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C A P I T O L O  1
Cisco UC Integration per IBM Sametime

• Introduzione, pagina 1

• Cisco UC Integration per IBM Sametime e IBM Lotus Notes, pagina 2

• Risorse di documentazione, pagina 2

Introduzione
Cisco Unified Communications Integration per IBM Sametime aumenta la produttività grazie all'integrazione
di funzionalità audio e video HD native per IBM Sametime. Il prodotto offre anche lo stato della presenza e
il controllo dei telefoni Cisco, oltre alla cronologia delle conversazioni e all'integrazione alla segreteria. Questo
tipo di integrazione consente di accedere al controllo delle chiamate di Cisco con IBM Sametime IM e alla
presenza per i client indipendenti e integrati con IBM Lotus Notes.

Questa integrazione offre agli utenti di Sametime le seguenti funzionalità di Cisco UC:

• Possibilità di utilizzare il proprio computer per telefonate e videochiamate

• Possibilità di utilizzare Cisco UC Integration per IBM Sametime per il controllo dei telefoni

• Presenza telefonica via XMPP

• Funzionalità click-to-call dal client di IBM Sametime

• Cronologia delle conversazioni e segreteria visiva integrata

• Gli utenti possono creare e gestire facilmente conferenze audio e video

Cisco UC Integration per IBM Sametime offre anche una presenza basata sul turno di servizio. Si tratta di
una funzionalità in grado di risolvere alcuni problemi di presenza telefonica verificatisi in precedenza, come
ad esempio la ricorrenza di un'errata presenza telefonica. Inoltre, questa funzionalità consente di allineare in
maniera più precisa la funzionalità di presenza telefonica con Cisco Jabber per Windows. L'implementazione
del turno di servizio presente in questa versione si basa sulle conoscenze apprese dalla progettazione del
plug-in PCAP e consente di evitare alcuni problemi di performance dei server CUP. La presenza basata sul
turno di servizio offre un'esperienza utente più precisa e un utilizzo ottimizzato delle risorse di rete.
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Cisco UC Integration per IBM Sametime e IBM Lotus Notes

Nota

In base alla configurazione aziendale, è possibile utilizzare l'integrazione con IBM Lotus Notes attraverso
uno dei metodi seguenti:

• Sametime viene visualizzato in una sezione indipendente all'interno del client Notes.

• È possibile accedere a Sametime e alle funzionalità dell'integrazione da altre applicazioni all'interno del
client Notes. Ad esempio, per effettuare una chiamata è possibile fare clic con il tasto destro del mouse
sulle e-mail o sui contatti di Notes.

• La funzionalità Live Text consente di comporre qualsiasi numero di telefono visualizzato come
collegamento attivo in Lotus Notes.

Chiedere all'amministratore di sistema ulteriori informazioni sulle funzionalità accessibili. Consultare la
documentazione IBM per le informazioni sull'attivazione dei menu di Lotus Notes.

Risorse di documentazione
Consultare i seguenti documenti per ottenere ulteriori informazioni su Cisco UC Integration per IBMSametime:

• Note sulla versione di Cisco UC Integration per IBM Sametime

• Guida all'integrazione di Cisco UC Integration per IBM Sametime
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C A P I T O L O  2
Installazione di Cisco UC Integration per IBM
Sametime

La metodologia di installazione e aggiornamento di Cisco UC Integration per IBM Sametime dipende dalla
modalità di distribuzione scelta dall'amministratore. Gran parte delle organizzazioni sceglie di eseguire
automaticamente l'installazione e l'aggiornamento, oppure di eseguire un'integrazione "auto-push". In altre
parole, quando è disponibile una nuova versione del software, viene visualizzato l'annuncio della presenza
di una nuova versione e un'opzione per installarla al primo avvio di IBM Sametime o di IBM Lotus Notes
con Sametime.

Questa sezione contiene anche istruzioni per installaremanualmente Cisco UC Integration per IBMSametime,
nel caso in cui l'organizzazione sceglie questo metodo o se si verifica un problema con l'installazione
automatica.

• Installare automaticamente Cisco UC Integration per IBM Sametime, pagina 3

• Installare manualmente Cisco Unified Communications Integration per IBM Sametime, pagina 4

• Installare manualmente Cisco UC Integration per IBM Sametime con Lotus Notes, pagina 8

• Installazione di Cisco Medianet, pagina 12

Installare automaticamente Cisco UC Integration per IBM
Sametime

Se l'amministratore ha configurato il sistema per l'installazione dell'auto-push, Sametime invierà un avviso
in caso di disponibilità di una nuova versione dell'integrazione. Attenersi alla seguente procedura per completare
il processo di installazione automatica.
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Procedura

Passaggio 1 Eseguire l'accesso a IBM Sametime Connect sul server host, ad esempio,my-st-svr.cisco.com .
Passaggio 2 Quando viene visualizzata la finestra di installazione, fare clic su Installa questo plug-in (l'opzione Non

installare questo plug-in viene automaticamente selezionata) e fare clic su OK.
Passaggio 3 Quando Sametime visualizza una richiesta di riavvio, fare clic su Riavvia subito per attivare i plug-in.

Installare manualmente Cisco Unified Communications
Integration per IBM Sametime

L'installazione dell'integrazione si basa sui seguenti passaggi:

1 Disinstallare la versione precedente dell'integrazione (se necessario).

2 Modificare il file plugin_customization.ini.

3 Installare la nuova integrazione.

4 Impostare le preferenze.

Prima di iniziare

Se l'amministratore del sistema ha configurato l'opzione auto-push per l'organizzazione dell'utente,
Sametime comunicherà all'utente la presenza di nuove versioni di Cisco UC Integration per IBMSametime.
Per ulteriori informazioni sulle modalità di installazione automatica, consultare la sezione "Installare
automaticamente Cisco Unified Communications Integration per IBM Sametime".

Nota

• L'integrazione richiede l'installazione di IBM Sametime Connect sul computer in uso. Per ottenere
ulteriori istruzioni sull'installazione, consultare la documentazione IBM.

• Visionare i requisiti di sistema per i plug-in illustrati nelle Note di versione di Cisco UC Integration per
IBM Sametime.

• Richiedere all'amministratore di sistema l'URL del sito di aggiornamento in cui è disponibile il plug-in.

Disinstallare la precedente integrazione da IBM Sametime
Se Cisco UC Integration per IBMSametime è già stato installato, è necessario disinstallare le versioni precedenti
prima di installare la nuova integrazione.

Se questi plug-in non sono stati già installati su questo computer, saltare al passaggio 2.Nota
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Per disinstallare l'integrazione, procedere come segue:

Procedura

Passaggio 1 Eseguire l'accesso a IBM Sametime Connect sul server host, ad esempio, ucbu-pgw-11.cisco.com.
Passaggio 2 Selezionare Strumenti > Plug-in > Gestisci plug-in.
Passaggio 3 Nella parte sinistra della finestra Gestione applicazioni, fare clic nella finestra a fianco dell'applicazione che

termina con \Sametime\applications\eclipse, in modo da poterla espandere.
Passaggio 4 Premere il tastoMaiusc e fare clic sui plug-in Controllo del telefono e presenza con Lotus Sametime e

Messaggistica unificata Cisco con Lotus Sametime per selezionarli. Quindi, fare clic con il tasto destro e
selezionare Disinstalla dal menu.

Passaggio 5 Per confermare la scelta una volta visualizzata la finestra Disinstalla, fare clic su OK.
Passaggio 6 Quando Sametime visualizza di nuovo una richiesta di riavvio, fare clic suRiavvia ora per riavviare Sametime

e completare il processo di disinstallazione.
Passaggio 7 Dopo il riavvio di Sametime, eseguire un nuovo riavvio.

Per una corretta installazione di Cisco UC Integration per IBM Sametime, effettuare un altro riavvio
dopo la reinstallazione.

Nota

Passaggio 8 (Opzionale) Confermare la correttezza del processo di disinstallazione. In base al sistema operativo in uso,
verificare che nella seguente directory esista una sola cartella com.ibm.rcp.site.anchor.user.feature_6.1.1:

• Windows XP:

◦ C:\Documents and Settings\<userid>\Application
Data\Lotus\Sametime\applications\eclipse\

• Windows 7:

◦ C:\Users\<userid>\AppData\Roaming\Lotus\Sametime\applications\eclipse\features

◦ C:\Users\<userid>\AppData\Roaming\Lotus\Sametime\applications\eclipse\plugins

Modificare il file di personalizzazione
Si tratta di un passaggio opzionale, poiché alcuni utenti potrebbero non disporre dei privilegi amministrativi
per modificare il file plugin_customization.ini . Se questo file non viene modificato, durante
l'installazione verrà visualizzato un avviso di protezione e sarà necessario accettare manualmente un certificato
non firmato.

Per modificare il file plugin_customization.ini attenersi alla seguente procedura:
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Procedura

Passaggio 1 In Windows Explorer, recarsi nella directory C:\Program Files\IBM\Lotus\Sametime
Connect\rcp .

Passaggio 2 Aprire il file plugin_customization.ini nel Blocco Note.
Passaggio 3 Aggiungere le seguenti voci alla fine del file:

• com.ibm.rcp.security.update/EXPIRED_SIGNATURE_POLICY=ALLOW

• com.ibm.rcp.security.update/UNSIGNED_PLUGIN_POLICY=ALLOW

• com.ibm.rcp.security.update/UNTRUSTED_SIGNATURE_POLICY=ALLOW

Passaggio 4 Selezionare File > Salva e chiudere il file.

Installare la nuova integrazione

Procedura

Passaggio 1 Ottenere l'URL del sito di aggiornamento dall'amministratore di sistema.
Passaggio 2 Eseguire l'accesso a IBM Sametime Connect sul server host, ad esempio, my-st-server.cisco.com.
Passaggio 3 Selezionare Strumenti > Plug-in > Installa plug-in.
Passaggio 4 Nella finestra Aggiornamenti in evidenza, selezionare Ricerca nuove funzionalità da installare e fare clic

su Avanti.
Passaggio 5 Nella finestra Percorsi applicazioni, fare clic su Aggiungi percorso remoto per individuare il percorso in cui

sono stati decompressi i file scaricati. Quindi, fare clic su OK.
Passaggio 6 Nella finestra Percorso applicazioni, selezionare la casella di opzione a fianco dell'applicazione e fare clic su

Fine.
Passaggio 7 Nella finestra Risultati della ricerca, selezionare la casella di opzione a fianco della versione del plug-in e fare

clic su Avanti.
Passaggio 8 Nella finestra Licenza funzionalità, selezionare Accetto i termini del contratto di licenza e fare clic su

Avanti.
Passaggio 9 Nella finestra Installazione, selezionare il plug-in Controllo telefono e presenza, quindi fare clic su Fine.
Passaggio 10 Se viene visualizzata una finestra di conferma, fare clic su Installa questo plug-in (l'opzione Non installare

questo plug-in è selezionata per impostazione predefinita) e fare clic su OK.
L'aspetto della finestra di conferma è legato alla configurazione di UC Integration per IBM Sametime
eseguita dall'amministratore di sistema.

Nota

Passaggio 11 Quando Sametime visualizza una richiesta di riavvio, fare clic su Riavvia subito per attivare i plug-in.
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Installazione di Click to Call

Cisco UC Integration per IBM Sametime offre due versioni del programma d'installazione di Click to
Call, una per computer a 32 bit e un'altra per computer a 64 bit. Scegliere il programma di installazione
adatto alle apparecchiature in uso.

Nota

Durante le fasi dell'installazione standard, è possibile scegliere l'applicazione in cui installare la funzionalità.

Procedura

Passaggio 1 Scaricare ed eseguire il file ClickToCall.exe.
Passaggio 2 Nella schermata di benvenuto, fare clic su Avanti.
Passaggio 3 Accettare il contratto di licenza dell'utente finale e fare clic su Avanti.
Passaggio 4 Nella finestra delle informazioni del cliente, inserire il nome e l'organizzazione dell'utente. Quindi, fare clic

su Avanti.
Passaggio 5 Nella finestra Cartella di destinazione, per modificare il percorso di installazione di Click to Call, fare clic su

Modifica e individuare la cartella desiderata. In alternativa, fare clic su Avanti per continuare.
Passaggio 6 Nella finestra Tipo di installazione, selezionare una delle seguenti opzioni e fare clic su Avanti.

• Completa: Questa opzione installa la funzionalità in tutte le applicazioni disponibili

• Personalizzata: Questa opzione consente di specificare le applicazioni in cui installare la funzionalità

Impostazione delle Preferenze account
Le credenziali utilizzate per l'accesso a Cisco UC Integration per IBM Sametime dipendono dal modo in cui
l'amministratore ha configurato il sistema.

• Se l'amministratore di sistema ha sincronizzato gli account con Sametime, il login di Sametime garantirà
l'accesso automatico al telefono, allo stato del telefono e agli account della segreteria telefonica. Non è
necessario attenersi alla procedura seguente.

• Se l'amministratore di sistema ha configurato i server per utilizzare le credenziali di UC, sarà necessario
inserire un unico gruppo di credenziali nella finestra Preferenze account. Cisco UC Integration per IBM
Sametime eseguirà automaticamente l'accesso al telefono, allo stato del telefono e agli account della
segreteria.

• Se l'amministratore di sistema non ha sincronizzato gli account, è necessario eseguire separatamente
l'accesso a ciascuno dei server.

Attenersi alla presente procedura per impostare le preferenze dell'account in Sametime:
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Procedura

Passaggio 1 Eseguire l'accesso a IBM Sametime Connect.
Passaggio 2 Selezionare File > Preferenze.
Passaggio 3 Nella finestra Preferenze, fare clic sulla freccia a fianco di Cisco in modo da espanderla. Quindi, selezionare

Account.
Passaggio 4 Se l'amministratore di sistema ha sincronizzato gli account sui server, fare clic suCisco >Account per inserire

nome utente e password. Cisco UC Integration per IBM Sametime eseguirà automaticamente l'accesso al
telefono, allo stato del telefono e agli account della segreteria.
Se l'amministratore di sistema non ha sincronizzato gli account, fare clic su Cisco > Account > Telefono per
immettere il nome utente e la password per l'account del telefono. Quindi, fare clic su Cisco > Account >
Stato del telefono e Cisco > Account > Segreteria per inserire le credenziali di tali servizi.

Passaggio 5 (Opzionale) Fare clic sul menu a discesa Utilizzare i server predefiniti e selezionare Utilizzare i server
seguenti. Quindi, inserire i nomi o gli indirizzi IP dei server seguenti:

• Server CCMCIP

• server TFTP

• Server CTI

Per specificare i server dei servizi Stato telefono e Segreteria, fare clic su Stato telefono o su Segreteria nella
sezione della navigazione e inserire le informazioni del server.

Passaggio 6 Fare clic su OK o su Applica per salvare le modifiche.

Installare manualmente Cisco UC Integration per IBM Sametime
con Lotus Notes

L'installazione dell'integrazione si basa sui seguenti passaggi:

1 Disinstallare la versione precedente dell'integrazione (se necessario).

2 Modificare il file plugin_customization.ini.

3 Installare la nuova integrazione.

4 Impostare le preferenze.

Prima di iniziare

• Per l'integrazione è necessario installare prima la versione incorporata di IBM Sametime con Lotus
Notes. Contattare IBM per ottenere le istruzioni di installazione.

• Consultare i requisiti di sistema per l'integrazione in Note di versione di Cisco UC Integration per IBM
Sametime.
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• Chiedere all'amministratore di sistema di fornire l'URL del sito di aggiornamento in cui è disponibile
l'integrazione.

Disinstallare le precedenti integrazioni da Lotus Notes
Se i plug-in di Cisco UC Integration con IBM Sametime sono stati già installati, è necessario disinstallare le
versioni precedenti prima di installare la nuova integrazione.

Se questi plug-in non sono stati precedentemente installati su questo computer, saltare al passaggio 2.

Per disinstallare l'integrazione, procedere come segue:

Procedura

Passaggio 1 Eseguire l'accesso a Lotus Notes e selezionare File > Applicazione > Gestione applicazioni.
Passaggio 2 Nella parte sinistra della finestra Gestione applicazioni, fare clic nella finestra a fianco dell'applicazione che

termina con \Workspace\applications\eclipse in modo da poterla espandere.
Passaggio 3 Premere il tastoMaiusc e fare clic sui plug-in Controllo del telefono e presenza con Lotus Sametime e

Messaggistica unificata Cisco con Lotus Sametime per selezionarli. Quindi, fare clic con il tasto destro e
selezionare Disinstalla dal menu.

Passaggio 4 Quando viene visualizzata la finestra Disinstalla, fare clic su OK per confermare la scelta.
Passaggio 5 Quando Lotus Notes visualizza una richiesta di riavvio, fare clic su Riavvia ora per riavviare Lotus Notes e

completare il processo di disinstallazione.
Passaggio 6 Dopo il riavvio di Lotus Notes, eseguire un nuovo riavvio.

Per una corretta installazione di Cisco UC Integration per IBM Sametime, effettuare un altro riavvio
dopo la reinstallazione.

Nota

Modificare il file di personalizzazione
Si tratta di un passaggio opzionale, poiché alcuni utenti potrebbero non disporre dei privilegi amministrativi
per modificare il file plugin_customization.ini configurazione. Se questo file non viene modificato,
durante l'installazione verrà visualizzato un avviso di protezione e sarà necessario accettare manualmente un
certificato non firmato.

Per modificare il file plugin_customization.ini attenersi alla seguente procedura:

Procedura

Passaggio 1 In Windows Explorer, recarsi nella directory C:\Program
Files\IBM\Lotus\Notes\framework\rcp\ .

Passaggio 2 Aprire lo strumento plugin_customization.ini nel Blocco Note.
Passaggio 3 Aggiungere le seguenti voci alla fine del file:

• com.ibm.notes.branding/enable.update.ui=true
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• com.ibm.rcp.security.update/EXPIRED_SIGNATURE_POLICY=ALLOW

• com.ibm.rcp.security.update/UNSIGNED_PLUGIN_POLICY=ALLOW

• com.ibm.rcp.security.update/UNTRUSTED_SIGNATURE_POLICY=ALLOW

Passaggio 4 Selezionare File > Salva e chiudere il file.

Installare la nuova integrazione

Procedura

Passaggio 1 Ottenere l'URL del sito di aggiornamento dall'amministratore di sistema.
Passaggio 2 Eseguire l'accesso a Lotus Notes e selezionare File > Applicazione > Installa.
Passaggio 3 Nella finestra Aggiornamenti in evidenza, selezionare Ricerca nuove funzionalità da installare e fare clic

su Avanti.
Passaggio 4 Nella finestra Percorsi applicazioni, fare clic su Aggiungi percorso remoto e individuare il percorso in cui

sono stati decompressi i file di installazione scaricati. Quindi, fare clic su OK.
Passaggio 5 Nella finestra Percorso applicazioni, selezionare la casella di opzione a fianco dell'applicazione e fare clic su

Fine.
Passaggio 6 Nella finestra Aggiorna, selezionare le caselle di opzione a fianco della versione del plug-in, quindi fare clic

su Avanti.
Per installare un solo plug-in, lasciare deselezionata l'altra versione del plug-in.

Passaggio 7 Nella finestra Licenza funzionalità, selezionare Accetto i termini del contratto di licenza e fare clic su
Avanti.

Passaggio 8 Nella finestra di installazione, fare clic su Fine.
Passaggio 9 Quando Lotus Notes visualizza una richiesta di riavvio, fare clic su Riavvia Lotus Nores per attivare

l'integrazione.

Installazione di Click to Call

Cisco UC Integration per IBM Sametime offre due versioni del programma d'installazione di Click to
Call, una per computer a 32 bit e un'altra per computer a 64 bit. Scegliere il programma di installazione
adatto alle apparecchiature in uso.

Nota

Durante le fasi dell'installazione standard, è possibile scegliere l'applicazione in cui installare la funzionalità.
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Procedura

Passaggio 1 Scaricare ed eseguire il file ClickToCall.exe.
Passaggio 2 Nella schermata di benvenuto, fare clic su Avanti.
Passaggio 3 Accettare il contratto di licenza dell'utente finale e fare clic su Avanti.
Passaggio 4 Nella finestra delle informazioni del cliente, inserire il nome e l'organizzazione dell'utente. Quindi, fare clic

su Avanti.
Passaggio 5 Nella finestra Cartella di destinazione, per modificare il percorso di installazione di Click to Call, fare clic su

Modifica e individuare la cartella desiderata. In alternativa, fare clic su Avanti per continuare.
Passaggio 6 Nella finestra Tipo di installazione, selezionare una delle seguenti opzioni e fare clic su Avanti.

• Completa: Questa opzione installa la funzionalità in tutte le applicazioni disponibili

• Personalizzata: Questa opzione consente di specificare le applicazioni in cui installare la funzionalità

Impostazione delle Preferenze account
Attenersi alla procedura seguente per impostare le preferenze dell'account in IBMLotus Notes con Sametime:

Procedura

Passaggio 1 Aprire Lotus Notes con Sametime, ma non eseguire l'accesso.
Passaggio 2 Se l'amministratore di sistema ha sincronizzato gli account, il login di Sametime comporterà automaticamente

l'accesso al telefono, allo stato dello stesso e agli account della segreteria telefonica.
Se l'amministratore di sistema non ha sincronizzato gli account, fare clic suAccount >Telefono per immettere
il nome utente e la password dell'account del telefono. Quindi, fare clic su Account > Stato del telefono e
Account > Segreteria per inserire le credenziali di tali servizi.

Passaggio 3 (Opzionale) Per inserire le informazioni del server, dal menu a discesaUtilizzare i server predefiniti, scegliere
Utilizzare i server seguenti. Quindi, inserire i nomi o gli indirizzi IP dei server seguenti:

• Server CCMCIP

• server TFTP

• Server CTI

Per specificare i server dei servizi Stato telefono e Segreteria, fare clic su Stato telefono o su Segreteria nella
sezione della navigazione e inserire le informazioni del server.

Passaggio 4 Fare clic su OK per salvare le modifiche.
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Installazione di Cisco Medianet
Cisco Medianet offre un servizio di Microsoft Windows compatibile con Cisco Prime CollaborationManager
e con i router Cisco Medianet che consente di verificare la possibilità, da parte di Cisco UC Integration per
IBM Sametime, di inviare video e audio via rete con latenza o perdita di pacchetti ridotte al minimo.

Prima di inviare audio e video, Cisco UC Integration per IBM Sametime verifica la presenza del servizio
Cisco Medianet. Se il servizio è esistente nel computer, Cisco UC Integration per IBM Sametime fornirà le
informazioni sul flusso al servizio Cisco Medianet. Quindi, il servizio invia un segnale alla rete in modo che
i router possano classificare il flusso e assegnare maggiore priorità al traffico di Cisco UC Integration per
IBMSametime. Se il servizio non esiste, non potrà essere utilizzato da CiscoUC Integration per IBMSametime:
il video e l'audio verranno inviati in maniera normale. Tuttavia, Cisco UC Integration per IBM Sametime
eseguirà un controllo del servizio Cisco Medianet in corrispondenza di ciascuna chiamata audio o video.

Prima di iniziare

Per installare Cisco Medianet per la qualità di servizio (QoS), verificare che la rete sia abilitata per Cisco
Medianet. È necessario installare anche Cisco Prime Collaboration Manager e router abilitati per Cisco
Medianet.

Nota • Cisco UC Integration per IBM Sametime supporta Cisco Media Service Interface 3.2.1
(msi_setup-3-2-1-0-5732).

• Se si arresta il servizio CiscoMedianet, potrebbe verificarsi un ritardo delle funzionalità di Sametime
pari a cinque-otto secondi.

Procedura

Passaggio 1 Scaricare il programma di installazione di Cisco Media Services Interface dal sito di download di Cisco UC
Integration per IBM Sametime, che si trova su Cisco.com.

Passaggio 2 Installare il servizio CiscoMedianet su ciascun computer in cui verrà installato Cisco UC Integration per IBM
Sametime. Per l'installazione del servizio, consultare la documentazione di Cisco Medianet.
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C A P I T O L O  3
Configurazione dell'integrazione

• Modificare le impostazioni nel menu Preferenze, pagina 13

• Impostare la modalità telefono, pagina 17

Modificare le impostazioni nel menu Preferenze

Configurare le preferenze dell'account
Di solito, l'amministratore di sistema crea gli account dell'organizzazione in modo da non costringere gli utenti
a inserire le proprie credenziali o le impostazioni del server. Se l'amministratore di sistema ha fornito le
impostazioni del server di Cisco UC Integration per IBM Sametime, utilizzare la seguente procedura per
inserire tali informazioni nelle preferenze dell'account:

Procedura

ScopoComando o azione

Selezionare File > Preferenze > Cisco >
Account per accedere alle impostazioni

Passaggio 1

dell'account di Cisco UC Integration per IBM
Sametime.

Per apportare modifiche a uno degli account
dell'utente, fare clic sulla corretta scheda:

Passaggio 2 • Telefono

• Stato del telefono

• Posta vocale
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ScopoComando o azione

Stato telefono consente a Sametime
di visualizzare lo stato del telefono
dei contatti presenti nell'elenco
dell'utente, nella cronologia delle
chiamate o nella segreteria
telefonica. Se un contatto è al
telefono, Sametime visualizza
un'icona di telefono sganciato
vicino ai contatti disponibili
telefonicamente.

Nota

Fare clic sul menu a discesa Server e selezionare
Utilizza i server seguenti. Quindi, inserire o
modificare le informazioni dei server nei campi.

Passaggio 3

Per salvare le modifiche, fare clic su Applica e
quindi su OK.

Passaggio 4

Configurare le preferenze audio

Procedura

ScopoComando o azione

Selezionare File > Preferenze > Cisco
> Audio per configurare il dispositivo

Passaggio 1 • Output: Selezionare il dispositivo di output audio
per le chiamate.

audio. Per selezionare un dispositivo da • Input: Selezionare il dispositivo di input audio
per le chiamate.una delle categorie seguenti, fare clic

sulla selezione corrente e scegliere dal
menu a discesa. • Suoneria: Selezionare il dispositivo di output

audio per gli avvisi di chiamata in arrivo.

Per aggiungere un dispositivo audio, è sufficiente
collegarlo al computer. Quando il computer rileva e
identifica il dispositivo, Cisco UC Integration per IBM
Sametime visualizza una finestra a comparsa contenente
le seguenti opzioni:

• Utilizza sempre

• Utilizza adesso

• Ignora

Fare clic su OK per salvare le
modifiche.

Passaggio 2
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Regolare le preferenze del dispositivo audio
All'avvio, Cisco UC Integration per IBM Sametime utilizzerà l'elenco ordinato. La scelta principale diventerà
il dispositivo predefinito per la categoria. Quando occorre un dispositivo per la riproduzione dell'audio di un
messaggio vocale, Cisco UC Integration per IBM Sametime esegue un controllo del dispositivo predefinito,
che in caso di indisponibilità verrà spostato nel fondo dell'elenco. Al riavvio di Sametime, Cisco UC Integration
per IBM Sametime ignorerà l'ultimo dispositivo utilizzato e cercherà di nuovo la prima scelta dell'elenco.

Procedura

ScopoComando o azione

Fare clic sul tasto Elimina per
rimuovere il dispositivo
dall'elenco.

Selezionare il dispositivo dall'elenco, quindi fare clic
sulla freccia verso l'alto o verso il basso per spostarlo
nell'ordine di preferenza.

Passaggio 1

Per salvare le modifiche, fare clic su Applica o su
Avanti.

Passaggio 2

Configurare le preferenze delle chiamate
La finestra Preferenze chiamata contiene opzioni utili per configurare il comportamento dell'integrazione per
le chiamate e lo stato del telefono.

Procedura

Passaggio 1 Selezionare File > Preferenze > Cisco > Chiamate.
Passaggio 2 Per configurare le preferenze delle videochiamate, selezionare una delle seguenti opzioni:

• Avvia sempre chiamate con video: questa impostazione consente di attivare la telecamera a ogni
chiamata in arrivo ricevuta e quando si effettua una chiamata. Il video della telecamera sarà
immediatamente mostrato al chiamante, mentre il video del chiamante verrà visualizzato nella finestra
di chiamata, a patto che il chiamante abbia abilitato il video.

• Non avviare mai chiamate con video: con questa impostazione, è necessario abilitare manualmente il
video di una conversazione.

Passaggio 3 (Opzionale) Nell'intestazione Stato telefono, fare clic sulla casella di opzione vicina aNascondi stato telefono
agganciato per nascondere le icone che indicano l'eventuale disponibilità dell'utente per le chiamate. Per
impostazione predefinita, a fianco del nome di ogni contatto viene visualizzata l'icona dello stato del telefono.

Passaggio 4 (Opzionale) Sotto l'intestazione Notifica chiamata in arrivo, fare clic sulla casella di selezione Disabilita
attivazione automatica della notifica delle chiamate in arrivo per conservare l'attivazione della tastiera
nell'applicazione corrente quando viene visualizzata la finestra di notifica delle chiamate. L'attivazione
automatica della notifica delle chiamate in arrivo è abilitata per impostazione predefinita.
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Se non viene disabilitata l'attivazione automatica, l'attivazione per la tastiera viene assegnata automaticamente
alla finestra della notifica delle chiamate in arrivo. Quando viene attivata la finestra di notifica di tutte le
chiamate, premendo Invio la chiamata in ingresso verrà accettata, per poi visualizzare la finestra di chiamata.
Premere Esc per ignorare la chiamata.

Passaggio 5 Fare clic su OK per salvare le modifiche.

Configurare le preferenze video

Procedura

Passaggio 1 Selezionare File > Preferenze > Cisco > Video per configurare la videocamera.
La schermata principale del video contiene l'anteprima del chiamante, vale a dire il video che viene dal
chiamante all'inizio della chiamata.

Passaggio 2 (Opzionale) Se è disponibile più di una videocamera, fare clic sul menu a discesaVideocamera per selezionare
una videocamera.

Passaggio 3 (Opzionale) In Opzioni video avanzate, modificare le impostazioni della videocamera in base all'ordine di
preferenza.
All'avvio, Cisco UC Integration per IBM Sametime utilizzerà l'elenco ordinato. La scelta principale diventerà
il dispositivo predefinito per la categoria. Quando occorre un dispositivo per la riproduzione dell'audio di un
messaggio vocale, Cisco UC Integration per IBM Sametime esegue un controllo del dispositivo predefinito,
che in caso di indisponibilità verrà spostato nel fondo dell'elenco. Al riavvio di Sametime, Cisco UC Integration
per IBM Sametime ignorerà l'ultimo dispositivo utilizzato e cercherà di nuovo la prima scelta dell'elenco.

Passaggio 4 Fare clic su OK per salvare le modifiche.

Reimpostazione dei messaggi del sistema
Selezionando la casella Non visualizzare più dei messaggi di sistema di Cisco UC Integration per IBM
Sametime, è possibile reimpostarne di nuovo la visualizzazione nuovamente. Per reimpostare i messaggi del
sistema:

Procedura

Passaggio 1 selezionare File > Preferenze > Cisco > Generale.
Passaggio 2 Nella sezioneMessaggi di sistema, fare clic su Reimposta.
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Impostare la modalità telefono
La modalità telefono consente di scegliere il modo in cui effettuare, rispondere e gestire le chiamate in
Sametime Connect. Sametime Connect utilizza il telefono specificato per controllare la chiamata. Se
l'amministratore di sistema configura le modalità di controllo computer e telefono da scrivania, è possibile
alternarle in maniera molto semplice:

• Utilizzare il computer per le chiamate

• Utilizzare il telefono per le chiamate

È possibile scegliere di inviare l'audio della chiamata al telefono da scrivania in modo da sfruttare la riservatezza
dell'auricolare del telefono e partecipare ugualmente a una conferenza sul computer. Se il telefono da scrivania
è dotato di funzionalità video (come ad esempio il videotelefono Tandberg), è possibile visualizzare il video
sul telefono e non sullo schermo del computer.

Se sono disponibili più telefoni da scrivania, è possibile specificare quello da utilizzare attraverso il sottomenu
Utilizzare il telefono per le chiamate. Se il telefono da scrivania utilizza diverse linee, Cisco UC Integration
per IBM Sametime aprirà un altro sottomenu per scegliere una linea. Il telefono attivo viene indicato da un
segno di spunta.

Se si passa dalla modalitàUtilizzare il computer per le chiamate aUtilizzare il telefono per le chiamate,
le linee del telefono da scrivania non verranno immediatamente visualizzate nel sottomenu. Può essere
necessario attendere qualche istante prima che Cisco UC Integration per IBM Sametime riconosca le linee
e consenta di scegliere quella desiderata. Durante questo periodo di attesa, Cisco UC Integration per IBM
Sametime visualizzerà un'icona a mulinello fino al completamento della modifica. Durante questo breve
periodo di attesa, tutte le selezioni effettuate nel menu della modalità telefono non saranno attive.

Nota

La seguente tabella descrive le icone della modalità telefono visualizzate nella finestra principale di IBM
Sametime.

Tabella 1: Icone della modalità telefono

DescrizionePulsante

Utilizzare il telefono per le chiamate: indica l'utilizzo del telefono da scrivania
per le funzioni telefoniche.

Utilizzare il computer per le chiamate: indica l'utilizzo dell'interfaccia di Cisco
UC Integration per IBM Sametime per le funzioni telefoniche.

Inoltro chiamate: icona/pulsante che indica l'inoltro in atto delle chiamate da
parte di Cisco UC Integration per IBM a un altro numero. Fare clic sul pulsante
per interrompere l'inoltro chiamate.

Prima di iniziare

Prima di iniziare, chiedere all'amministratore di sistema se il sistema supporta il controllo telefono da scrivania.
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Procedura

Passaggio 1 Accedere a Sametime Connect.
Passaggio 2 Per modificare la modalità telefonica, fare clic sul pulsante Scegli modalità del telefono in modo da espandere

il menu, quindi selezionare la modalità.
Passaggio 3 (Opzionale) Se sono stati configurati diversi telefoni da scrivania, spostare il mouse su Utilizzare il telefono

per le chiamate per visualizzare il sottomenu del telefono da tavolo e selezionare il telefono desiderato. Se
sono disponibili diverse linee telefoniche, sceglierne una dal sottomenu.

Deviazione delle chiamate
Cisco UC Integration per IBM Sametime consente di inoltrare tutte le chiamate ricevute a una delle seguenti
destinazioni:

• Posta vocale

• Uno dei numeri telefonici presenti nel profilo, come ad esempio il numero dell'ufficio o di cellulare

• Un numero di telefono specificato. Cisco UC Integration per Sametime salva gli ultimi tre numeri
utilizzati e li elenca nel menu

Dopo aver attivato la funzionalità di inoltro chiamate, l'icona di inoltro chiamate sostituirà quella della modalità
telefono, inmodo da indicare che CiscoUC Integration per IBMSametime sta inoltrando le chiamate. Spostando
il cursore sull'icona Inoltro chiamate, verrà visualizzato un suggerimento che indica la nuova destinazione
delle chiamate in arrivo.

Per inoltrare le chiamate:

Procedura

ScopoComando o azione

Fare clic sul menu a discesa della
modalità telefono.

Passaggio 1

Selezionare Inoltra chiamate a per
aprire il sottomenu.

Passaggio 2

Per annullare la funzionalità Inoltro chiamate, fare
clic sul pulsante Inoltro chiamate o sul menu a

Selezionare la destinazione delle
chiamate in arrivo.

Passaggio 3

discesa Controllo telefono e selezionare Nessuna
come destinazione. Cisco UC Integration per IBM
Sametime tornerà alla modalità di controllo telefono
scelta in precedenza, modificando l'icona di
conseguenza.
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C A P I T O L O  4
Utilizzo dell'integrazione

• Pulsanti e icone di Cisco UC Integration per IBM Sametime, pagina 19

• Gestione delle chiamate, pagina 20

• Visualizza cronologia conversazioni, pagina 31

• Gestire la segreteria, pagina 33

• Controlli generali e di navigazione di Cisco UC Integration per IBM Sametime, pagina 35

• Risoluzione dei problemi, pagina 39

Pulsanti e icone di Cisco UC Integration per IBM Sametime
La seguente tabella descrive i pulsanti e le icone di Cisco UC Integration per IBM Sametime che si trovano
nella finestra principale di IBM Sametime:

Tabella 2: Pulsanti e icone della finestra principale

DescrizionePulsante

Utilizzare il telefono per le chiamate: icona che indica l'utilizzo del telefono da
scrivania per le funzioni telefoniche.

Utilizzare il computer per le chiamate: icona che indica l'utilizzo dell'interfaccia
di Sametime per le funzioni telefoniche.

Inoltro chiamate: icona/pulsante il cui ruolo consiste nell'indicare che Sametime
sta inoltrando le chiamate a un altro numero. Fare clic sul pulsante per arrestare
l'inoltro chiamate.
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DescrizionePulsante

Errore di integrità del server: icona, visualizzata sopra l'icona della modalità
telefono o di quella dell'inoltro chiamate, che indica un errore del server, vale a
dire l'assenza di connessione di almeno uno dei server.

L'errore non dipende da un server specifico, indipendentemente dall'icona
su cui viene visualizzato. Per ulteriori informazioni, fare clic su Integrità
del server.

Nota

Chiamata: pulsante che inizia una chiamata attraverso la selezione di un singolo
contatto.

Conferenza: pulsante che inizia la conferenza attraverso la selezione di più contatti.

Ricevitore agganciato: indica che il contatto non è alle prese con una chiamata
di Sametime.

Ricevitore sganciato: indica che il contatto è alle prese con una chiamata di
Sametime.

Gestione delle chiamate
Questa sezione descrive i metodi per effettuare chiamate con Cisco UC Integration per IBM Sametime e le
procedure per utilizzare le funzionalità relative alle chiamate. Cisco UC Integration per IBM Sametime
consente di effettuare una chiamata con una singola persona o con più persone, con o senza video. È possibile
utilizzare la funzionalità di chat di Sametime durante una conversazione audio o video con un contatto
Sametime.

Per effettuare una chiamata con un'altra persona, Cisco UC Integration per IBM Sametime aprirà una finestra
di conversazione contenente una finestra di chat, che si trova in alto, e un riquadro video (posto in basso). Se
l'utente non può utilizzare il video o se sceglie di non adoperarlo, Cisco UC Integration per IBM Sametime
può visualizzare un avatar o l'immagine di un partecipante della chiamata, a patto che si tratti di un contatto
di Sametime.

La seguente tabella descrive i pulsanti della chiamata che è possibile utilizzare in una finestra di conversazione.

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo delle funzioni nella finestra della chat, consultare la documentazione
IBM.

Nota
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Tabella 3: Pulsanti della finestra di conversazione

DescrizionePulsante

Dimensione schermo: se nella conversazione è abilitato il video, questo pulsante
lo espande a schermo intero. In modalità a schermo intero, il pulsante cambia in
Normale: fare clic sul pulsante Normale o premere ESC per riportare il video
nella dimensione precedente.

Vista personale: durante una chiamata video, questo pulsante attiva e disattiva
una piccola finestra per la vista personale, che consente di visualizzare l'immagine
inviata al partecipante della chiamata.

Disattivamicrofono: questo pulsante disattiva il microfono. Se il microfono viene
disattivato, il pulsante lo attiverà di nuovo.

Tastierino: questo pulsante visualizza un tastierino su schermo, che consente di
inserire toni in un sistema di segreteria automatizzato.

Altro: questo pulsante apre un menu secondario contenente i pulsanti Attesa,
Trasferisci, Unisci e Aggiungi.

Termina chiamata: questo pulsante conclude la chiamata e chiude la finestra
della conversazione.

Attesa: pulsante che consente di mettere la chiamata in attesa.

Questo pulsante è visibile solo nel menu secondario
(altro).

Nota

Trasferisci: questo pulsante mette in attesa la chiamata corrente e apre un campo
di ricerca utile per inserire una destinazione per il trasferimento della chiamata.

Questo pulsante è visibile solo nel menu secondario
(altro).

Nota

Unisci: questo pulsante unisce tutte le chiamate attive in una conferenza.
Questo pulsante è visibile solo nel menu secondario
(altro).

Nota
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DescrizionePulsante

Aggiungi: quando si aggiunge un nuovo partecipante a una chiamata esistente,
Cisco UC Integration per IBM Sametime sposta la conversione in una finestra di
conferenza ed elenca i due partecipanti nella sezione dei partecipanti.

Dopo aver aggiunto i partecipanti e iniziato la conferenza, la finestra non
tornerà quella della conversazione anche se vengono rimossi partecipanti.

Nota

Questo pulsante è visibile solo nel menu secondario
(altro).

Nota

Avvia video: pulsante e icona che consentono di abilitare o disabilitare il video e
di indicare se si sta inviando video.

• Verde senza sbarretta: non si sta inviando il video e il mouse viene spostato
sul pulsante. Fare clic per inviare il video.

• Rosso con sbarretta: si sta inviando il video e il mouse viene spostato sul
pulsante. Fare clic per interrompere l'invio del video.

• Verde con sbarretta: non si sta inviando il video. Fare clic per iniziare.

• Grigio senza sbarretta: si sta inviando il video. Fare clic per arrestare l'invio.

• Grigio con sbarretta: la telecamera è disabilitata.

Finestra video separata: se una conversazione con un contatto Sametime utilizza
il video, facendo clic sul pulsanteMostra video in una finestra autonoma sarà
possibile creare finestre separate per il video e per la chat.

Dopo aver separato il video e la chat, fare clic sul pulsanteMostra video in una
finestra chat per riportare il video e la chat in una singola finestra.

È possibile partecipare a una chiamata solo in una finestra di chat
aperta.

Nota

Effettuare chiamate con Sametime Connect

Effettuare chiamate dall'elenco contatti o dalla finestra di chat
Esistono diversi modi per chiamare un contatto dell'elenco.

• Fare clic con il tasto destro su un contatto, quindi selezionareTelefonata e quindi un numero dall'elenco
a discesa.

• Fare clic su un contatto, quindi sul pulsante Telefono della barra dei pulsanti di Sametime. Facendo clic
sul pulsante, Sametime comporrà il numero preferito per il contatto. Facendo clic sull'elenco a discesa
che si trova a fianco del pulsante, è possibile selezionare un numero alternativo da chiamare con Sametime.
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Effettuare una chiamata con Click to Call
La funzionalità Click to Call consente di effettuare una chiamata a partire dai numeri visualizzati nel testo di
svariate applicazioni di terze parti. In base all'applicazione, è possibile evidenziare un numero di telefono in
un documento e utilizzare un'opzione del menu contestuale del mouse o un pulsante del menu per effettuare
una chiamata con Cisco UC Integration per IBM Sametime. In Microsoft Outlook, la funzionalità Click to
Call visualizza tutti i numeri dei contatti associati al mittente o al destinatario di un messaggio di e-mail.
Selezionare un numero dal menu per consentire a Cisco UC Integration per IBM Sametime di effettuare la
chiamata. È possibile anche modificare o sostituire un numero prima di effettuare la chiamata.

Click to Call è compatibile con le seguenti applicazioni:

• Microsoft Outlook

• Microsoft Word

• Microsoft Excel

• Microsoft PowerPoint

• Microsoft Internet Explorer

• Mozilla Firefox

Iniziare una chiamata con Click to Call

Click to Call funziona in maniera diversa a seconda dell'applicazione:

• Per applicazioni come PowerPoint, Word ed Excel, evidenziare una qualsiasi serie di numeri e fare clic
sul pulsanteClick to Call nella barra dei pulsanti in cima alla finestra dell'applicazione.

• Per browser come Firefox, evidenziare una qualsiasi serie di cifre e aprire il menu facendo clic con il
tasto destro del mouse. Quindi, selezionare Chiama o Chiama con modifica per iniziare la chiamata.

• Per Microsoft Outlook, attenersi alla procedura seguente:

Procedura

Passaggio 1 Fare clic su messaggio nella cartella della posta in arrivo o di quella inviata.
Passaggio 2 Selezionare una delle seguenti opzioni:

• Fare clic sul pulsanteClick to Call per visualizzare i numeri di telefono associati al contatto. Per effettuare
una chiamata, fare clic su un numero dell'elenco.

• Per modificare il numero prima della telefonata (o per chiamare un altro numero) fare clic suChiamata
con modifica. Modificare il numero (predefinito) o inserirne uno nuovo nel campo, quindi fare clic su
Chiama.
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Eliminare chiamate dalla sezione della cronologia chiamate
Da qualsiasi elemento delle schede Segreteria di Cisco o Cronologia delle chiamate, fare clic con il tasto
destro su di un messaggio, quindi selezionare Telefonata> [Numero di telefono].

Effettuare una chiamata a un numero qualsiasi
Immettere il numero nel campo di ricerca della finestra di Sametime Connect e selezionare Usa: [Numero
di telefono].

Gestire i numeri di telefono in un profilo di contatto
È possibile aggiungere, modificare ed eliminare numeri telefonici da qualsiasi contatto di Sametime.
Selezionando il contatto e facendo clic sul menu la discesa del pulsante Chiama, Cisco UC Integration per
Sametime visualizzerà l'elenco dei numeri. L'elenco dei numeri viene visualizzato anche utilizzando la funzione
di trasferimento delle chiamate.

Come aggiungere un nuovo numero di telefono di un contatto.

Procedura

Passaggio 1 Eseguire l'accesso a Sametime Connect e fare clic sulla scheda Contatti.
Passaggio 2 Fare clic con il tasto destro del mouse sul nome di un contatto dell'elenco.
Passaggio 3 Dal menu, selezionare Telefonata > Aggiungi/Modifica numeri di telefono nel pannello di sinistra.

Verrà visualizzata la finestra Gestisci numeri di telefono per il contratto in questione, che contiene i numeri
di telefono esistenti del contatto.

Passaggio 4 Fare clic sul pulsante Aggiungi numero di telefono (+).
Verrà visualizzata la finestra Aggiungi numero di telefono.

Passaggio 5 Fare clic sulla freccia a discesa e selezionare la descrizione del numero di telefono: Casa, lavoro, mobile,
cercapersone o altro. In alternativa, è possibile digitare una descrizione personalizzata da visualizzare a fianco
del nuovo numero di telefono.

Passaggio 6 Inserire il numero di telefono nel campo a fianco della descrizione.
Fare clic su OK.

Ricevere chiamate con Sametime Connect
All'arrivo di una chiamata, Sametime visualizza una finestra di avviso che identifica il chiamante e contiene
opzioni per la gestione della chiamata.

Risposta a una chiamata
Fare clic su Rispondi, che si trova nella parte inferiore della finestra di avviso chiamata.
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Selezionando la casella Avvia sempre chiamate con video dalla pagina Preferenze video, Sametime aprirà
una finestra di conversazione e mostrerà il video dell'utente al chiamante. Selezionando Non avviare mai
chiamate con video, Sametime risponderà alla chiamata in modalità audio.

Inviare una chiamata direttamente alla segreteria
Selezionare Rifiuta nella parte inferiore della finestra di avviso chiamata.

Sametime invierà la chiamata in arrivo alla segreteria e chiuderà la finestra di avviso chiamata.

Avviare una chat Sametime Connect con un chiamante
Se il chiamante è un utente di Sametime disponibile per una chat, la finestra di avviso chiamata visualizzerà
il pulsante Risposta chat.

Fare clic sul pulsante Risposta chat per aprire una nuova finestra di chat con questa persona. Il pulsante
Risposta chat ha la stessa funzionalità del pulsante Rifiuta, oltre alla possibilità di aprire una chat.

Durante una chiamata attiva
Iniziando una chiamata in Sametime, la barra degli strumenti di controllo delle chiamate offre le opzioni
seguenti, che vengono descritte in questa sezione. Le sezioni "Gestisci una video chiamata" e "Configura le
impostazioni video" contengono informazioni sulle funzioni video:

• Disattivazione del microfono

• Immissione dei toni per un sistema di risposta vocale interattivo

• Fusione delle chiamate in una conferenza

• Sospensione di una chiamata

• Trasferimento di una chiamata

• Aggiunta di un partecipante alla chiamata

I pulsanti Disattivazione microfono e Controllo volume sono disabilitati nella modalità Controllo del
telefono da tavolo. Per gestire queste funzionalità, utilizzare le funzioni Disattivazione microfono e
Controllo volume sul telefono da tavolo.

Nota

Disattivazione del microfono
Fare clic sul pulsante Disattivazione microfono per disattivare il microfono della chiamata attiva. Fare clic
di nuovo sul pulsante per ripristinare il microfono.
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La funzionalità Disattivazione microfono funziona solo quando il telefono è controllato dal computer.
Selezionando Utilizza telefono per le chiamate dal menu Controllo telefono, sarà necessario disattivare
il microfono usando il telefono da tavolo.

La funzionalità di disattivazione del microfono è specifica delle chiamate: facendo clic su Disattivazione
microfono durante una chiamata, Cisco UC Integration per IBM Sametime disattiverà soltanto l'uscita di
tale chiamata e non delle altre attive.

Nota

Aggiungere un partecipante alla chiamata
Al momento di aggiungere un partecipante verrà creata una conferenza. Cisco UC Integration per IBM
Sametime aprirà una finestra di conferenza in cui continuare la telefonata.

Per ulteriori informazioni sulle conferenze, consultare "Conferenze con Cisco UC Integration per IBM
Sametime".

Immissione dei toni per un sistema di risposta vocale interattiva
Ad esempio, è possibile inserire toni DTMF quando si riceve la richiesta di inserimento del PIN per l'accesso
ai messaggi vocali.

Per creare toni DTMF, fare clic sul pulsanteTastierino e quindi sui corretti pulsanti. Per chiudere il tastierino,
fare clic di nuovo sul pulsante Tastierino.

Unione di chiamate in conferenze
Se sono presenti almeno due finestre di chiamate attive, è possibile unirle in una singola conferenza. Da una
delle finestre di chiamata, fare clic sul pulsante Altro per aprire il menu secondario. Quindi, selezionare
Unisci.

Messa in attesa di una chiamata
Fare clic sul pulsante Altro e quindi suMetti in attesa chiamata per mettere in attesa la chiamata. Fare clic
di nuovo per proseguirla.

Trasferisce la chiamata
Sametime consente di trasferire la chiamata attiva alla segreteria, a un contatto dell'elenco o a un altro numero.
Al momento di trasferire una chiamata a un contatto o a un nuovo numero, verificare che il numero di
destinazione sia in grado di ricevere la chiamata prima di completarne il trasferimento. Per trasferire una
chiamata, procedere come segue:
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Procedura

ScopoComando o azione

Fare clic sul pulsanteAltro per aprire il menu
secondario.

Passaggio 1

Cisco UC Integration per IBMSametime
visualizza un campo di ricerca.

Fare clic sul pulsante Inoltra.Passaggio 2

Se si digita un nome, Cisco UC
Integration per IBM Sametime

Inserire il nome di un contatto o un numero di
telefono.

Passaggio 3

visualizzerà un elenco di nomi
corrispondenti. Come destinazione, è
possibile inserire anche un numero di
telefono.

Selezionare un nome dall'elenco o premere
Invio per iniziare la chiamata in uscita.

Passaggio 4

Una volta eseguita la connessione, fare clic su
Trasferisci per trasferire la chiamata.

Passaggio 5

Avviare il video nella chiamata
Per abilitare il video in qualsiasi chiamata, fare clic sul pulsante Avvia video. Cisco UC Integration per IBM
Sametime invia immediatamente la vista personale alle altre persone e, se queste hanno abilitato il video, la
loro immagine viene visualizzata dall'utente che effettua la chiamata.

Per interrompere il trasferimento del video, fare clic sul pulsante Arresta video.

Condivisione dello schermo
La funzionalità di condivisione dello schermo consente di condividere lo schermo, durante una chiamata, con
i partecipanti alla conversazione. Al momento di avviare una sessione di condivisione lo schermo, i partecipanti
potranno visualizzare il contenuto dello schermo dell'utente in una finestra sullo schermo. Una volta iniziata
la condivisione dello schermo, i partecipanti alla chiamata potranno cambiare il presentatore e condividere il
proprio schermo con l'utente.

Durante una sessione di condivisione dello schermo, i partecipanti possono continuare a utilizzare tutte le
funzioni disponibili nelle videochiamate, come ad esempio il passaggio a schermo intero, l'attivazione e la
disattivazione del self-view e il ridimensionamento della finestra della conversazione.

La condivisione dello schermo può essere utilizzata soltanto in modalità telefono, Utilizzare il telefono
per le chiamate.

Nota
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Tabella 4: Icone della condivisione dello schermo

DescrizionePulsante

Avvia condivisione schermo: facendo clic su questo pulsante è possibile
condividere lo schermo con i partecipanti alla chiamata.

Condivisione immediata: indica una condivisione dello schermo in corso con i
partecipanti alla chiamata.

Arresta condivisione schermo: fare clic su questo pulsante per terminare una
condivisione dello schermo.

Cambia presentatore: mentre si visualizza lo schermo del partecipante alla
chiamata, fare clic su questo pulsante per terminare la condivisione dello schermo
e condividere il proprio schermo. Dopo aver fatto clic su questo pulsante, lo
schermo dell'utente sarà visibile al partecipante della chiamata.

Visualizza finestra separata: fare clic su questo pulsante per spostare la vista
della condivisione dello schermo (del partecipante alla chiamata) in una finestra
separata, in modo da visualizzare entrambe le finestre.

Ripristina finestra singola: fare clic su questo pulsante per chiudere la finestra
della videochiamata e visualizzare solo la finestra della condivisione dello schermo.

Mostra a schermo intero: fare clic su questo pulsante per ingrandire la finestra
di condivisione dello schermo e fare in modo che occupi l'intero schermo.

Ripristina dimensioni dello schermo: fare clic su questo pulsante per riportare
la finestra di condivisione dello schermo alle dimensioni assunte prima del
passaggio a schermo intero.

Avviare o arrestare la condivisione dello schermo

È possibile iniziare la condivisione dello schermo solo durante una chiamata con un altro partecipante. Per
iniziare la condivisione dello schermo, fare clic sul pulsante verde Condivisione schermo, che si trova in
cima alla finestra della conversazione. Dopo aver avviato la condivisione dello schermo, il pulsante diventa
di colore grigio. Nella parte centrale alta dello schermo, mentre il contenuto dello schermo viene visualizzato
sullo schermo del partecipante alla conversazione, sarà presente il pulsante rosso Arresta condivisione.

Per arrestare la condivisione dello schermo, fare clic sul pulsante rossoArresta condivisione. La condivisione
dello schermo verrà interrotta e il contenuto dello schermo non verrà più visualizzato dall'altro partecipante.
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Durante la sessione di condivisione dello schermo, anche l'altro partecipante della conversazione potrà
utilizzare il pulsante Arresta condivisione. Il pulsante consente anche di interrompere la condivisione dello
schermo.

Nota

Cambio del presentatore

Durante una sessione di condivisione dello schermo, il partecipante che non sta condividendo il proprio
schermo può cambiare presentatore. Se un partecipante fa clic sul pulsanteCambia presentatore, condividerà
il proprio schermo con gli altri.

Anche dopo aver utilizzato il pulsante Cambia presentatore per condividere lo schermo, il partecipante potrà
fare clic sul pulsante Arresta condivisione per terminare la condivisione dello schermo.

Terminazione chiamata
Fare clic sul pulsanteTermina chiamata per concludere la chiamata e chiudere la finestra della conversazione.
In alternativa, la chiamata terminerà anche chiudendo la finestra della conversazione (prima della disconnessione
della chiamata, Cisco UC Integration per IBM Sametime visualizza un avvertimento).

Creazione di chiamate in conferenza
Cisco UC Integration per IBM Sametime considera come una conferenza una conversazione che intercorre
con più di una persona. Le chiamate con una sola persona avvengono in una finestra di conversazione, mentre
quelle con più di una persona in una finestra di conferenza.

La finestra di conferenza utilizza una finestra principale simile, ma è priva di una finestra per le chat nella
parte superiore. Inoltre, sul lato destro è presente una sezione che elenca i partecipanti alla conferenza. La
sezione dei partecipanti contiene anche i contatti da chiamare e aggiungere alla conferenza, ma che non sono
ancora stati aggiunti. Si tratta dei partecipanti potenziali.

È possibile iniziare una conferenza con Cisco UC Integration per IBM Sametime attenendosi alla seguente
procedura:

• Aggiungere un partecipante a una finestra di conversazione.Quando si utilizza il pulsante Aggiungi
partecipante nella finestra di conversazione, Cisco UC Integration per IBM Sametime sposta la
conversione in una finestra di conferenza ed elenca i due partecipanti nella sezione dei partecipanti.

• Selezionare più contatti dall'elenco. Selezionando più di un contatto alla volta dall'elenco, il pulsante
Telefono della finestra principale di Cisco UC Integration per IBM Sametime si trasforma nel pulsante
Conferenza. Facendo clic sul pulsante della conferenza, i contatti selezionati vengono aggiunti a una
nuova finestra di conferenza come partecipanti potenziali.

• Utilizzare l'opzione del menu Avvia conferenza. Selezionare Strumenti > Avvia conferenza per aprire
una nuova finestra di conferenza vuota. Quindi, fare clic e trascinare i partecipanti dall'elenco dei contatti
alla sezione dei partecipanti, trasformandoli in partecipanti potenziali.
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Si tratta del metodo più efficace per iniziare una conferenza contenente solo partecipanti
non presenti nell'elenco contatti.

Nota

Inserire partecipanti potenziali in una conferenza
La sezione dei partecipanti contiene ciascun partecipante potenziale, che viene visualizzato con un testo
normale (non in grassetto) e lo stato del telefono. I partecipanti devono essere visualizzati con l'icona di
telefono agganciato (in altre parole, non devono trovarsi in una chiamata con Cisco UC Integration per IBM
Sametime) per essere aggiunti alla conferenza.

Per inserire partecipanti potenziali nella conferenza:

Procedura

ScopoComando o azione

Anche se la chiamata al partecipante potenziale è
attiva, le persone già all'interno della conferenza
verranno messe in attesa.

Fare clic sul pulsante Telefono posto a
fianco del primo partecipante potenziale
per chiamare la persona in questione.

Passaggio 1

Cisco UC Integration per IBM Sametime toglierà
i partecipanti dalla modalità in attesa consentendo

Per inserire il potenziale partecipante
nella conferenza, fare clic su Partecipa.

Passaggio 2

loro di parlare al nuovo partecipante. Quando un
partecipante si aggrega alla conferenza, il suo nome
visualizzato nella sezione dei partecipanti passerà
dal carattere normale al grassetto.

Ripetere i passaggi 1 e 2 per gli altri
partecipanti desiderati.

Passaggio 3

Rimuovere un partecipante dalla conferenza
Dopo aver iniziato una conferenza, è possibile rimuovere qualsiasi partecipante dalla chiamata.

Nella sezione dei partecipanti, fare clic con il tasto destro sul partecipante da rimuovere, quindi selezionare
Rimuovi partecipante. Cisco UC Integration per IBM Sametime chiederà conferma prima di rimuovere una
persona dalla conferenza.

In un secondo momento sarà possibile aggiungere di nuovo un partecipante rimosso da una conferenza.

Rimuovi un potenziale partecipante della finestra della conferenza
Per rimuovere un partecipante potenziale dalla sezione dei partecipanti, fare clic con il tasto destro sul
partecipante da rimuovere, quindi selezionareRimuovi partecipante. Se si rimuove un potenziale partecipante
non verrà visualizzato alcun avviso. Inoltre, l'azione non avrà alcun effetto sulla conferenza.
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Utilizzo del video in una chiamata
Quando l'amministratore di sistema mette a disposizione questa funzionalità per gli utenti, sarà possibile
scegliere di abilitare automaticamente il video al momento in cui si riceve una videochiamata.

Utilizzare i seguenti pulsanti per controllare il video:

• Schermo intero

• Vista personale

• Finestra video a comparsa

Modificare le dimensioni della finestra

È possibile modificare le dimensioni della finestra di chiamata o di conferenza in due modi:

• Utilizzare il pulsante Dimensione schermo per passare a una visualizzazione a schermo intero. Fare clic
sul pulsante Dimensione schermo per espandere la vista a schermo intero. Premere il tasto Esc per
riportare le dimensioni dello schermo alla normalità.

• Utilizzare la maniglia di ridimensionamento della finestra per modificarne le dimensioni. Fare clic e
trascinare l'angolo inferiore destro della finestra per ingrandirla alle dimensioni desiderate. Cisco UC
Integration per IBM Sametime ricorderà l'ultima modifica delle dimensioni effettuata e la applicherà
alla successiva finestra di chiamata o conferenza che verrà aperta.

Eventuale video avviato in questa finestra si adeguerà alle nuove dimensioni.

Self-View visualizzato

Fare clic sul pulsante Vista personale per aprire un'ulteriore finestra nel display video per indicare il modo
in cui l'immagine dell'utente viene visualizzata dagli altri partecipanti della chiamata.

Finestra video a comparsa
Fare clic sul pulsante Video a comparsa per sganciare la visualizzazione del video dalla finestra della
conferenza, in modo da poterla spostare in qualsiasi parte dello schermo. Fare clic con il tasto destro del mouse
sulla finestra del video ed eseguire una selezione dal menu per riportare il video nella finestra della conferenza.

Visualizza cronologia conversazioni
Il riquadro Cronologia delle conversazioni contiene la cronologia delle chiamate e dei messaggi vocali. È
possibile accedere alle schede Cronologia delle chiamate e Segreteria facendo clic su Cronologia delle
conversazioni, che si trova nella finestra principale di Sametime.

La seguente tabella descrive i pulsanti e le icone di Cisco UC Integration per IBM Sametime che si trovano
in una finestra di conferenza o di conversazione:
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Tabella 5: Icone della cronologia delle conversazioni

DescrizionePulsante

Chiamata in arrivo: indica una chiamata ricevuta.

Chiamata in uscita: indica una chiamata effettuata.

Chiamata persa: indica una chiamata in arrivo senza risposta.

Ricevitore agganciato: indica che il contatto non è alle prese con una chiamata
di Sametime.

Ricevitore sganciato: indica che il contatto è alle prese con una chiamata di
Sametime.

Applicazione di un filtro alla Cronologia delle chiamate

Procedura

Passaggio 1 Nella finestra principale, selezionare la scheda Cronologia delle conversazioni.
Passaggio 2 Fare clic sulla scheda Cronologia delle chiamate.
Passaggio 3 (Opzionale) È possibile filtrare i risultati della cronologia delle chiamate attraverso la procedura seguente:

• Per data di ricevimento. Per impostazione predefinita, Sametime visualizza tutte le chiamate,
indipendentemente dal momento in cui sono state ricevute. Fare clic sul menu a discesa Vista per
visualizzare solo le chiamate ricevute:

◦ Oggi

◦ Ieri

◦ Ultimi sette giorni

◦ Ultimi 30 giorni

• Per tipo. Per impostazione predefinita, Sametime visualizza tutti i tipi di chiamate. Fare clic sul menu
a discesa Tipo per visualizzare soltanto:

◦ Chiamate non risposte

◦ Chiamate effettuate

◦ Chiamate ricevute
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Eliminare chiamate dalla cronologia
Per eliminare una chiamata dalla cronologia, selezionare una voce e premere Elimina sulla tastiera. In
alternativa, è possibile fare clic con il tasto destro del mouse su una voce e selezionareElimina dal sottomenu.

• Per selezionare più chiamate da eliminare, premere Ctrl e fare clic sulle chiamate desiderate.

• Per selezionare tutte le chiamate, premere Ctrl-A.

Gestire la segreteria
Nel riquadro Cronologia delle conversazioni, fare clic sulla scheda Segreteria per gestire i messaggi vocali.

Nell'elenco dei messaggi vocali è possibile riprodurre ed eliminare messaggi vocali, controllare lo stato telefono
dei contatti che hanno lasciato messaggi e filtrare i messaggi dell'elenco.

La seguente tabella descrive i pulsanti e le icone di Cisco UC Integration per IBM Sametime visualizzati nella
scheda Segreteria:

Tabella 6: Pulsanti e icone della segreteria

DescrizionePulsante

Riproduci: riproduce un messaggio vocale.

Pausa: mette in pausa un messaggio in riproduzione.

Ricevitore agganciato: indica che il contatto che ha lasciato un messaggio vocale
non è alle prese con una chiamata di Sametime.

Ricevitore sganciato: indica che il contatto che ha lasciato un messaggio vocale
è alle prese con una chiamata di Sametime.

L'elenco dei messaggi mostra i nuovi messaggi in carattere grassetto: i messaggi già riprodotto verranno
visualizzati con un carattere normale. Dopo aver scaricato un messaggio dal server, verrà visualizzato con un
carattere corsivo fino al completamento del download.

Se un contatto di Sametime lascia un messaggio, Cisco UC Integration per IBM Sametime visualizza lo stato
del telefono del contatto alla sinistra del nome dello stesso. Questo indicatore indica se la persona è disponibile
per ricevere telefonate con Sametime o se è impegnata in una chiamata. La presenza IM e telefonica viene
visualizzata a fianco dei contatti di Sametime.

Se un contatto non di Sametime lascia un messaggio, nell'elenco messaggi viene visualizzato il nome o il
numero di telefono del chiamante, oppure "Sconosciuto".
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Revisione dei messaggi vocali
Nella finestra principale di Lotus Sametime Connect, i messaggi vocali vengono visualizzati nel riquadro
dell'applicazione Posta vocale di Cisco.Mediante l'elenco è possibile riprodurre ed eliminaremessaggi vocali,
nonché conversare con altri utenti di Sametime che hanno lasciato messaggi vocali.

La seguente tabella descrive la funzionalità del pannello Posta vocale:

DescrizioneFunzione

Visualizza i nuovi messaggi in grassetto con l'icona di nuovo messaggio. I messaggi già
riprodotti vengono visualizzati con un testo normale. Il messaggio contiene il nome del

Elenco messaggi

contatto di Sametime o un numero di telefono, a patto che il messaggio sia stato lasciato
da una persona non inclusa nell'elenco dei contatti.
Alla sinistra del nome del contatto, Sametime visualizza lo stato del telefono del contatto,
ovvero se la persona è disponibile a ricevere una chiamata telefonica via Sametime o se
è alle prese con una chiamata.

Visualizza il mittente con il nome del contatto di Sametime o con un numero di telefono,
a patto che il messaggio sia stato lasciato da una persona non inclusa nell'elenco dei
contatti.
Se il mittente è un contatto di Sametime, viene visualizzato anche lo stato di disponibilità
del contatto ed è possibile iniziare una chat di Sametime.

Colonna Nome

Per riprodurre un messaggio, fare clic sul pulsante Riproduci o fare doppio clic sul
messaggio dell'elenco. All'inizio della riproduzione del messaggio, il pulsante si
trasformerà in Pausa.
Per mettere in pausa un messaggio durante la riproduzione, fare clic sul pulsante Pausa.

Pulsante
Play/Pause

Durante la riproduzione, fare clic su un punto della barra di avanzamento della
riproduzione per avviare la riproduzione da tale punto.

Nota

Filtro dei messaggi vocali
Utilizzare uno fra i menu a discesa per filtrare i messaggi vocali:

• Fare clic su Vista per visualizzare solo i messaggi ricevuti:

◦ Nella giornata attuale

◦ Dal giorno precedente

◦ Negli ultimi 7 giorni

◦ Negli ultimi 14 giorni

• Fare clic su Tipo per visualizzare solo i messaggi del tipo seguente:

◦ Non ascoltato

◦ Eliminata

◦ Ascoltato
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Aprire il menu Segreteria
Fare clic con il tasto destro del mouse su un messaggio per visualizzare l'elenco delle azioni disponibili. Le
azioni disponibili variano a seconda dello stato del messaggio (ascoltato, non ascoltato o eliminato) e del fatto
che il mittente sia un contatto di Sametime o una persona sconosciuta.

Eliminare i messaggi vocali
Sametime sposta i messaggi vocali eliminati nell'elenco Messaggi eliminati. Per ripristinare i messaggi
contrassegnati per l'eliminazione, fare clic con il tasto destro del mouse su di essi nella vista Eliminati e
selezionare Annulla eliminazione messaggio vocale.

Per eliminare i messaggi vocali, utilizzare uno dei seguenti metodi:

• Selezionare uno o più messaggi nel riquadro Segreteria di Cisco, quindi premere Canc sulla tastiera.

• Fare clic con il tasto destro del mouse sul messaggio, quindi selezionare Elimina messaggi vocali.

Eliminare definitivamente i messaggi vocali
I messaggi eliminati non verranno rimossi fino a quando non verranno distrutti o eliminati definitivamente.

Per distruggere tutti i messaggi eliminati, fare clic con il tasto destro del mouse su un messaggio qualsiasi,
quindi selezionare Distruggi tutti i messaggi vocali eliminati.

Non è possibile distruggere singoli messaggi vocali, ma solo tutti i messaggi allo stesso tempo. Per utilizzare
la funzionalità Distruggi, è necessario trovarsi nella vista Eliminati.

Nota

Controlli generali e di navigazione di Cisco UC Integration per
IBM Sametime

Questo documento elenca le procedure esclusive di accessibilità via tastiera di Cisco UC Integration per IBM
Sametime. I tasti di scelta rapida disponibili dipendono dalle funzionalità installate dell'integrazione.

Attivazione predefinita delle finestre di conversazione e conferenza

Nelle seguenti finestre, Cisco UC Integration per IBM Sametime attiva un particolare pulsante o campo per
impostazione predefinita. Se l'attivazione è impostata su un pulsante, premere INVIO o SPAZIO per attivarlo.
Se è stato attivato un campo, digitare una voce nel campo e premere INVIO per inviarla.

Tabella 7: Attivazione predefinita

Azione predefinitaFinestra

Pulsante RispondiFinestra di avviso delle chiamate in arrivo

Pulsante Fine chiamataFinestra Conversazione
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Campo Ricerca (per inserire contatti nella conferenza)Finestra Conferenza

Tasti di scelta rapida

Tabella 8:  Tasti di scelta rapida standard (deve essere attiva la finestra principale di Cisco UC Integration per IBM
Sametime)

Accesso via tastieraAzione

Usare CTRL-TAB (alternare le schede e premere
INVIO per effettuare la selezione)

Cercare e selezionare un contatto

TAB (alternare i pulsanti Controllo telefono e Inoltro
chiamate, quindi premere INVIO per effettuare la
selezione)

Cercare l'icona principale dell'hub e selezionarla
(controllo telefono e inoltro chiamate)

Selezionare un contatto (CTRL-TAB) ed effettuare la
chiamata con CTRL-MAIUSC-C

Effettuare una chiamata a un contatto

FRECCIA VERSO DESTRACercare e selezionare la scheda Chiamate

FRECCIA VERSO SINISTRACercare la scheda Segreteria

Tabella 9: Tasti di scelta rapida per Segreteria e Cronologia chiamate (deve essere attiva la finestra principale di Cisco
UC Integration con IBM Sametime)

Accesso via tastieraAzione

Usare CTRL-TAB per alternare i due menu e le frecce
verso l'ALTO verso il BASSO per alternare i messaggi

Utilizzare i menu di filtro del tipo del messaggio
(Tipo) e della vecchiaia (Vista)

CTRL-MAIUSC-PMettere in riproduzione/pausa un messaggio

CANCEliminare un messaggio

CTRL-MAIUSC-CANC

Il comando funziona soltanto durante la
visualizzazione dei messaggi eliminati.
Inserire il comando e confermare la propria
intenzione.

Nota

Svuotamento del cestino della segreteria
(eliminazione permanente di tutti i messaggi)

Tabella 10: Menu Strumenti nella finestra di Sametime

Accesso via tastieraAzione

CTRL-MAIUSC-CAvviare una conferenza
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Tabella 11:  Tasti di scelta rapida per le chiamate in arrivo (deve essere attiva la finestra principale di Cisco UC Integration
con IBM Sametime)

Accesso via tastieraAzione

CTRL-R (apre una finestra di chat)Chat

CTRL-LRisposta

CTRL-DRifiuto

ALT-F4Chiusura della finestra (equivalente a Rifiuta)

Tabella 12: Tasti di scelta rapida per la conversazione attiva (deve essere attiva la finestra principale di Cisco UC
Integration con IBM Sametime)

Accesso via tastieraAzione

CTRL-MAIUSC-VAvviare il video

CTRL-MAIUSC-FEntrare nella modalità a schermo intero

ESCUscire dalla modalità a schermo intero

CTRL-MAIUSC-BAlterna la visualizzazione del video della vista
personale

CTRL-FRECCIA VERSO IL BASSODisattiva/attiva microfono

CTRL-MAIUSC-KVisualizza il tastierino

CTRL-MAIUSC-+ (più)Apre il menu Altro (secondario)

CTRL-MAIUSC-FRECCIA VERSO L'ALTOAumenta il volume

CTRL-MAIUSC-FRECCIA VERSO IL BASSORiduce il volume

CTRL-MAIUSC-HAttesa/ripresa chiamata

CTRL-MUnione chiamate

CTRL-MAIUSC-TTrasferimento chiamata

CTRL-MAIUSC-RParcheggio chiamate

CTRL-MAIUSC-AAggiunta partecipante
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CTRL-ALT-PAttiva/disattiva la visualizzazione del video nella
finestra autonoma/della chat

Per utilizzare il tasto TAB per l'unione, il trasferimento e il parcheggio, è necessario aprire prima il menu
Altro (secondario).

Nota

Tabella 13: Tasti di scelta rapida per le videochiamate (deve essere attiva la finestra principale di Cisco UC Integration
con IBM Sametime)

Accesso via tastieraAzione

CTRL-MAIUSC-VAvvio/arresto del video

CTRL-MAIUSC-FEntrare nella modalità a schermo intero

ESCUscire dalla modalità a schermo intero

CTRL-MAIUSC-BAlterna la visualizzazione del video della vista
personale

Tabella 14: Tasti di scelta rapida globali (la finestra di Cisco UC Integration per IBM Sametime non è attiva)

Accesso via tastieraAzione

CONTROL-MAIUSC-ALT-GAttivare la finestra di notifica delle chiamate in
arrivo1

CTRL-LRispondere a una chiamata

CTRL-FRECCIA VERSO IL BASSOAttivare/disattivare il microfono (solo in modalità
telefono da tavolo)

1Se si sceglie l'opzione Preferenze per disabilitare l'attivazione automatica della finestra di notifica delle
chiamate in arrivo, utilizzare questo tasto di scelta rapida per attivare la finestra di notifica.

Tabella 15: Tasti di scelta rapida globali quando la finestra di Cisco UC Integration per IBM Sametime si trova sullo
sfondo

Accesso via tastieraAzione

CTRL-LRispondere a una chiamata

CTRL-FRECCIA VERSO IL BASSOAttivare/disattivare il microfono (solo in modalità
telefono da tavolo)
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Risoluzione dei problemi

Controllo dell'integrità del server
La funzionalità Integrità del server fornisce informazioni sullo stato funzionale dei quattro server di Cisco
UC Integration per IBM:

• LDAP

• Telefono

• Stato telefono

• Posta vocale

La finestra Integrità del Server contiene informazioni sul server, come ad esempio il dominio, il nome del
server, il nome utente e lo stato della connessione. Lo stato di ciascuna connessione al server viene indicato
da una delle icone seguenti:

Tabella 16: Icone dell'integrità del server

DescrizionePulsante

Buona: indica l'assenza di problemi con la connessione al server.

Errore: indica che la connessione al server è interrotta.

Per controllare l'integrità del server:

Procedura

Passaggio 1 Per visualizzare l'attuale condizione del server, fare clic su sul menu a discesa Controllo telefono.
Se nel menu viene visualizzato l'indicatore di stato Buono a fianco di Integrità del server, tutte le
connessioni con i server di Cisco UC Integration con IBM Sametime funzionano correttamente.

Nota

Passaggio 2 Selezionare Integrità del server per aprire la finestra Integrità del server.
La finestra offre informazioni sullo stato della connessione al server e i dettagli degli eventuali errori dei
server.
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Creazione report dei problemi
In caso di problemi con Cisco UC Integration per IBM Sametime, se si contatta il centro di assistenza tecnica
Cisco (TAC), il tecnico di potrebbe chiedere di creare e inviare un report problemi. Il report contiene
informazioni di registro che vengono raccolte e generate attraverso il menu Preferenze.

Procedura

ScopoComando o azione

Selezionare File > Preferenze > Cisco >
Generale.

Passaggio 1

Selezionare la casella Attiva registrazione
dettagliata per avviare la raccolta di informazioni
di Cisco UC Integration per IBM Sametime.

Passaggio 2

Riprodurre il problema.Passaggio 3

Deselezionare la casella Attiva registrazione
dettagliata per arrestare la raccolta delle
informazioni.

Passaggio 4

Cisco UC Integration per IBM
Sametime raccoglie automaticamente

Fare clic suCrea report problemi per creare un
report problemi per Cisco TAC.

Passaggio 5

le informazioni del registro, crea un file
zip e ne visualizza il percorso nel
campo Percorso del registro.

Cisco UC Integration per IBM
Sametime rimuoverà automaticamente

Trovare il file zip e inviarlo al rappresentante di
Cisco TAC.

Passaggio 6

i file di registro dopo aver creato il
rapporto problemi.
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