.14.6 Come consentire ad altri utenti di rispondere alle mie chiamate quando sono assente 

•  Fare clic sul pulsante ‘Impostazioni’ ( ) nella barra superiore. 

•  Selezionare la scheda Delega di raggiungibilità. 

•  Seguire le istruzioni di questa finestra e fare clic sul pulsante ‘Applica’. 

3.14.7 Come impostare un campo gruppi 

•  Fare clic sul pulsante ‘Impostazioni’ ( ) nella barra superiore. 

•  Selezionare la scheda Campo gruppi. 

•  Selezionare il gruppo da controllare nella finestra Campi gruppi dall'elenco a sinistra. 

  La finestra può contenere fino a 30 gruppi. 

•  Fare clic sul tasto ‘freccia destra’. 

•  Fare clic sul pulsante ‘Applica’. 

3.14.8 Come selezionare un avviso a comparsa (pop up) automatico 

•  Fare clic sul pulsante ‘Impostazioni’ ( ) nella barra superiore. 

•  Selezionare la scheda 'Generale'. 

•  Selezionare il pop-up richiesto. 

•  Fare clic sul pulsante ‘Applica’. 

3.14.9 Come abilitare la finestra di notifica di avviso di chiamata 

•  Fare clic sul pulsante ‘Impostazioni’ ( ) nella barra superiore. 

•  Selezionare la scheda 'Generale'. 

•  Selezionare ‘Avviso chiamata nell’angolo in basso a destra’. 

•  In opzione è possibile modificare il tempo in cui la finestra di notifica rimane sullo schermo.  

•  Fare clic sul pulsante ‘Applica’. 

3.14.10 Come visualizzare o nascondere l'area Raggiungibilità 

•  Fare clic sul pulsante ‘Impostazioni’ ( ) nella barra superiore. 

•  Selezionare la scheda 'Generale'. 

•  Per visualizzare l'area, deselezionare la casella di controllo 'Nascondi Disattiva impostazioni di raggiungibilità dalla vista 

Dipendente'. 

  Per nascondere l'area, selezionare la casella di controllo 'Nascondi Disattiva impostazioni di raggiungibilità dalla vista 

Dipendente'. 

•  Fare clic sul pulsante ‘Applica’. 
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3.14.11 Come visualizzare o nascondere l'area Fine 

•  Fare clic sul pulsante ‘Impostazioni’ ( ) nella barra superiore. 

•  Selezionare la scheda 'Generale'. 

•  Per visualizzare l'area, deselezionare la casella di controllo 'Nascondi area di fine da visualizzazione dipendenti'. 

  Per nascondere l'area, selezionare la casella di controllo 'Nascondi area di fine da visualizzazione dipendenti'. 

•  Fare clic sul pulsante ‘Applica’.. 

Nota: questa opzione è visibile solo se le impostazioni di raggiungibilità sono disattivate. 

 Questa operazione libererà spazio nell'elenco. 

3.14.12 Come nascondere Business ConneCT al termine di una chiamata 

•  Fare clic sul pulsante ‘Impostazioni’ ( ) nella barra superiore. 

•  Selezionare la scheda Generale. 

•  Selezionare la casella di controllo 'Nascondi l'applicazione al termine di una chiamata' 

•  Fare clic sul pulsante ‘Applica’. 

Per visualizzare di nuovo Business ConneCT automaticamente quando necessario, selezionare le opzioni “Attiva pop-up” 

desiderate. 

3.14.13 Come impostare l'avvio automatico del sistema 
Per avviare Business ConneCT ad ogni avvio di Windows: 

•  Fare clic sul pulsante ‘Impostazioni’ ( ) nella barra superiore. 

•  Selezionare la scheda Generale. 

•  Selezionare la casella di controllo 'Questa applicazione viene lanciata automaticamente all'avvio di Windows'. 

•  Fare clic sul pulsante ‘Applica’. 

3.14.14 Come abilitare il pop up dei contatti email  
La funzionalità è disponibile solo se installata dall'amministratore del sistema. 

Per ottenere informazioni sul chiamante dai contatti di Microsoft Outlook e poter chiamare i contatti della rubrica: 

•  Fare clic sul pulsante ‘Impostazioni’ ( ) nella barra superiore. 

•  Selezionare la scheda Generale. 

•  Selezionare l’opzione pop-up nella sezione ‘Integrazione Email & calendario’. 

•  Fare clic sul pulsante ‘Applica’. 

3.14.15 Come rispondere automaticamente a una chiamata in coda (per operatore) 
Per rispondere automaticamente ad una chiamata della coda senza selezionare il pulsante di risposta: 

•  Fare clic sul pulsante ‘Impostazioni’ ( ) nella barra superiore. 

•  Selezionare la scheda Generale. 

•  Selezionare la casella di controllo 'Rispondi automaticamente alle chiamate selezionate' (solo valido per terminali che 

supportano la risposta automatica). 

•  Fare clic sul pulsante ‘Applica’. 

3.14.16 Come modificare la suoneria (solo per il profilo Operatore) 

•  Fare clic sul pulsante ‘Impostazioni’ ( ) nella barra superiore. 

•  Selezionare la scheda Generale. 

•  Specificare la suoneria. 

  Se si seleziona la casella di controllo ‘Suoneria Standard’, è possibile selezionare una suoneria personalizzata cercando il file 

desiderato (fare clic sul pulsante ... ). 

•  Fare clic sul pulsante ‘Applica’. 

3.14.17 Come modificare la suoneria per le chiamate ad alta priorità (solo Operatori) 

•  Fare clic sul pulsante ‘Impostazioni’ ( ). 

•  Selezionare la scheda Generale. 

•  Specificare la suoneria. 
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•  Selezionando la casella ‘Suoneria Prioritaria’, è possibile selezionare una suoneria personalizzata cercando il file desiderato 

(fare clic sul pulsante ... ). 

•  Fare clic sul pulsante ‘Applica’. 

3.14.18 Come configurare il servizio Multi-Line (se disponibile) 

•  Fare clic sul pulsante ‘Impostazioni’ ( ) nella barra superiore. 

•  Selezionare la scheda Linee. 

•  Per impostazione predefinita, se si riceve una chiamata su una linea, questa chiamata viene visualizzata nell'area di 

conversazione quando il numero primario è inattivo e visualizzato nella Lista delle Linee (vedere la sezione Lista delle Linee 

(se disponibile)). 

Se si desidera che la chiamata venga visualizzata solo nella Lista delle Linee, selezionare "Non mostrare la chiamata 

nell'area di conversazione". 

•  Fare clic sul pulsante ‘Applica’. 

3.14.19 Come impostare gli Avvisi 

• Fare clic sul pulsante ‘Impostazioni’ ( ). 

• Selezionare la scheda Avvisi. 

• Premere il pulsante Aggiungi, apparirà un nuovo avviso con la tipologia predefinita "Chiamate abbandonate". 

• Selezionare la Statistica richiesta dall'elenco del menù a tendina delle tiplogie predefinite. 

• Impostare il nome del router, e il Limite Massimo oltre il quale l’avviso verrà mostrato. 

• Selezionare Attiva per abilitare l'avviso 

3.14.20 Come abilitare le nuove notifiche di avviso 

• Fare clic sul pulsante ‘Impostazioni’ ( ). 

• Selezionare la scheda Avvisi. 

• Nella sezione 'Impostazioni' selezionare la 'notifica di avviso di Popup nell'angolo in basso a destra quando il client non è 

visibile ...'. 

• Impostare un tempo di visualizzazione per la notifica. 

• Fare clic sul pulsante "Applica". 

3.14.21 Come aumentare la dimensione del carattere della finestra principale 

• Fare clic sul pulsante ‘Impostazioni’ ( ). 

• Selezionare la scheda Generale. 

• Selezionare la casella di controllo ‘Utilizza un carattere grande nella finestra principale (richiede il riavvio)’ 

• Fare clic sul pulsante ‘OK’. 

• Riavviare l’applicazione. 

3.14.22 Come modificare il comportamento dei suoni di chat 

• Fare clic sul pulsante ‘Impostazioni’ ( ). 

• Selezionare la scheda Agente. 

• Deseleziona l'opzione "Riproduci il suono per la nuova sessione di chat" per annullare la notifica audio sulle nuove chat in 

arrivo. 

• Deseleziona l'opzione "Disattiva la suoneria dei messaggi di chat in entrata quando è già attiva una conversazione in chat" 

per abilitare la notifica audio su tutti i messaggi di chat in entrata quando la finestra di chat non è selezionata. 

3.14.23 Come attivare la notifica di email quando si perde una chiamata 

•  Fare clic sul pulsante ‘Impostazioni’ ( ). 

•  Selezionare la scheda Agente. 

•  Selezionare la casella di controllo ‘Notifica chiamate perse da email'. 

•  Fare clic sul pulsante ‘Applica’. 

Nota: Questa funzionalità è disponibile solo se l'amministratore di sistema lo ha configurato. 

3.14.24 Come abilitare/visualizzare le chiamate in coda di un agente 

•  Fare clic sul pulsante ‘Impostazioni’ ( ). 

•  Selezionare la scheda Agente. 
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•  Selezionare la casella di controllo ‘Mostra le chiamate in coda nella visualizzazione agente ‘ 

•  Fare clic sul pulsante ‘Applica’. 

Nota: Questa funzionalità è disponibile solo quando l’agente è abilitato a farlo e funziona solo se si è connessi come "Agente" 

3.14.25 Come evidenziare nuove chiamate in coda 

•  Fare clic sul pulsante ‘Impostazioni’ ( ). 

•  Selezionare la scheda Agente (Scheda Generale del ruolo Operatore ). 

•  Selezionare la casella di controllo 'Evidenziare nuove chiamate in coda’ nella sezione ‘Visualizza’.  

•  Fare clic sul pulsante ‘Applica’. 

3.14.26 Come attivare la risposta automatica per le chiamate vocali in coda (solo agente) 
Per rispondere automaticamente (quindi senza fare clic sul pulsante di risposta) quando ricevi una chiamata vocale da una coda: 

•  Fare clic sul pulsante “Impostazioni” ( ). 

•  Accedere nella scheda Agente. 

•  Selezionare la casella di controllo "Risposta automatica delle chiamate in coda selezionate" (valida solo per i gruppi che 

supportano la risposta automatica). 

•  Fare clic sul pulsante “Applica”. 

Nota: Questa funzionalità è disponibile solo quando è abilitato "Mostra chiamate in coda in visualizzazione agente" 

3.14.27 Come abilitare l'accettazione automatica per le chats in coda (solo agente) 
Per accettare automaticamente una chat (quindi senza fare clic sul pulsante accetta) quando la si prende da una attesa: 

•  Fare clic sul pulsante “Impostazioni” ( ). 

•  Accedere nella scheda Agente. 

•  Selezionare la casella di controllo “Accetta automaticamente le webchat in coda selezionate”.  

•  Fare clic sul pulsante “Applica”. 

Nota: Questa funzionalità è disponibile solo quando è abilitato "Mostra chiamate in coda in visualizzazione agente" 

3.14.28 Come abilitare il passaggio automatico a Non Disponibile quando il computer è 

bloccato 

• Fare clic sul pulsante ‘Impostazioni’ ( ). 

• Selezionare la scheda Agente. 

• Selezionare la casella di controllo ‘Imposta Non Disponibile si blocca il computer’ nella sezione ‘Stato Agente’. 

• Fare clic sul bottone ‘Applica’. 

Nota: Questa funzione è disponibile solo se si è connessi come "Agente" 

3.14.29 Come abilitare il ripristino dello stato attivo precedente 

• Fare clic sul pulsante ‘Impostazioni’ ( ). 

• Selezionare la scheda Agente (Scheda Generale del ruolo Operatore). 

• Selezionare "Ripristina lo stato attivo precedente" dalla sezione "Stato agente" (o "Stato Operatore" a seconda del ruolo 

presente). In questo modo, quando l'utente cambia ruolo o si disconnette e poi ritorna in Desktop Client, il suo stato per ogni 

gruppo verrà ripristinato come era precedentemente. 

Nota: Un utente che accede come Agente Telefonico o agente XML diventa attivo per tutti i gruppi. Ciò supererà qualsiasi 

"stato attivo" salvato dal Desktop Client. Quindi, la prossima volta che l'utente accede al Desktop client sarà attivo per tutti i 

gruppi. 

• Se l'utente seleziona l'opzione (‘Imposta attivo per tutti i miei gruppi’), ogni volta che l'utente cambia il ruolo o si disconnette e 

tornerà in Desktop Client, apparirà attivo in tutti i gruppi indipendentemente dal precedente stato attivo / inattivo . 

• Fare clic sul bottone ‘Applica’. 

3.14.30 Come abilitare e definire i tasti di scelta rapida 

• Fare clic sul pulsante ‘Impostazioni’ ( ). 

• Seleziona la scheda Tasti di scelta rapida.  

Nota: Se la scheda Tasti di scelta rapida non è disponibile, l'Amministratore ha disattivato questa funzionalità per l'intero 
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sistema. 

• Controllare l'opzione Abilita per attivare i tasti di scelta rapida per questo PC, o deselezionarla per disattivare. 

• Fare clic all'interno dei campi Chiamata o Fine chiamata per definire i tasti di scelta rapida Chiamata o Fine Chiamata. 

• Premere il tasto desiderato o una combinazione di tasti. 

Nota che i settaggi Predefiniti non si possono selezionare se viene selezionato un nuovo tasto. Per conservare i tasti di 

scelta rapida scelti dall'amministratore selezionare l'opzione Usa impostazioni Predefinite. 

• Fare clic sul bottone ‘Applica’. 

3.14.31 Come abilitare il lampeggìo della scheda per le chiamate in coda per gli operatori (solo 

operatore) 

• Fare clic sul bottone “Impostazioni” ( ). 

• Accedere nella scheda Generale. 

• Nella sezione "Visualizza", selezionare la casella di controllo "Lampeggìo scheda parcheggio per le chiamate parcheggiate da 

altri operatori" 

• Fare clic sul pulsante “Applica”. 

3.14.32 Come disabilitare il client desktop che acquisisce lo stato attivo quando viene 

visualizzato (solo agente e utente evoluto) 

• Cliccare sul pulsante "Impostazioni" ( ). 

• Vai alla scheda Generale. 

• Sotto la sezione "Pop up", deseleziona la casella "Imposta lo stato attivo su Business ConneCT quando viene visualizzato". 

• Cliccare sul pulsante "Applica". 

3.15 Pulsanti e Tasti di scelta rapida 

3.15.1 Pulsanti e Scelte rapide da tastiera per la gestione delle chiamate 
È utile notare che alcuni tasti di scelta rapida devono essere selezionati sul tastierino numerico. 

 

Pulsante   Descrizione Scelta rapida 

 
Risponde a una chiamata  

(tasto non disponibile per terminali Analogico a DECT o altri telefoni che 

non supportano SIP) 

F12 

 
Avvia una chiamata (quando si seleziona un nome/numero)  Invio 

 

Termina o rifiuta una chiamata Simbolo della divisione (/) 

sul tastierino num. 

 

Permette di mettere una chiamata in attesa Simbolo più (+) sul 

tastierino num. 

 

Permette di riprendere una chiamata in attesa Simbolo più (+) sul 

tastierino num. 

 

Permette di trasferire una chiamata o le chiamate in coda num. Simbolo meno (-) sul 

tastierino 

 

Permette di passare alternativamente dalla chiamata in corso a quella 

in attesa 

Simbolo più (+) sul 

tastierino num. 

 
Chiamata a tre (conferenza) Alt+C 

 
Start/Stop Registrazione Chiamata Alt+R 

 
Digitare la post-selezione durante una chiamata Nessuno 

 
Permette di passare da un elenco a un campo numerico e viceversa Alt+F 

 
Seleziona il campo numero Pagina Su 
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 Seleziona il campo nome Pagina Giù 

 Copia "nome dell’altro corrispondente e numero dell’altro 

corrispondente" o "numero dell’altro corrispondente" quando il nome 

non è disponibile. 

Alt+N 

 Copia "stanza, lingua, vip, info suppl." Se in modalità hotel Alt+X 

 Ripristinare le dimensioni predefinite della finestra principale di BCT 

Desktop Client. L’aspetto interno dell’area Rubriche e Chiamate in 

coda Operatore non viene ripristinato. 

Maiusc+F11 

 Quando in una situazione particolare il terminale dell'utente è 

inattivo mentre il client desktop mostra ancora chiamate in 

conversazione e/o in attesa, queste chiamate possono essere 

rimosse usando questa scorciatoia da tastiera, eventualmente 

seguita da un'azione di logout/login. 

Shift+F11 

 

Maiusc + num. segno di 

divisione della tastiera (/) o 

Ctrl + Shift + Alt + C 
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3.15.2 Menu contestuale di un contatto e Scelte rapide da tastiera 
Ogni contatto, in tutte le finestre Business ConneCT, ha un menu contestuale (selezionare il contatto e click con il tasto destro del 

mouse). L’azione visualizzata nel menu, può anche essere eseguita attraverso un tasto di scelta rapida da tastiera. 

Azione Menu Descrizione Scelta rapida  

Selezione (<numero>) Chiama il numero corrispondente Invio 

Risposta (<numero >) Rispondi alla chiamata corrente  F12 

Trasferta senza 

annuncio 

Trasferta senza annuncio della chiamata al 

contatto 

Ctrl+Q 

Conferenza Aggiungi alla conferenza il contatto  Alt+C 

Risposta per assente Risposta alla chiamata verso un altro contatto 

(delega). Solo se autorizzato. 

Ctrl+P 

Selezione alternative 

> 

  Numero Alternativo 

  Numero Mobile 

  Numero Casa 

Seleziona dalla lista un numero alternativo per 

chiamare il contatto: 

  Numero telefonico Alternativo 

  Numero telefonico Mobile 

  Numero telefonico Casa 

 

Ctrl + 1 sul tastierino numerico 

Ctrl + 2 sul tastierino numerico 

Ctrl + 3 sul tastierino numerico 

Alternative Trasferta 

senza annuncio > 

  Numero Alternativo 

  Numero Mobile 

  Numero Casa 

Seleziona dalla lista un numero alternativo per 

trasferire a: 

  Numero telefonico Alternativo 

  Numero telefonico Mobile 

  Numero telefonico Casa 

 

 

Ctrl + 4 sul tastierino numerico 

Ctrl + 5 sul tastierino numerico 

Ctrl + 6 sul tastierino numerico 

Spostamento 

Chiamata 

Consente di trasferire la chiamata corrente, gestita 

con il terminale usato al logon sul Desktop Client, 

ad ogni altro dispositivo registrato per l’utente 

Nessuno 

Instant Message Apre la finestra di conversazione IM Ctrl+J 

Invio E-mail Invia un messaggio E-mail al contatto selezionato Ctrl+E 

Invio messaggio testo 

al telefono > 

  Dect  

  Mobile  

Invio al telefono di un messaggio di testo SMS. 

L’utente deve avere un terminale DECT e / o 

GSM. 

 

 

Ctrl+D 

Ctrl+M 

Modifica Presenza 

temporanea 

Modifica l’impostazione della presenza di un altro 

utente (delega). Solo se autorizzato. 

Ctrl+T 

Visualizza Dettagli Visualizza i dettagli di un contatto selezionato. 

Apre la finestra dei dettagli del contatto. 

Alt+I 

Aggiungi a Rubrica 

Personale 

Aggiunge il contatto da un’altra lista (es.chiamate 

perse o voicemail) o dall’Area Chiamata alla 

Rubrica Personale. 

Ctrl+N 

Aggiungi ai Contatti 

Outlook  

Aggiunge il contatto da un’altra lista (es.chiamate 

perse o voicemail) o dall’Area Chiamata ai Contatti 

di Outlook 

Ctrl+O 

Cancella Cancella la voce della lista. Nota : non applicabile 

in liste non modificabili. 

Delete 
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3.15.3 Pulsanti e Scelte rapide da tastiera per Accesso/ Scollegamento e cambio Ruolo 
 

Pulsante  Descrizione Scelta rapida  

 Scollegamento. Uscita dall’applicazione Business ConneCT Client. Ctrl+Alt+U 

  Uscita. Uscita dall’applicazione Business ConneCT Client. Alt+F4 

  Agente / Cambio al ruolo Agente. Ctrl+Alt+A 

  Utente Office / Cambio al ruolo Utente Office Ctrl+Alt+E 

  Operatore / Cambio al ruolo Operatore Ctrl+Alt+O 

 

3.15.4 Pulsanti e Scelte rapide da tastiera specifiche del ruolo Agente 
 

Pulsante  Descrizione Scelta rapida  

  
Chiamata terminata Alt+W 

  

Estendere il tempo di attività di Post chiamata  

  

Permette di visualizzare gli elenchi di agenti Ctrl+Alt+R (scheda Lista 

Gruppi) 

Ctrl+Alt+T (scheda Lista 

Router) 

  
Accetta una chat  

  
Terminare o riufiutare una chat  

  
Salva una conversazione chat  

 Passare tra le schede Attesa/Transferimento e Cronologia Alt+H 

  
Richiedere assistenza supervisore  Ctrl+H 

  
Annullare la richiesta di assistenza supervisore  Ctrl+H 

  
Pianificare la chiamata in uscita Alt+J 

F4 Apre un popup di notifica con le informazioni del calendario di un 

contatto 
F4 

F5 Apre un popup con il calendario condiviso di un contatto in 

Outlook 
F5 

 

3.15.5 Pulsanti e Scelte rapide da tastiera specifiche del ruolo Operatore 
 

Pulsante  Descrizione Scelta rapida 

  

Trasferimento automatico Simbolo meno (-) sul tastierino 

num. 

  
Intromissione in una conversazione Alt+B 

  

Dopo l’inclusione, consente di iniziare una nuova chiamata 

(disconnette gli utenti in conversazione sulla linea esterna) 
Alt+B 
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Permette di “parcheggiare” la chiamata 

Tasco Canc sul tastierino 

numerico 

  
Permette di rispondere a una chiamata in coda 

Alt+Q o simbolo più (+) sul 

tastierino num. 

  
Permette di fare una pausa Ctrl+Pausa 

F3 

Prepara un messaggio e-mail all’utente interno  

Nota: Soggetto, corpo ed indirizzo e-mail (se disponibile) sono 

pre-compilati. 

F3 

F4 
Visualizza una finestra di notifica con le informazioni del calendario del 

contatto  
F4 

F5 Apre un calendario condiviso del contatto in Outlook  F5 

F6 Permette di rispondere alla 1a chiamata in arrivo di un’unica coda 
F6 o simbolo più (+) sul 

tastierino num. 

F7 
Permette di rispondere alla 1a chiamata in arrivo della coda delle 

chiamate messe in attesa 

F7 

F8 
Permette di rispondere alla 1a chiamata in arrivo della coda delle 

chiamate esterne 

F8 

F9 
Permette di rispondere alla 1a chiamata in arrivo della coda delle 

chiamate interne 

F9 

F10 
Permette di rispondere alla 1a chiamata della coda delle chiamate 

parcheggiate 

F10 

 Permette di visualizza la scheda corrispondente alla coda unica Maiusc+F6 

 
Permette di visualizzare la scheda della coda delle chiamate messe in 

attesa 

Maiusc+F7 

 Permette di visualizzare la scheda della coda delle chiamate esterne Maiusc+F8 

 Permette di visualizzare la scheda della coda delle chiamate interne Maiusc+F9 

 
Permette di visualizzare la scheda della coda delle chiamate 

parcheggiate 

Maiusc+F10 

  
Lista Operatori 

Ctrl+Alt+R (scheda Lista 

Gruppi) 

Ctrl+Alt+T (scheda Lista 

Router) 

 Visualizza Lista Reperto Alt+D 

 Parcheggia la chiamata nella coda PickUp Ctrl+ tastiera num. 7 

 

 

3.15.6 Pulsanti e Scelte rapide da tastiera relative all'elenco 
 

Pulsante  Descrizione Scelta rapida 

 
Permette di visualizzare i dettagli dell’elenco Selezionare una voce e 

premere Alt+I 

 
Permette di effettuare la composizione (quando si seleziona un 

nome/numero)  

Invio 

 

Permette di visualizzare l’elenco su tutta la pagina Alt+M 

 

Dettagli personali Alt+P 

 
Permette di chiamare il numero alternativo per la voce dell'elenco 

selezionata 

Ctrl+1 sul tastierino 

numerico 

 
Permette di chiamare il numero di cellulare per la voce dell'elenco 

selezionata 

Ctrl+2 sul tastierino 

numerico 
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Permette di chiamare il numero di casa per la voce dell'elenco 

selezionata 

Ctrl+3 sul tastierino 

numerico 

 Permette di scorrere le pagine dell’elenco verso il basso PgGiù 

 Permette di scorrere le pagine dell’elenco verso l’alto PgSu 

 Permette di scorrere l’elenco verso il basso Freccia giù 

 Permette di scorrere l’elenco verso l’alto Freccia su 

Nella Rubrica Completa, si possono usare i seguenti comandi: 

 Vai alla Rubrica Aziendale Alt+C 

 Vai alla Rubrica Esterna Alt+E 

 Vai alla Rubrica Personale Alt+P 

 Vai alla Rubrica Web Alt+W 

 

3.15.7 Pulsanti e Scelte rapide da tastiera per la barra superiore 
 

Pulsante  Descrizione Scelta rapida 

  
Richiesta assistenza supervisore 

Ctrl+H 

  
Annullare la richiesta assistenza supervisore 

Ctrl+H 

  
Finestra Impostazioni Ctrl+Alt+S 

  
Elenco chiamate Ctrl+Alt+L 

  
Elenco gruppi Ctrl+Alt+G 

  
Elenco messaggi vocali Ctrl+Alt+V 

  
Elenco personale Ctrl+Alt+B 

  
Lista Agenti- o Operatori 

Ctrl+Alt+R (scheda Lista 

Gruppi) 

Ctrl+Alt+T (scheda Lista 

Router) 

  
Dynamic Group Field Ctrl+Alt+D 

  
Lista Multi Linee Ctrl+Alt+N 

  
Lista conversazioni registrate Ctrl+Alt+I 

 

3.15.8 Pulsanti e Scelte rapide da tastiera Voicemail e Chiamate registrate 
 

Pulsante  Descrizione Scelta rapida 

  
Riproduzione messaggio voicemail / registrazione selezionata Alt+Y 

  
Pausa riproduzione messaggio voicemail / registrazione selezionata Alt+A 

  
Arresto riproduzione messaggio voicemail / registrazione selezionata Alt+T 

  
Cancellazione messaggio voicemail / registrazione selezionata Canc 
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Start/Stop Registrazione conversazione on/off Alt+R 

  Salvare la chiamata registrata selezionata Alt+S 

3.15.9 Elenco Pulsanti e Tasti di scelta rapidi Agenti / Operatori  
 

Pulsante  Descrizione Scelta rapida 

  
Impostazione attivo/inattivo per un gruppo agente/operatore nella scheda 

Lista gruppi 
Ctrl+Shift+D 

  
Mostra o nascondi l'elenco degli agenti di un router nella scheda Lista 

Router 
Ctrl+Shift+A 

  
Mostra o nascondi le statistiche di un router nella scheda Lista Router Ctrl+Shift+S 

3.16 Mascherina del tastierino 

 

Fare una copia della mascherina e ritagliarla. 
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4 Accesso alla casella di posta vocale tramite il telefono 

Può talvolta essere necessario usare il telefono per accedere alla propria casella di posta vocale.  Per effettuare questa 

operazione, chiamare il numero per accedere alla propria casella di posta vocale, quindi immettere il PIN. Verranno proposti tutti i 

nuovi messaggi a partire dal primo. Al termine dei nuovi messaggi, verranno proposti quelli precedenti. 

La prima volta che si accede alla propria casella di posta vocale, è necessario registrare il nome e un saluto standard. 

I comandi per utilizzare la casella di posta vocale sono i seguenti: * permette di ascoltare il menu principale, 0 permette di 

ascoltare nuovamente il menu mentre # permette di interrompere l’operazione in corso. 

I tasti del telefono hanno le seguenti funzioni nei vari menu: 
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5 Business ConneCT sul vostro terminale DT XML 

L'amministratore di sistema è configurato sul telefono per rubrica, per utente evoluto o per l'agente. 

5.1 DT XML Solo Rubrica Telefonica  
Nessun login è richiesto.  

La Rubrica può essere utilizzata per cercare i contatti. 

Vedere la sezione Utilizzo Rubrica per maggiori informazioni. 

5.2 DT XML Telefono per utenti evoluti 

  

DT730 ITL D/DG, DT8xx ITZ DG             DT750 ITL  
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DT730 ITL CG, DT8xx ITZ CG               DT710 ITL, DT820 ITY  

 

5.2.1 Il display dei terminali DT XML  
Il display dei terminali DT XML è diviso in “Linee”. 

 

•  La linea superiore visualizza il menu corrente ed i messaggi di feedback. Alcuni messaggi di feedback sono visualizzati solo 

per qualche secondo.  

•  La linea centrale visualizza gli items da selezionare o i campi da inserire.  

•  La linea inferiore mostra i tasti funzione attivi. Con il tasto programmabile "Indietra" si può chiudere il menu corrente.  

•  E' possibile navigare utilizzando i tasti direzione Su e Giù ed il tasto OK del terminale.  

•  Il testo visualizzato sul terminale  DT XML può essere visualizzato in diverse lingue. La lingua visualizzata sul display sarà 

uguale alla lingua selezionata per Business ConneCT  sul tuo PC (Business ConneCT Desktop Client). 

5.2.2 XML Login degli Utenti evoluti 
Ogni utente effettuerà prima il login al server Business ConneCT prima di utilizzare le applicazioni BCT sul terminale. Immettere 

la password Business ConneCT che viene fornita dall'Amministratore di Sistema. E’ possibile modificare la password di Business 

ConneCT sul Desktop Client. 

 

5.2.3 Utilizzo Rubrica 
La Rubrica può essere utilizzata per la ricerca di contatti. 

•  Le ricerco saranno effettuate nelle rubriche Personale-, Aziendale-, e Rubrica Esterna, in questo ordine. 

•  È possibile aggiungere, modificare o eliminare contatti solo nella directory personale. 

•  Le voci nelle directory sono indicate con cognome- nome- e secondo nome e lo stato del telefono. 

•  È possibile visualizzare i dettagli degli contatti in qualsiasi Rubrica. 
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•  Per accedere alla Rubrica: 

 
•  Selezionare ‘Rubrica’ e premere “OK”. Viene visualizzato il menu di ricerca. 

 
•  Per il tasto ‘Agg’(/'Nuovo') vedere la sezione Come aggiungere un contatto alla Rubrica Personale. 

•  Continuare con Come effettuare una ricerca nella Rubrica ed iniziare una chiamata. 
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5.2.3.1 Come effettuare una ricerca nella Rubrica ed iniziare una chiamata 
•  Nel menu di ricerca: 

 
•  Inserire il testo da cercare 

•  Il tasto “Cancella” : elimina  / modifica i caratteri nella linea del display. 

•  Click sul tasto “Ricerca”. 

Vengono visualizzati i risultati delle ricerca 

 
•  Per il tasto ‘Info” vedere la sezione Come visualizzare i dettagli di un contatto. 

•  Per il tasto "Chiama" per chiamare il contatto selezionato. 

 

5.2.3.2 Come visualizzare i dettagli di un contatto 
•  Selezionare la voce richiesta nella rubrica o nell'elenco. 

 
•  Premere ‘Info’. Viene visualizzata una lista di dettagli del contatto selezionato. 

Il nome viene presentato come titolo. 
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•  Premere ‘>>’ per visualizzare altri dettagli. 

Per il tasto ‘Mod.’ vedere la sezione Come modificare un contatto nella Rubrica Personale. 

Per il tasto “Eliminare” vedere la sezione Come rimuovere un contatto dalla Rubrica Personale. 

Per il tasto “Copia” vedere la sezione Come copiare un contatto nella Rubrica Personale. 

Nota: l'immagine del contatto viene mostrata solo dai terminali con un display a colori. 

5.2.3.3 Come aggiungere un contatto alla Rubrica Personale 
•  Viene visualizzato il menu Ricerca: 
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•  Premere “Agg” per visualizzare il menu “Aggiungere”.  

 
•  Il tasto “Cancella” : elimina  / modifica i caratteri nella linea del display.  

Il tasto “Salva”: memorizza tutte le modifiche. 

 

5.2.3.4 Come modificare un contatto nella Rubrica Personale 
 

•  Selezionare il contatto desiderato. 
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•  Premere ‘Info’. Viene visualizzata una lista di dettagli del contatto selezionato. 

 
•  Premere ‘Mod.’. Viene visualizzato il menu di modifica. 

 
•  Il tasto “Cancella” : elimina  / modifica i caratteri nella linea del display. Il tasto appare solo dopo aver inserito qualcosa.  

Il tasto “Salva”: memorizza tutte le modifiche. Il tasto appare solo dopo aver inserito il Nome o Cognome o un numero. 
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5.2.3.5 Come copiare un contatto nella Rubrica Personale 
•  Selezionare un contatto che volete copiare nella vostra Rubrica Personale 

 
•  Premere ‘Copia’. Viene visualizzato il menu di copia. 

 
•  Modificare i dettagli se desiderate modificarli (vedere la sezione Come modificare un contatto nella Rubrica Personale). 

•  Il tasto “Cancella” : elimina  / modifica i caratteri nella linea del display. Il tasto appare solo dopo aver inserito qualcosa. 

•  Premere “Salva” : per salvare le impostazioni.  
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5.2.3.6 Come rimuovere un contatto dalla Rubrica Personale 
•  Selezionare il contatto richiesto nella Rubrica. 

 
•  Premere ‘Elimina’. Il contatto viene cancellato dalla Rubrica Personale. 

 

5.2.4 Lista delle chiamate 
L’utente può accedere alla lista delle chiamate perse, agli ultimi numeri selezionati o alle chiamate con risposta. 

•  Per accedere alla lista delle chiamate perse: 

 

•  Selezionare ‘Lista delle chiamate’ e premere “OK”. 
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•  Selezionare una lista e premere “OK”. 

 

•  Vedere la sezione Come utilizzare una Lista di Chiamate.  

5.2.4.1 Come utilizzare una Lista di Chiamate 
 

Come selezionare un numero da una lista di chiamate 

•  Accedere ad una lista di chiamate (vedere Lista delle chiamate). In questo esempio una lista di chiamate senza risposta. 

 
•  Premere "Chiamata" per selezionare il numero. 

Come visualizzare i dettagli del contatto selezionato 

Vedere la sezione Come visualizzare i dettagli di un contatto. 

Come modificare i dettagli di un contatto selezionato 
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E’ possibile modificare i dettagli di un contatto, solo se presente nella Rubrica Personale (vedere la sezione Come modificare un 

contatto nella Rubrica Personale).  

Come rimuovere un contatto dalla lista  

•  Accedere ad una lista di chiamate (vedere la sezione Lista delle chiamate). In questo esempio una lista di chiamate senza 

risposta. 

 

•  Scorrere per individuare il contatto richiesto e premere “rimuovere”. Il contatto viene rimosso dalla lista. 

5.2.5 Lista dei messaggi Voicemails 
L’utente può accedere alla lista dei messaggi Voicemails. 

•  Per accedere alla lista dei messaggi Voicemails: 

 

•  Selezionare ‘Voicemails’ e premere “OK”. 

 
 

Come ascoltare i messaggi voicemails, o cancellare i messaggi 

•  Individuare un messaggio voicemail. 



 

76 

•  Premere il tasto “Cancel” per cancellare il messaggio voicemail selezionato. 

•  Premere il tasto “Play” per ascoltare il messaggio selezionato (mediante telefono). 

•  Premere il tasto “Pausa” per mettere in pausa la riproduzione del messaggio voicemail. 

•  Premere il tasto “Play” per riprendere. 

•  Premere “Stop” per interrompere la riproduzione del messaggio e tornare al menu voicemail. 

•  Premere “Pross.” Per riprodurre il prossimo messaggio voicemail della lista. 

Visualizzare i dettagli del contatto originatore del messaggio voicemail 

•  Accedere alla lista dei messaggi voicemails: 

 

 

•  Premere ‘info’ per ottenere i dettagli del contatto originatore del messaggio voicemail selezionato. 

Vedere la sezione Come visualizzare i dettagli di un contatto.  

5.2.6 Chiamata entrante 

 

Nota: l'immagine del contatto viene mostrata solo dai terminali con un display a colori. 
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•  Potete selezionare una destinazione desiderata per trasferirle la chiamata. 

Per esempio, selezionare Operatore: 

 

5.2.7 Gestione Presenza 
•  Accesso alla Gestione Presenza: 

 

•  Selezionare "Presenza" e premere “OK”. 

Visualizzazione menu Presenza. 

 

 
 

•  Selezionare lo stato di Presenza desiderato e premere "Next". 

La pagina di selezione “Orario Fine” viene visualizzata. 
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In caso di selezione “Assente” viene visualizzata la pagina “Fino a”. 

 

 
 

•  Selezionare Ora di Fine o la Data di Fine e premere "Next". 

Viene visualizzata la pagina “Messaggio Personale”. 

 

 
 

•  Potete inserire o modificare il messaggio relativo allo stato di presenza attuale. 

Premere "Fine" per tornare al menu principale. 
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5.3 DT XML Telefono per agenti 

5.3.1 XML Login Agente 
All'avvio il terminale mostra la schermata di login. 

 

•  Per default, lo stato iniziale sarà Non Disponibile: premere Disponibile se si desidera gestire le chiamate subito dopo 

l'Accesso. 

•  Compilare il codice Pin (solo cifre) e premere il tasto SignIn per accedere. 

•  Premere Exit per uscire dall'applicazione. 

•  Premere Erase per cancellare una cifra immessa. 

5.3.2 Stato Agente 
Al momento della connessione e se Disponibile, il call center instraderà le chiamate verso l’agente. 

 

•  Premere SgnOut per Uscire.  

•  Premere Ready per cambiare lo stato di disponibilità. 

•  La schermata viene aggiornata periodicamente, ma se si desidera aggiornare immediatamente, premere Refresh. 

•  Il Messaggio di Attesa Guidata del terminale fornisce anche un'indicazione delle chiamate in coda prime in lista.   

•  Utilizzo Rubrica: premere il tasto enter del telefono per attivare la ricerca della rubrica. 

•  La funzionalità è descritta nel capitolo Utilizzo Rubrica.   

Le informazioni sullo schermo vengono così spiegate: 

Sei un agente per il router Sales, Support e Helpdesk. 

Sales: 

•  Q0: nessuna chiamata è in attesa nella coda del router Sales. 

•  W0: il tempo di attesa massimo delle chiamate in coda è di 0 secondi. 

•  C2/5: oggi ci sono state 2 chiamate abbandonate, 1 chiamata scartata di un totale di 5 chiamate. 

•  A1: c’è un agente attivo. 

•  50%: il livello di servizio è del 50% (il 50% delle chiamate viene gestito in tempo). 

Il router Support e Helpdesk non hanno ricevuto nessuna chiamata. 
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5.3.3 Impostare Stato Disponibile 

 

•  Utilizzare i tasti su/giù per selezionare Ready o una Motivazione di Non Disponibile e premere il tasto OK per confermare la 

selezione 

5.3.4 Chiamata Diretta 
Esempio di chiamata entrate diretta.  

 

•  La chiamata in arrivo può essere reindirizzata. Vedere anche Chiamata entrante. 

5.3.5 Chiamata Inoltrata 
Il call center inoltra una chiamata dalla coda. 

 

Sganciare il telefono per rispondere alla chiamata. 

Le informazioni sullo schermo vengono così spiegate: 

•  Da: la chiamata è stata effettuata da Gavin Gayle con il numero 4410. 

•  Router: il call center ha instradato la chiamata dal router Sales. 

•  Starter: la chiamata è stata inserita nel call center tramite la linea di avvio di StartSales 

•  DNIS (Dialed Number Identification Service): il numero della linea di avvio StartSales, 4040.  

•  Lingua: lingua prevista del chiamante. 

•  (se disponibile) PID (Identificazione Personale): il PID inserito dal chiamante. 

•  (se disponibile) Skill(s) usato per inoltro chiamata su base competenza. 
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5.3.6 Il Tempo di Attività di Post Chiamata 
Il menu ACW diventa attivo dopo una chiamata indirizzata dal call center. 

 

•  Utilizzare i tasti su/giù e OK per selezionare un tipo di chiamata. 

•  Premere ACW + per aggiungere un ulteriore tempo di attività dopo la chiamata. 

(ACW+ viene offerto solo quando l’amministatore di sistema lo consente)  

•  Premere Back per interrompere l’attivita di post chiamata senza selezionare il tipo di chiamata. 

(l’opzione Back non è offerta quando il tipo di chiamata è obbligatoria) 

5.3.7 Passare dallo stato attivo/inattivo in un gruppo 
La modalità attivo del gruppo può essere impostato dal menù Stato Agente 

 

• Utilizzare i tasti su/giù per selezionare un gruppo. 

• Premere il tasto OK per alternare lo stato attivo/non attivo di un gruppo flessibile. 

• Premere Back per tornare al menù di stato dell'agente 

Le informazioni sullo schermo vengono così spiegate: 

•  Il gruppo Helpdesk è flessibile ma non attivo. 

•  Il gruppo gruppo Sales è flessibile ma non attivo. 

•  Il gruppo Support è flessibile ma non attivo. 
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6 Business ConneCT sul vostro Cellulare (Solo per “Office Users") 

Business ConneCT “Office User” può essere usato sul vostro Telefono Cellulare. Consultare l’Amministratore di Sistema per 

configurare questa funzione. La funzione è disponibile solo su alcuni modelli di cellulare.  

Prima di utilizzare la funzione, impostare l’applicazione Business ConneCT XML come URL preferita nel browser del cellulare. 

L’URL è definite dall’Amministratore di Sistema. 

6.1 Le Aree del display del telefono cellulare 
Il display è suddiviso in ‘aree’. 

 

•  L’area superiore visualizza il menu corrente ed i messaggi di feedback. Alcuni messaggi di feedback sono visualizzati solo 

per alcuni secondi.  

•  L’area intermedia visualizza i campi di input, gli oggetti selezionabili e le informazioni di utilizzo.  

•  L’area inferiore visualizza i tasti funzione disponibili. 

•  E’ possibile navigare utilizzando le funzioni disponibili sul vostro telefono cellulare 

 

Area superiore  

 

Area intermedia 

 

Area inferiore 
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6.2 Avvio dell’applicazione (Mobile client) 
•  Collegarsi all’URL fornita dall’Amministratore di Sistema. 

 
•  Collegarsi inserendo il nome utente Business ConneCT e la password fornita dall’Amministratore di Sistema. 

•  Viene visualizzato il menu principale. 

 
•  Click sugli oggetti per aprirli:  

‘Presenza’: vedere la sezione Finestra di Gestione Presenza.  

‘Ricerca’: vedere la sezione Come ricercare un contatto ed iniziare una chiamata. 

'Chiamate': vedere la sezione Lista delle chiamate. 

'Voicemail': vedere la sezione Lista dei messaggi Voicemails. 

‘Temi’: vedere la sezione Temi. 

‘Uscire‘ per terminare la sessione. Appare la finestra di Accesso. 
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6.3 Temi 
E’ possibile selezionare il “tema” preferito per la visuazzione sul vostro telefono cellulare. 

•  Selezionare il tema preferito e premere OK. Il display cambierà come nella figura seguente.  

 

 

6.4 Utilizzo della Rubrica 
La Rubrica può essere utilizzata per la ricerca di contatti. 

•  Le ricerco saranno effettuate nelle rubriche Personale-, Aziendale-, e Rubrica Esterna, in questo ordine. 

•  È possibile aggiungere, o modificare contatti solo nella directory personale. 

•  I contatti nelle directory sono indicati con cognome- nome- e secondo nome e lo stato del telefono. Vedere la sezione Icone 

Presenza Utenti. 

•  È possibile visualizzare i dettagli dei contatti in qualsiasi Rubrica. 

Vedere la sezione Come ricercare un contatto ed iniziare una chiamata e Come visualizzare i dettagli di un contatto. 
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6.4.1 Come ricercare un contatto ed iniziare una chiamata 
•  Accedere al menu di ricerca 

 
•  Inserire un numero se desiderate semplicemente effettuare una chiamata. Premere il tasto ‘Chiama’ per selezionare il 

numero. 

•  Inserire il testo da ricercare, per esempio “an” Premere il tasto ‘Ricerca’ per iniziare la ricerca. 

Vengono visualizzati i risultati. 

 
•  Click sul nome di un contatto per visualizzare i dettagli. Vedere la sezione Come visualizzare i dettagli di un contatto. 

•  Click sul numero di un contatto per iniziare una chiamata. Se c’è solo un risultato della ricerca, si può utilizzare il tasto 

'Chiama'. Vedere la sezione La finestra di conversazione. 

•  Inserire o modificare il testo da ricercare. Premere il tasto ‘Ricerca’ per iniziare una nuova ricerca. 

Tasti Generali: 

•  Premere il tasto ‘Back’ per tornare al menu precedente. 

•  Premere il tasto ‘New’ per aggiungere un nuovo contatto alla Rubrica Personale. Vedere la sezione Come aggiungere un 

contatto alla Rubrica Personale. 



 

86 

6.4.2 Come visualizzare i dettagli di un contatto 
•  Vengono visualizzati i dettagli di un contatto 

 
•  Vengono visualizzati i seguenti dettagli (se disponibili): 

- Foto del contatto 

- Stato Presenza: vedere l’icona alla sinistra del nome del contatto. Per il significato delle icone fare riferimento a: 

  Icone di Stato 

•  . 

- Stato Presenza. 

- Reparto ed Edificio. 

- Numeri telefonici. 

•  Click sul numero Lavoro per iniziare una chiamata telefonica, o premere il tasto ‘Chiama’. Vedere la sezione La finestra di 

conversazione. 

•  Click sul numero di cellulare per iniziare una chiamata telefonica. Vedere la sezione La finestra di conversazione. 

•  Premere il tasto ‘Add’ per aggiungere il contatto alla Rubrica Personale. Vedere la sezione Come aggiungere un contatto alla 

Rubrica Personale. 

Tasti Generali: 

•  Premere il tasto ‘Home’ per tornare al menu principale. 

•  Premere il tasto ‘Back' per tornare al menu precedente. 
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6.4.3 Come aggiungere un contatto alla Rubrica Personale 
•  Visualizzazione finestra “Aggiungi Contatto” 

 
•  Modificare i campi. 

•  Premere il tasto 'Salva' per memorizzare nella propria Rubrica Personale. 

6.4.4 Come modificare un contatto nella Rubrica Personale 
•  Visualizzazione finestra “Modifica Contatto” 

 
•  Modificare i campi. 

•  Premere il tasto 'Salva' per memorizzare nella propria Rubrica Personale. 
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6.5 Lista delle chiamate 
•  Visualizzazione finestra “Liste Chiamate”.  

Ci sono 3 Liste separate : Chiamate Perse, Con Risposta e Ultimi Numeri Chiamati. 

 
•  Click sul nome di un contatto per accedere ai dettagli. Vedere la sezione Vedere la sezione Dettagli Contatto. 

•  Click sul numero di un contatto per effettuare una chiamata. Vedere la sezione La finestra di conversazione. 

•  Premere il tasto ‘Back' per tornare al menu precedente. 

6.5.1 Dettagli Contatto 
•  Visualizzazione della finestra”Dettagli Contatto”. 

 

•  Premere il tasto 'Canc' per cancellare il contatto dalla lista. 

•  Click sul numero associato al contatto per effettuare una chiamata,, o Premere il tasto ‘Chiama’. Vedere la sezione La 

finestra di conversazione. 

•  Click sul numero di cellulare per effettuare una chiamata. Vedere la sezione La finestra di conversazione. 

•  Premere il tasto 'Add' per aggiungere il contatto alla propria Rubrica Personale. Vedere la sezione Come aggiungere un 

contatto alla Rubrica Personale. 
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Tasti Generali: 

•  Premere il tasto ‘Home’ per tornare al menu principale. 

•  Premere il tasto ‘Back' per tornare al menu precedente. 

6.6 Lista dei messaggi Voicemails 
•  Visualizzazione della finestra dei messaggi VoiceMail. 

 
•  Premere il tasto ‘Back' per tornare al menu precedente. 

•  Click sul numero associato al contatto per effettuare una chiamata. Vedere la sezione La finestra di conversazione. 

•  Click sul nome del contatto per accedere alla finestra dei dettagli voicemail. Vedere la sezione Dettagli Voicemail. 

6.6.1 Dettagli Voicemail 
•  Visualizzazione della finestra Dettagli Voicemail. 

 

•  Premere il tasto “Play” per ascoltare il messaggio. 

•  Premere il tasto “Canc” per cancellare il messaggio. 
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•  Click sul numero aziendale del contatto per effettuare una chiamata, o premere ‘Chiama’. Vedere la sezione La finestra di 

conversazione. 

•  Click sul numero di cellulare per effettuare una chiamata. Vedere la sezione La finestra di conversazione. 

•  Premere il tasto 'Add' per aggiungere il contatto alla propria Rubrica Personale. Vedere la sezione Come aggiungere un 

contatto alla Rubrica Personale. 

Tasti Generali: 

•  Premere il tasto ‘Home’ per tornare al menu principale. 

•  Premere il tasto ‘Back' per tornare al menu precedente. 

6.7 La finestra di conversazione 
•  La finestra di conversazione viene visualizzata. 

 
•  Viene visualizzato il contatto in linea. 

•  Premere il tasto ‘Back' per tornare al menu precedente. 
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6.8 Finestra di Gestione Presenza 
•  Viene visualizzata la finestra Presenza. 

 
•  In questa finestra viene visualizzato lo stato di Presenza corrente. 

E’ possibile modificare lo stato di Presenza (temporaneamente), data fine o la durata e le note di Presenza. 

•  Quando la durata della presenza temporanea è scaduta, la presenza viene resettata al valore preprogrammata nell’Agenda 

del PC. 
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7 Agenti solo telefonici 

Gli Agenti solo telefonici possono rispondere alle chiamate Contact Center anche senza l’applicazione a PC (BCT Client). Gli 

Agenti solo telefonici usufruiscono di un telefono in ufficio, ma possono lavorare anche da casa utilizzando il proprio telefono di 

casa, oppure il cellulare. Numerose funzionalità dell’applicazione PC sono disponibili anche per gli Agenti solo telefonici. 

7.1 Logon / Logoff 
Sono disponibili 3 modi per il logon o logoff, dipendentemente dalla configurazione dell’Amministratore di Sistema: 

Selezionare un numero dedicato di logon/logoff  

•  Selezionare un numero dedicato di logon/logoff  

•  Seguendo le indicazioni dei messaggi vocali (audio messaggi) inserire una cifra per l’azione richiesta (logon, logoff, ready, not 

ready) ed un codice segreto (PIN code). 

•  Se configurato, sul telefono sarà disponibile un avviso luminoso (es. LED) che indica la stato dell’Agente. 

•  Se un agente telefonico ha più di un dispositivo assegnato potrà digitare da uno qualsiasi dei suoi dispositivi (sia esso 

telefono fisso o utente Mobility) il codice dedicato per impostare lo stato attivo/inattivo. 

Una volta impostato lo stato attivo le chiamate in arrivo indirizzate all'agente saranno inoltrate (offerta di chiamata) solo su 

quel dispositivo. Quando viene impostato lo stato inattivo, verrà ripristinata l’offerta di chiamata precedente. 

Selezionare un prefisso 

•  Selezionare il codice del prefisso 

•  Alla ricezione del tono, inserire una per l’azione richiesta (logon, logoff, ready, not ready) ed un codice segreto (PIN code). 

•  Il display o il LED sul telefono (se disponibile) indica la stato dell’Agente. 

Usare un tasto funzione sul telefono (se disponibile) 

•  Premere il tasto funzione 

•  Seguendo le indicazioni sul display inserire una cifra per l’azione richiesta (logon, logoff, ready, not ready) ed un codice 

segreto (PIN code). 

•  Il display o il LED sul telefono (se disponibile) indica la stato dell’Agente. 

7.2 Come impostare la Risposta Automatica alle chiamate 

La risposta automatica alle chiamate contact center dopo un tempo configurabile può essere impostata direttamente dall’Agente 

solo telefonico di contact center. Questa funzione necessita dell’abilitazione da parte dell’Amministratore di Sistema, e se 

l’Agente utilizza un telefono che supporta la risposta automatica.  

7.3 Come inserire la tipologia di chiamata 

L’inserimento della tipologia di chiamata può essere effettuato in due modi, dipendentemente dalla configurazione 

dell’Amministratore di Sistema: 

 

Selezionare un prefisso 

•  Selezionare un prefisso 

•  Dopo la ricezione del tono, inserire la tipologia di chiamata 

Usare un tasto funzione sul telefono (se disponibile) 

•  Premere il tasto funzione 

•  Seguire le indicazioni sul display ed inserire la tipologia di chiamata 

7.4 Come impostare il motivo di Not Ready  

Inserire il motivo di Not Ready può essere effettuato in 2 modi, dipendentemente dalla configurazione dell’Amministratore di 

Sistema: 

 

Selezionare un prefisso 

•  Selezionare un prefisso 

•  Dopo la ricezione del tono, inserire una cifra che identifica il motivo di Not Ready.  

Usare un tasto funzione sul telefono (se disponibile) 
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•  Premere il tasto funzione 

•  Seguire le indicazioni sul display per inserire il motivo di Not Ready. 

Note:  È possibile selezionare uno motivo globale o non globale per lo stato di inattività dell’agente. Quando viene utilizzato un 

motivo non valido, lo stato non verrà modificato in Non Disponibile. 

 

7.5 Come annullare lo stato di After Call Work 

Annullare lo stato di After Call Work può essere effettuato semplicemente sganciando e riagganciando il telefono. 

 

8 Icone di Stato 

8.1 Icone Presenza Utenti 
Una Icona di Presenza appare in corrispondenza di un contatto in una Rubrica o in una Lista. Essa visualizza lo stato di presenza 

di un utente, come nella tabella sottostante. Quando si sovrappone il mouse, viene visualizzato un messaggio testuale con lo 

stato di presenza e (se disponibile) una nota. 

Alle destra del contatto è disponibile un’icona di Raggiungibilità ( ). Questa icona visualizza la nota di presenza BCT e la nota di 

presenza esterna (se disponibili). Nel caso in cui sia abilitata l’integrazione con Skype for Business, la presenza, il messaggio 

personale e la location sarà relativa a quella dell’utente Skype for Business. 

Le seguenti icone sono utilizzate nelle applicazioni BCT Desktop client, BCT Mobile client e BCT DT XML client: 

 Presenza su PC o DT750 Presenza su DT710/DT730/DT8xx 

Telefono Utente Presente 
Non al 

computer 

Disconne

sso 
 

     

Libero          

In conversazione          

In suoneria          

Deviato          

Deviato a voicemail          

Non disturbare          

Non raggiungibile          

Durante un collegamento da telefono cellulare, la presenza su PC è ‘Disconnesso’. 

Se l’integrazione con Skype for Business è abilitata, saranno visualizzate le seguenti icone per gli utenti che supportano la 

presenza di Skype for Business 

 Presenza dell'utente su Skype for Business 

Telefono Utente In linea 
Non al 

computer 

Disconnes

so 

Occupat

o 

Non 

disturba

re 

Inattivo      

In una chiamata      
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Squillo      

Inoltrato      

Inoltrato a voicemail      

Non disturbare      

Non raggiungibile      

Notes 

1. Durante un collegamento da telefono cellulare o XML, la presenza su PC è ‘Disconnesso’. 

2. E’ possibile che non siano visualizzate le informazioni di trasferimento. Il PBX potrebbe non supportare questa funzione. 

3. Se un contatto utilizza sia BCT che Skype for Business, l'icona visualizzata corrisponderà alla fonte che ha inviato lo 

stato con la massima priorità (Non Disturbare - Occupato – In Linea - Fuori - Disconnesso) 

4. Se l’integrazione di Skype for Business è abilitata e l'utente dispone di un Skype for Business URI definito, la colonna 

del calendario all'interno della directory conterrà le informazioni del calendario Skype for Business in un formato 

semplice: "Libero / Occupato / Fuori ufficio fino a HH: MM". 

8.2 Icone Stato Agenti / Operatori 
Quando sono visualizzati i membri di un gruppo di Agenti o Operatori, vengono utilizzate due icone. Nella parte sinistra l’icona di 

presenza (vedere la sezione Icone Presenza Utenti) e nella parte destra l’icona di stato dell’agente o dell’operatore: 

Stato Agente Icona Stato Operatore Icona 

Disponibile  Disponibile  

Disponibile - Inattivo  Disponibile - Inattivo  

Non Disponibile  Non Disponibile  

Non Disponibile - Inattivo  Non Disponibile - 

Inattivo 
 

Tempo post-chiamata    

Tempo post-chiamata - 

Inattivo 
   

Connesso con un altro 

ruolo 
 Connesso con un 

altro ruolo 
 

Disconnnesso  Disconnesso  

 

8.3 Icone di Stato Multi-Line e tasto CAP 

Nella Lista dell Linee sono utilizzate le seguenti icone: 

Icona Effetto Stato Linea e tasto CAP 

 Nessuno Libera 

 Lampeggìo veloce      
Suoneria per tutti gli utenti 

 Lampeggìo lento       
In attesa da un altro utente 

 

 
 
 

Lampeggìo lento       

o lampeggio 2x veloce  

In attesa da questo utente 

 Nessuno Occupato da un altro utente 



 

95 

 Nessuno Ocuupato da questo utente 
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