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1  Installazione del plug-in Controllo del telefono e presenza di Cisco
Se il plug-in Controllo del telefono e presenza di Cisco non viene installato automaticamente, utilizzare la procedura descritta 
di seguito per installarlo manualmente. Il plug-in Controllo del telefono e presenza può essere installato su:

• IBM Lotus Sametime

• IBM Lotus Notes

Per i dettagli sulle versioni supportate di queste applicazioni, consultare la versione appropriata di Release Notes for Cisco 
Phone Control and Presence with IBM Lotus Sametime al seguente URL:

http://www.cisco.com/en/US/products/ps9830/prod_release_notes_list.html

Operazioni preliminari
• Verificare i requisiti di sistema per il plug-in illustrati in dettaglio nella versione appropriata di Release Notes for Cisco 

Phone Control and Presence with IBM Lotus Sametime al seguente URL:

http://www.cisco.com/en/US/products/ps9830/prod_release_notes_list.html

• Si consiglia di configurare la funzione di controllo automatico di IBM Lotus Sametime Connect in modo che gli 
aggiornamenti vengano automaticamente installati. Per i dettagli, rivolgersi al proprio amministratore. IBM Lotus Notes 
non supporta questa funzione.

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

Procedura

Passaggio 1 Accedere a Sametime Connect.

Passaggio 2 Selezionare Strumenti > Plug-in > Installa plug-in.

oppure

Selezionare File > Applicazione > Installa nella finestra di IBM Lotus Notes.

Prima di installare un plug-in in una nuova installazione di Lotus Notes, è necessario eseguire le seguenti 
operazioni: 

a. Individuare il file: <notesdir>/framework/rcp/plugin_customization.ini

b. Aprire il file in un editor e aggiungere alla fine:

com.ibm.notes.branding/enable.update.ui=true

c. Riavviare IBM Lotus Notes.

Verranno visualizzati i menu File->Applicazione->Gestione e installazione applicazione. 

Passaggio 3 Selezionare Cerca nuove funzioni da installare.

Passaggio 4 Fare clic su Avanti.

Nota Si consiglia di selezionare un solo sito di aggiornamento nel passaggio successivo.

Passaggio 5 Se il sito di aggiornamento non è ancora configurato, selezionare Aggiungi postazione remota per aggiungere un 
sito di aggiornamento.

Passaggio 6 Effettuare i seguenti passaggi nella finestra Nuovo sito di aggiornamento:

– Immettere un nome identificativo per il sito di aggiornamento, ad esempio Controllo del telefono di Cisco.

– Nel campo URL, inserire l'indirizzo URL completo del sito di aggiornamento su cui è disponibile il plug-in. Se non 
si conoscono queste informazioni, rivolgersi all'amministratore.

Passaggio 7 Selezionare OK.

Passaggio 8 Selezionare Fine nella finestra di installazione.
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Passaggio 9 Espandere l'albero dei siti di aggiornamento fino a visualizzare i plug-in Controllo del telefono e presenza di Cisco 
nella finestra degli aggiornamenti.

Passaggio 10 Selezionare tutti i plug-in Cisco elencati.

Passaggio 11 Fare clic su Avanti.

Passaggio 12 Accettare il contratto di licenza.

Passaggio 13 Fare clic su Fine per completare l'installazione.

Passaggio 14 Se viene visualizzato un avviso relativo alla verifica delle funzionalità, selezionare Installa tutto.

Passaggio 15 Al termine dell'installazione, selezionare Sì per riavviare Sametime Connect.

Suggerimenti per la risoluzione dei problemi
Se si seleziona il plug-in per più versioni di Sametime Connect, viene visualizzato un messaggio di errore con i dettagli e non è 
possibile continuare con l'installazione. Per correggere il problema, deselezionare la funzionalità non compatibile con la 
versione di Sametime Connect. 

2  Configurazione del plug-in
Le operazioni di configurazione da eseguire dipendono dalle funzionalità abilitate dall'amministratore per il pacchetto di 
installazione del plug-in.

• Configurazione del plug-in per il controllo del telefono desk, pagina 3

• Configurazione del plug-in per la composizione tramite Cisco IP Communicator, pagina 4

• Configurazione del plug-in per la visualizzazione della disponibilità del telefono, pagina 5

Configurazione del plug-in per il controllo del telefono desk
L'opzione Controlla telefono desk consente di effettuare, rispondere e gestire chiamate in Sametime Connect.  
Sametime Connect utilizza il telefono specificato per controllare la chiamata. Una volta configurate entrambe le modalità del 
telefono, è possibile passare dal telefono desk a Cisco IP Communicator e viceversa selezionando il pulsante di scelta della 
modalità del telefono sulla barra degli strumenti che consente di cambiare facilmente la modalità del telefono.

Operazioni preliminari
• Rivolgersi all'amministratore per determinare se il sistema supporta questa funzionalità.

• Non è possibile configurare contemporaneamente il plug-in per l'uso delle opzioni Controlla telefono desk e Componi 
utilizzando Cisco IP Communicator.

Procedura

Passaggio 1 Accedere a Sametime Connect.

Passaggio 2 Selezionare File > Preferenze nella finestra di Sametime Connect.

Passaggio 3 Espandere la voce Cisco nel riquadro sinistro.

Passaggio 4 Selezionare Telefono.

Passaggio 5 Selezionare la scheda Controllo telefono.

Passaggio 6 Selezionare Controlla telefono desk.

Passaggio 7 Se i campi Nomi utente e Password sono vuoti, immettere il nome utente e la password di 
Cisco Unified Communications Manager.
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Passaggio 8 Se il campo Server è vuoto, immettere il nome o l'indirizzo IP del server Cisco Unified Communications Manager. 
Se non si conoscono queste informazioni, rivolgersi all'amministratore. È possibile aggiungere un altro nome 
server o indirizzo IP utilizzando una virgola per separare le voci allo scopo di aggiungere ridondanza per il 
fail-over, ossia il passaggio automatico al secondo server nell'elenco in caso di guasto del primo. Il campo Server 
viene generalmente impostato dagli amministratori al momento della preparazione del plug-in per l'installazione.

Passaggio 9 Se il campo Numero pilota posta vocale è vuoto, immettere il numero pilota della posta vocale. Se non si 
conoscono queste informazioni, rivolgersi all'amministratore. Il campo Numero pilota posta vocale viene 
generalmente impostato dagli amministratori al momento della preparazione del plug-in per l'installazione.

Passaggio 10 Selezionare Cerca telefoni.

Passaggio 11 Evidenziare un dispositivo nell'elenco Selezione del telefono da controllare. Se Cisco IP Communicator è 
disponibile, è possibile selezionare questa opzione anziché un telefono desk.

Passaggio 12 Facoltativamente, fare clic su Modifica nome del telefono e immettere un nome semplice e univoco per il 
dispositivo.

Passaggio 13 Selezionare Controlla telefono.

Passaggio 14 Selezionare Applica o OK.

Suggerimenti per la risoluzione dei problemi
• Se la scheda Controllo telefono non è disponibile, è possibile che l'amministratore abbia disabilitato questa funzionalità.

• Se i telefoni in uso non appaiono nell'elenco di dispositivi disponibili, verificare che:

– Il nome utente, la password e il server Cisco Unified Communications Manager siano corretti.

– L'opzione Controlla telefono desk sia selezionata.

• Per poter utilizzare l'opzione Controlla telefono desk, è indispensabile connettere il plug-in a 
Cisco Unified Communications Manager. Per controllare la connessione, selezionare Cisco > Telefono > scheda Risoluzione 
problemi sotto Preferenze e verificare lo stato del server di controllo del telefono desk.

• I servizi di directory consentono al plug-in di visualizzare informazioni corrette sui contatti. Affinché sia possibile utilizzare 
i servizi di directory, è necessario connettere il plug-in al server di directory. Per controllare la connessione, selezionare 
Cisco > Telefono > scheda Risoluzione problemi sotto Preferenze e verificare lo stato del server LDAP.

Configurazione del plug-in per la composizione tramite Cisco IP Communicator
L'opzione Componi utilizzando Cisco IP Communicator consente di effettuare chiamate tramite Sametime Connect. Quando si 
effettua una chiamata, Sametime Connect invia il numero a Cisco IP Communicator, dove è possibile gestire la chiamata. Non 
è possibile utilizzare Sametime Connect per rispondere a chiamate o effettuare chiamate in conferenza. Una volta configurate 
entrambe le modalità del telefono, è possibile passare dal telefono desk a Cisco IP Communicator e viceversa selezionando il 
pulsante di scelta della modalità del telefono sulla barra degli strumenti 

Operazioni preliminari
• Rivolgersi all'amministratore per determinare se il sistema supporta questa funzionalità.

• Non è possibile configurare contemporaneamente il plug-in per l'uso delle opzioni Componi utilizzando Cisco IP 
Communicator e Controlla telefono desk.

Procedura

Passaggio 1 Accedere a Sametime Connect.

Passaggio 2 Selezionare File > Preferenze nella finestra di Sametime Connect.

Passaggio 3 Espandere la voce Cisco nel riquadro sinistro.

Passaggio 4 Selezionare Telefono.

Passaggio 5 Selezionare la scheda Controllo telefono.
4



 

Passaggio 6 Selezionare Componi utilizzando Cisco IP Communicator.

Passaggio 7 Selezionare Applica o OK.

Suggerimenti per la risoluzione dei problemi
• Se la scheda Controllo telefono non è disponibile, è possibile che l'amministratore abbia configurato il programma di 

installazione per l'abilitazione automatica di questa funzionalità.

• L'opzione Componi utilizzando Cisco IP Communicator richiede Cisco IP Communicator versione 2.1(3) o successiva. Per 
controllare la versione e lo stato di Cisco IP Communicator, selezionare Cisco> Telefono> scheda Risoluzione dei problemi 
sotto Preferenze.

Configurazione del plug-in per la visualizzazione della disponibilità del telefono
Il plug-in può essere configurato per visualizzare la disponibilità dei telefoni dei contatti. Quando si seleziona questa 
funzionalità, viene visualizzata l'icona di occupato accanto al nome del contatto il cui telefono è in uso.

Se al termine dell'installazione del programma questa funzionalità non risulta automaticamente abilitata, completare la seguente 
procedura.

Operazioni preliminari
Rivolgersi all'amministratore per determinare se il sistema supporta questa funzionalità.

Procedura

Passaggio 1 Accedere a Sametime Connect.

Passaggio 2 Selezionare File > Preferenze nella finestra di Sametime Connect.

Passaggio 3 Espandere la voce Cisco nel riquadro sinistro.

Passaggio 4 Selezionare Telefono.

Passaggio 5 Selezionare la scheda Stato telefono.

Passaggio 6 Se i campi Nomi utente e Password sono vuoti, immettere il nome utente e la password di Cisco Unified Presence.

Passaggio 7 Se il campo Server è vuoto, immettere il nome o l'indirizzo IP del server Cisco Unified Presence. Se non si 
conoscono queste informazioni, rivolgersi all'amministratore. È possibile aggiungere un altro nome server o 
indirizzo IP utilizzando una virgola per separare le voci allo scopo di aggiungere ridondanza per il fail-over, ossia 
il passaggio automatico al secondo server nell'elenco in caso di guasto del primo.

Il campo Server viene generalmente impostato dagli amministratori al momento della preparazione del plug-in per 
l'installazione.

Passaggio 8 Se si desidera, è possibile deselezionare Mostra solo lo stato di occupato per mostrare anche lo stato di libero. 
Questa opzione è selezionata per impostazione predefinita.

Passaggio 9 Selezionare Applica o OK.

Suggerimenti per la risoluzione dei problemi
• Se la scheda Stato telefono non è disponibile, è possibile che sul sistema non sia installato Cisco Unified Presence oppure 

che l'amministratore abbia disabilitato questa funzionalità.

• Per visualizzare la disponibilità dei telefoni dei contatti, è necessario connettere il plug-in ai server Cisco Unified Presence. 
Per controllare le connessioni, selezionare Cisco > Telefono > scheda Risoluzione problemi sotto Preferenze e verificare lo 
stato dei server. I server sono:

– Server Cisco Unified Presence (accesso)

– Server Cisco Unified Presence (presenza)
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3  Utilizzo del plug-in
• Plug-in e Lotus Notes, pagina 6

• Esecuzione di chiamate tramite Sametime Connect, pagina 6

• Utilizzo di chiamate in arrivo tramite Sametime Connect, pagina 6

• Gestione delle chiamate in corso, pagina 7

• Esecuzione di chiamate in conferenza tramite Sametime Connect, pagina 8

Plug-in e Lotus Notes
È possibile integrare Controllo del telefono e presenza con IBM Lotus Sametime di Cisco con IBM Lotus Notes in modo da avere 
a disposizione le seguenti funzionalità: 

• Visualizzazione di Sametime nello stesso riquadro del client Notes. 

• Le altre applicazioni del client Notes possono accedere in modo completo o parziale alle funzioni native di Sametime e a 
quelle esposte attraverso i plug-in. Ad esempio, fare clic con il pulsante destro del mouse per effettuare chiamate tramite 
"nomi live" in e-mail o contatti di IBM Lotus Notes.

Rivolgersi all'amministratore di sistema per determinare se questa funzione è accessibile. Per i dettagli sull'attivazione dei menu 
di IBM Lotus Notes, fare riferimento a Installazione del plug-in Controllo del telefono e presenza di Cisco, pagina 2.

Esecuzione di chiamate tramite Sametime Connect

Utilizzo di chiamate in arrivo tramite Sametime Connect

Nota Le istruzioni contenute in questa sezione non sono applicabili se il plug-in è stato configurato per l'uso dell'opzione 
Componi utilizzando Cisco IP Communicator. 

Per Procedura

Chiamare uno dei contatti dell'elenco dei contatti di 
Sametime Connect o da una finestra di chat

Fare clic con il pulsante destro del mouse sul contatto e 
scegliere Telefonata > [Numero di telefono]. In alternativa, 
fare clic sull'icona del telefono sulla barra degli strumenti e 
selezionare [Numero di telefono].

Se il numero di telefono non è presente nell'elenco, 
selezionare Aggiungi/Modifica numero di telefono per 
immetterlo manualmente.

Se si è configurato lo stato del telefono, vengono visualizzate 
le icone di occupato per i contatti il cui telefono è in uso.

Rispondere a una chiamata tramite il riquadro Posta vocale Fare clic con il pulsante destro del mouse sul messaggio e 
scegliere Telefonata > [Numero di telefono].

Chiamare un numero qualsiasi Immettere il numero nel campo di ricerca della finestra di 
Sametime Connect e selezionare Componi: [Numero di 
telefono].
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Se il plug-in è stato configurato per l'uso dell'opzione Controlla telefono desk, la chiamata in arrivo viene segnalata tramite un 
avviso acustico e una finestra a comparsa. Questa finestra visualizza l'identità del chiamante, unitamente al biglietto da visita, 
se disponibile.

Suggerimenti per la risoluzione dei problemi
Per poter utilizzare l'opzione della posta vocale, è necessario configurare correttamente il numero pilota della posta vocale nella 
scheda Controlla telefono delle preferenze di Cisco.

Gestione delle chiamate in corso

Nota Le istruzioni contenute in questa sezione non sono applicabili se il plug-in è stato configurato per l'uso dell'opzione 
Componi utilizzando Cisco IP Communicator. 

Se il plug-in è stato configurato per l'uso dell'opzione Controlla telefono desk, è possibile gestire le chiamate effettuate o 
rispondere all'interno di Sametime Connect dalla finestra di una conversazione.

Suggerimenti per la risoluzione dei problemi
Non è possibile unire chiamate che includono la stessa persona. Ad esempio, se si sta partecipando a due chiamate in conferenza 
a cui partecipa anche la persona A, si verifica un errore se si tenta di unire le chiamate in conferenza.

Per Procedura

Rispondere alla chiamata Selezionare Rispondi in fondo alla finestra di avviso 
chiamata.

Inviare la chiamata direttamente alla posta vocale Selezionare Invia a posta vocale in fondo alla finestra di 
avviso chiamata.

Iniziare una chat di Sametime Connect con il chiamante Fare doppio clic sul biglietto da visita nella finestra di avviso 
chiamata.

Per Procedura

Mettere una chiamata in attesa Selezionare l'icona Metti in attesa/Riprendi chiamata.

Riattivare una chiamata Selezionare l'icona Metti in attesa/Riprendi chiamata.

Terminare la chiamata Selezionare l'icona Fine chiamata, oppure chiudere la 
finestra della conversazione.

Avviare una sessione di chat di Sametime con l'altra persona Fare doppio clic sul biglietto da visita nella finestra della 
conversazione, se presente. In alternativa, avviare la sessione 
di chat dalla finestra principale seguendo la normale 
procedura.

Unire chiamate in corso in una chiamata in conferenza Selezionare l'icona Unisci chiamata a un'altra. Se ci sono più 
di due chiamate in corso, viene visualizzato un menu che 
consente di selezionare le chiamate da includere. Nel menu 
ciascuna chiamata è identificata tramite il titolo visualizzato 
nella finestra della conversazione.

Visualizzare l'elenco dei partecipanti di una chiamata in 
conferenza

Selezionare l'icona Mostra/Nascondi elenco di nomi.

Una volta connessi al sistema IVR (Interactive Voice Response), 
inserire cifre DTMF (dual tone multi-frequency), compresi “*” 
e “#”. Ad esempio, inserire un PIN per accedere alla propria 
casella vocale.

Selezionare l'icona Mostra/Nascondi tastierino e premere i 
pulsanti del tastierino.
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Esecuzione di chiamate in conferenza tramite Sametime Connect

Nota Le istruzioni contenute in questa sezione non sono applicabili se il plug-in è stato configurato per l'uso dell'opzione 
Componi utilizzando Cisco IP Communicator. Tenere presente che l'esecuzione di conferenze con Cisco IP 
Communicator è possibile avviando ogni chiamata in modo sequenziale da IBM Lotus Sametime e utilizzando 
l'interfaccia di conferenza di Cisco IP Communicator per unire chiamate. Per i dettagli, fare riferimento al Manuale 
dell'utente di Cisco IP Communicator.

Se il plug-in è stato configurato per l'uso dell'opzione Controlla telefono desk, è possibile effettuare chiamate in conferenza 
tramite Sametime Connect selezionando più contatti prima di comporre il numero oppure unendo le chiamate in corso.

Se si selezionano i contatti prima della composizione, il plug-in chiama ciascun contatto componendo un numero alla volta e 
mostra la sequenza delle connessioni in una finestra a parte. Appena lo stato del partecipante risulta connesso, è possibile 
selezionare Aggiungi a conferenza per includere il partecipante. Se la chiamata viene trasferita alla posta vocale, selezionare 
Disconnetti l'utente per continuare con la composizione del partecipante successivo.

4  Disinstallazione del plug-in
È possibile disinstallare il plug-in tramite Sametime Connect.

Procedura

Passaggio 1 Nella finestra di Sametime Connect selezionare Strumenti > Plug-in > Gestisci plug-in.

Passaggio 2 Selezionare la funzionalità Controllo del telefono e presenza di Cisco nel riquadro sinistro della finestra 
Configurazione del prodotto.

Passaggio 3 Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla funzionalità e scegliere Disinstalla.

Passaggio 4 Selezionare OK per confermare la disinstallazione.

Passaggio 5 Selezionare Sì alla richiesta di riavvio.

5  Ulteriore documentazione
Per informazioni sull'uso di Cisco IP Communicator, consultare il manuale utente applicabile all'indirizzo 
http://cisco.com/en/US/products/sw/voicesw/ps5475/products_user_guide_list.html.

Per informazioni sull'uso del plug-in in Cisco Unity per Sametime Connect, consultare il manuale utente applicabile all'indirizzo 
http://www.cisco.com/en/US/products/ps9830/products_user_guide_list.html.

Per Procedura

Avviare una chiamata in conferenza dall'elenco dei contatti di 
Sametime Connect o da una finestra di chat

Selezionare più contatti, fare clic con il pulsante destro del 
mouse per aprire il menu contestuale e scegliere Telefonata > 
Conferenza. In alternativa, selezionare i contatti e fare clic 
sul pulsante del telefono sulla barra degli strumenti.

Se si è configurato lo stato del telefono, vengono visualizzate 
le icone di occupato per i contatti il cui telefono è in uso.

Unire chiamate in corso in una chiamata in conferenza Selezionare Unisci chiamata a un'altra nella finestra della 
conversazione e selezionare le chiamate da unire.
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