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C A P I T O L O  1
Introduzione

• Informazioni sul Riquadro delle conversazioni, pagina 1

• Informazioni sulla finestra Conversazioni attive, pagina 4

• Utilizzo del menu Strumenti, pagina 6

• Configurazione del dispositivo audio, pagina 6

• Più modi per eseguire le attività, pagina 6

• Apertura del Riquadro delle conversazioni all'interno di Microsoft Office Communicator, pagina 7

• Utilizzo del riquadro delle conversazioni senza Microsoft Office Communicator, pagina 7

Informazioni sul Riquadro delle conversazioni
Se Cisco Unified Communications Integration per Microsoft Office Communicator è installato sul sistema,
è possibile utilizzare il riquadro delle conversazioni che si trova in fondo alla finestra Microsoft Office
Communicator per fare quanto segue:

• Effettuare e ricevere telefonate.

• Avviare e partecipare a chiamate in conferenza.

• Trasferire le chiamate ad altri contatti oppure, in base alla configurazione, a un dispositivo mobile.

• Inoltrare le chiamate al servizio dei messaggi vocali, a un altro contatto oppure a un altro numero.

• Parcheggiare le chiamate, quindi rispondere da un altro dispositivo.

• Chiamare il servizio dei messaggi vocali.

• Visualizzare la cronologia delle conversazioni.

• (Opzionale) Salvare la cronologia delle conversazioni in Microsoft Outlook.

• Impostare le opzioni per il riquadro delle conversazioni.

• Cambiare le modalità del telefono.

• (Opzionale) Utilizzare la funzione Click-to-Call per effettuare chiamate da Mozilla Firefox e dalle
seguenti applicazioni Microsoft: Excel, Internet Explorer, Outlook, PowerPoint, Sharepoint e Word.
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• (Opzionale) Utilizzare la funzione Click-to-Call per effettuare chiamate a numeri all'interno degli Appunti.

Il riquadro delle conversazioni si integra perfettamente conMicrosoft Office Communicator. Durante l'utilizzo
del riquadro delle conversazioni è possibile utilizzare le seguenti funzioni di Microsoft Office Communicator:

• Stato di disponibilità

• Messaggistica immediata

In caso di chiamata attiva, è possibile utilizzare la finestra Conversazioni attive per svolgere delle attività
durante la chiamata.

Argomenti correlati

• Elementi del Riquadro delle conversazioni, pagina 2
• Apertura del Riquadro delle conversazioni all'interno di Microsoft Office Communicator, pagina 7
• Accesso al riquadro delle conversazioni, pagina 9

Elementi del Riquadro delle conversazioni

Riquadro delle conversazioni
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Per ridurre a icona il riquadro delle conversazioni, selezionare la freccia verso il basso nell'angolo in alto
a sinistra del riquadro delle conversazioni. Per ripristinare il riquadro delle conversazioni, fare clic sulla
riga orizzontale nella parte superiore del riquadro delle conversazioni e, tenendo premuto il pulsante del
mouse, trascinare il riquadro fino ad ottenere la dimensione richiesta.

Se si trascina la linea orizzontale sotto al riquadro delle conversazioni, è necessario riavviare Microsoft
Office Communicator per ripristinare il riquadro delle conversazioni.

Nota

Elementi del Riquadro delle conversazioni

DescrizioneElementoNumero

Quest'area corrisponde al riquadro delle conversazioni.-1

Per effettuare una chiamata, selezionare un contatto nella finestra di
Microsoft Office Communicator, quindi trascinarlo su questo pulsante.

2

Per avviare una chiamata in conferenza, selezionare i contatti quindi
trascinarli su questo pulsante.

Selezionare questo pulsante per chiamare il servizio dei messaggi vocali.3

(Solo modalità Softphone) Indica la presenza di nuovi messaggi vocali.-

Selezionare questo pulsante per chiamare il servizio dei messaggi vocali.

Selezionare questo pulsante per visualizzare un elenco di tutte le chiamate
effettuate, ricevute e perse e le chiamate in conferenza a cui l'utente ha
partecipato.

4

Selezionare questo pulsante per passare dalla modalità Softphone alla
modalità Deskphone.

5

Selezionare questo pulsante per passare dalla modalità Deskphone alla
modalità Softphone.

-

Selezionare questo pulsante per modificare particolari caratteristiche del
comportamento del riquadro delle conversazioni.

6

Selezionare per aprire un tastierino da utilizzare per comporre un numero.7

La barra di stato si trova in fondo al riquadro delle conversazioni.
Visualizza l'ID utente e simboli che indicano i seguenti stati:

Barra di stato-

• Inoltro delle chiamate abilitato.

• Si è verificato un errore.

• Un deskphone che condivide la linea con il telefono dell'utente ha
una chiamata attiva.
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Argomenti correlati

• Informazioni sul Riquadro delle conversazioni, pagina 1

Informazioni sulla finestra Conversazioni attive
La finestra Conversazioni attive viene visualizzata quando si effettua o si risponde a una chiamata, quando si
avvia o si partecipa a una conferenza e quando si chiama il servizio dei messaggi vocali. La finestra contiene
una barra degli strumenti che può essere usata per lavorare con la chiamata attiva.

Argomenti correlati

• Elementi della finestra Conversazioni attive, pagina 4

Elementi della finestra Conversazioni attive

Finestra Conversazioni attive

I pulsanti della barra degli strumenti sulla finestra Conversazioni attive

DescrizionePulsanteNumero

Selezionare questo pulsante per terminare una chiamata.1

Selezionare questo pulsante per aprire un menu da cui poter avviare una
chiamata in conferenza, trasferire, parcheggiare, mettere in attesa o

2

riprendere una chiamata, inviare unmessaggio immediato oppure terminare
una chiamata.

Selezionare questo pulsante per inviare un messaggio immediato a un
contatto. Il messaggio immediato viene inviato in Microsoft Office
Communicator.

3

Selezionare questo pulsante per mettere in attesa una chiamata. Dopo aver
messo una chiamata in attesa, selezionare questo pulsante per riprendere
la chiamata.

4
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DescrizionePulsanteNumero

(Solo modalità Softphone) Selezionare questo pulsante per disattivare
l'audio in modo che gli altri non possano sentire.

5

(Solo modalità Softphone) Selezionare questo pulsante per visualizzare
il controllo del volume. Utilizzare il controllo del volume per regolare il
volume di ricezione dell'audio della chiamata attiva.

6

Selezionare questo pulsante per aprire un tastierino da utilizzare per inserire
numeri o caratteri.

7

Argomenti correlati

• Informazioni sulla finestra Conversazioni attive, pagina 4
• Più chiamate attive, pagina 5
• Invio di un messaggio immediato a un altro contatto, pagina 25
• Invio di un messaggio immediato a tutti i partecipanti di una chiamata in conferenza, pagina 26

Più chiamate attive

In caso di più chiamate attive, tutte le chiamate attive vengono elencate nella finestra Conversazioni attive.
L'immagine mostra due chiamate attive, una da Aki Nakamura e una da Jane Ashe. Una chiamata non attiva
si definisce come "in attesa". La chiamata da parte di Aki Nakamura è in attesa.

Per rendere attiva una chiamata, selezionarla nella finestra Conversazioni attive. Dopo aver selezionato la

chiamata, è necessario selezionare per riprendere la chiamata. La chiamata attiva precedente viene messa
in attesa.

Quando una chiamata viene resa attiva, accade quanto segue:

• Nuova chiamata attiva

◦ Viene visualizzata la barra degli strumenti per le chiamate sotto il nome del chiamante.

◦ Viene visualizzata la barra degli strumenti per le chiamate sotto il nome del chiamante.

• Chiamata attiva precedente

◦ La barra degli strumenti per le chiamate scompare.
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◦ La chiamata viene automaticamente messa in attesa.

Argomenti correlati

• Elementi della finestra Conversazioni attive, pagina 4

Utilizzo del menu Strumenti
Dal menu Strumenti è possibile eseguire particolari attività del riquadro delle conversazioni. Per esempio,
per visualizzare la guida in linea del riquadro delle conversazioni, selezionare Guida sul riquadro delle
conversazioni nel menu Strumenti.

Per aprire il menu Strumenti, selezionare nella barra del titolo Microsoft Office Communicator, quindi
selezionare Strumenti.

Configurazione del dispositivo audio
Potrebbe essere necessario configurare il dispositivo audio dopo aver:

• installato il riquadro delle conversazioni

• iniziato ad utilizzare un nuovo dispositivo audio

Procedura

Passaggio 1 Selezionare nella barra del titolo Microsoft Office Communicator.
Passaggio 2 Selezionare Strumenti ➤ Imposta audio e video.
Passaggio 3 Selezionare Personalizzato dalla casella di riepilogo Seleziona altoparlante/microfono o vivavoce da

utilizzare.
Passaggio 4 Selezionare l'altoparlante e il microfono necessari dalle caselle di riepilogo relative.
Passaggio 5 Selezionare Fine una volta specificate le impostazioni necessarie.

Più modi per eseguire le attività
La stessa azione può essere eseguita in diversi modi. Per esempio, per effettuare una chiamata:

• Fare clic con il pulsante destro del mouse nella finestra di Microsoft Office Communicator e selezionare
Effettuare una chiamata dal menu di scelta rapida.

•
Trascinare il contatto che si desidera chiamare e rilasciandolo sul pulsante .

•
Selezionare e inserire il numero che si desidera chiamare nella finestra di dialogo del tastierino.
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• Inserire il numero che si desidera chiamare nella casella di ricerca della finestra di Microsoft Office
Communicator, fare clic con il pulsante destro del mouse sul contatto nella casella dei risultati della
ricerca, quindi selezionare Effettuare una chiamata dal menu di scelta rapida.

Apertura del Riquadro delle conversazioni all'interno di
Microsoft Office Communicator

Prima di iniziare

Verificare che Cisco Unified Communications Integration per Microsoft Office Communicator sia installato
nel sistema.

Procedura

Passaggio 1 Avviare Microsoft Office Communicator.
Passaggio 2 Accedere a Microsoft Office Communicator.
Passaggio 3 Accedere al riquadro delle conversazioni.

Argomenti correlati

• Informazioni sul Riquadro delle conversazioni, pagina 1

Utilizzo del riquadro delle conversazioni senza Microsoft Office
Communicator

In caso di problemi con Microsoft Office Communications Server (OCS), è possibile utilizzare il riquadro
delle conversazioni indipendentemente da Microsoft Office Communicator. Le funzioni di Microsoft Office
Communicator, come lo stato di disponibilità e la messaggistica immediata, non sono disponibili.

Se si verificano problemi con OCS durante una chiamata attiva, viene visualizzato un messaggio. Il riquadro
delle conversazioni viene visualizzato in una finestra a parte ed è possibile continuare ad effettuare e ricevere
chiamate. Se OCS viene riavviato, il riquadro delle conversazioni si ricollega alla finestra di Microsoft Office
Communicator.
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C A P I T O L O  2
Accesso e uscita dal riquadro delle
conversazioni

• Accesso al riquadro delle conversazioni, pagina 9

• Uscita dal Riquadro delle conversazioni, pagina 10

Accesso al riquadro delle conversazioni
Prima di poter effettuare chiamate o avviare chiamate in conferenza, è necessario accedere al riquadro delle
conversazioni.

Prima di iniziare

Per accedere al riquadro delle conversazioni, è necessario avere:

• Un account utente Microsoft Office Communicator

• Un account utente per il riquadro delle conversazioni

• Un codice di autorizzazione per il softphone se nel sistema è stata implementata la funzione di protezione
del softphone

Se non si dispone degli elementi elencati, contattare l'amministratore del sistema.

Procedura

Passaggio 1 Inserire l'ID utente nel campo ID utente.
Il valore predefinito è il nome utente usato per Microsoft Office Communicator.

Passaggio 2 Inserire la password nel campo Password.
Passaggio 3 (Facoltativo) Selezionare Ricorda i dati.
Passaggio 4 Selezionare Accedi.
Passaggio 5 Se nel sistema è stata implementata la funzione di protezione del softphone:

a) Inserire il codice di autorizzazione nel campo Immetti codice di autorizzazione.
b) Selezionare Accedi.
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Argomenti correlati

• Informazioni sul Riquadro delle conversazioni, pagina 1

Utilizzo dell'opzione Ricorda i dati
Selezionare quest'opzione se si desidera che il riquadro delle conversazioni ricordi l'ID utente e la password
al successivo accesso.

Se non si vogliono reinserire ID utente e password all'accesso successivo, è necessario configurare anche il
riquadro delle conversazioni per l'accesso automatico.

Argomenti correlati

• Configurazione del Riquadro delle conversazioni per l'accesso automatico, pagina 33

Uscita dal Riquadro delle conversazioni
Procedura

Passaggio 1 Selezionare nella barra del titolo Microsoft Office Communicator.
Passaggio 2 Selezionare Strumenti ➤ Esci dal riquadro delle conversazioni.
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C A P I T O L O  3
Attività con le chiamate

• Effettuare una chiamata utilizzando drag-and-drop, pagina 11

• Effettuare una chiamata dall'elenco dei contatti di Microsoft Office Communicator oppure dalla finestra
dei messaggi immediati, pagina 12

• Effettuare una chiamata dalla casella di ricerca di Microsoft Office Communicator, pagina 12

• Composizione di un numero, pagina 13

• Rispondere a una chiamata, pagina 13

• Terminare una chiamata, pagina 13

• Trasferimento di una chiamata, pagina 13

• Parcheggiare una chiamata, pagina 14

• Mettere in attesa le chiamate e riprenderle, pagina 15

• Inoltro delle chiamate, pagina 15

• Chiamata al servizio dei messaggi vocali, pagina 16

• Come utilizzare la funzione Click-to-Call all'interno delle applicazioni, pagina 16

Effettuare una chiamata utilizzando drag-and-drop
È possibile utilizzare questa procedura se si desidera chiamare un contatto a un numero nella rubrica aziendale
che non è il numero predefinito.

Procedura

Passaggio 1
Trascinare il contatto che si desidera chiamare e rilasciarlo su .

Passaggio 2 (Opzionale) Se per il contatto sono presenti più numeri nella rubrica aziendale, selezionare il numero da
chiamare.
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Effettuare una chiamata dall'elenco dei contatti di Microsoft
Office Communicator oppure dalla finestra dei messaggi
immediati

Procedura

Passaggio 1 Fare clic con il pulsante destro del mouse sul contatto.
Passaggio 2 Selezionare Effettuare una chiamata dal menu di scelta rapida.

Viene visualizzata brevemente una finestra dei messaggi immediati.

Se per il contatto sono presenti più numeri nella rubrica aziendale, il riquadro delle conversazioni prova a
chiamare i numeri del contatto nell'ordine seguente:

1 Ufficio

2 Cellulare

3 Altro

4 Casa

Effettuare una chiamata dalla casella di ricerca di Microsoft
Office Communicator

Procedura

Passaggio 1 Inserire nella casella di ricerca il numero che si desidera chiamare.
Il numero viene visualizzato nella casella dei risultati della ricerca.

Passaggio 2 Fare clic con il pulsante destro del mouse sul contatto.
Passaggio 3 Selezionare Effettuare una chiamata dal menu di scelta rapida.

Viene visualizzata brevemente una finestra dei messaggi immediati.

Se per il contatto sono presenti più numeri nella rubrica aziendale, il riquadro delle conversazioni prova a
chiamare i numeri del contatto nell'ordine seguente:

1 Ufficio

2 Cellulare

3 Altro
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4 Casa

Composizione di un numero
Procedura

Passaggio 1
Selezionare nel riquadro delle conversazioni.

Passaggio 2 Inserire nella finestra di dialogo del tastierino il numero che si desidera chiamare.
Nella finestra di dialogo del tastierino è possibile inserire caratteri alfanumerici.

Passaggio 3 Selezionare Chiama.

Rispondere a una chiamata
Quando si riceve una chiamata, viene visualizzata una finestra di notifica. Eseguire una delle seguenti
operazioni:

• Per rispondere alla chiamata, selezionare Rispondi.

• Per inoltrare la chiamata al servizio dei messaggi vocali, selezionare Posta vocale.

Terminare una chiamata
Prima di iniziare

Se si vuole terminare una chiamata in attesa, è necessario prima riprenderla.

Procedura

Selezionare nella finestra Conversazioni attive.

Trasferimento di una chiamata
È possibile trasferire una chiamata:

• A un contatto

• (Solo modalità Softphone) A un altro dispositivo
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Per trasferire una chiamata a un altro dispositivo, è necessario avere la configurazione adatta in Cisco
Unified Communications Manager. Se si desidera trasferire le chiamate a un dispositivo alternativo,
contattare l'amministratore del sistema.

Nota

Procedura

Passaggio 1 Selezionare accanto a nella finestra Conversazioni.
Passaggio 2 Eseguire una delle operazioni seguenti, secondo necessità.

• Seguire questi passaggi:

1 Selezionare Trasferisci a ➤ Contatto per trasferire la chiamata a un contatto.

Utilizzare la finestra di dialogo Seleziona contatti per cercare il contatto.

2 Selezionare il contatto, quindi Trasferisci.

Se per il contatto sono presenti più numeri nella rubrica aziendale, è possibile selezionare il numero
a cui si desidera trasferire la chiamata.

3 Quando il contatto risponde, selezionare Completa trasferimento.

• (Solo modalità Softphone) SelezionareTrasferisci a➤Dispositivo alternativo per trasferire la chiamata
al dispositivo alternativo.

Parcheggiare una chiamata
Quando si parcheggia una chiamata, la chiamata viene messa in attesa e il sistema fornisce un numero da
comporre da un altro telefono per continuare la chiamata.

Se non si risponde a una chiamata parcheggiata, si riceverà un'altra chiamata sul telefono dal quale è stata
parcheggiata la chiamata per rimettersi in contatto con il chiamante.

Se una chiamata viene parcheggiata sul deskphone quando il riquadro delle conversazioni è in modalità
deskphone, il numero di chiamata parcheggiata non verrà visualizzato nel riquadro delle conversazioni.
Il numero di chiamata parcheggiata deve essere letto dal deskphone.

Nota

Procedura

Passaggio 1 Selezionare accanto a nella finestra Conversazioni attive.
Passaggio 2 Selezionare Parcheggia la chiamata dal menu.
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Nella finestra Conversazioni attive viene visualizzato un numero di telefono. Prendere nota di questo numero.
Dopo aver parcheggiato la chiamata, la finestra Conversazioni attive rimane ancora aperta per un breve periodo.

Passaggio 3 Chiamare il numero dal telefono dal quale si desidera continuare la chiamata.

Mettere in attesa le chiamate e riprenderle
Se si risponde a una chiamata durante una chiamata attiva, la chiamata attiva viene automaticamente messa
in attesa. È possibile mettere in attesa le chiamate anche quando necessario.

Se si possiede sia un softphone che un deskphone oppure si condivide una linea con un altro utente, la
chiamata non viene visualizzata nella finestra delle conversazioni attive nelle circostanze seguenti:

Nota

• Quando si effettua una chiamata da un deskphone, se il riquadro delle conversazioni è in modalità
softphone.

• Quando l'altro utente che condivide la linea effettua una chiamata.

La chiamata viene visualizzata nella finestra Conversazioni attive se messa in attesa.

Procedura

Passaggio 1 Selezionare la chiamata nella finestra Conversazioni attive.
La chiamata viene evidenziata.

Passaggio 2
Selezionare .
Quando si riprende una chiamata in attesa, qualsiasi altra conversazione attiva viene automaticamente messa
in attesa.

Inoltro delle chiamate
È possibile configurare il riquadro delle conversazioni per inoltrare automaticamente le chiamate a un altro
telefono. Per attivare l'inoltro delle chiamate dal proprio telefono, è necessario modificare le opzioni del
riquadro delle conversazioni.

Quando si attiva l'inoltro delle chiamate, lo stato di inoltro viene indicato nella barra di stato del riquadro delle
conversazioni.

Argomenti correlati

• Configurazione dell'inoltro di chiamata, pagina 34
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Chiamata al servizio dei messaggi vocali
Procedura

Selezionare o nel riquadro delle conversazioni.

Come utilizzare la funzione Click-to-Call all'interno delle
applicazioni

Se la funzione Click-to-Call è disponibile nella configurazione di Cisco Unified Communications Integration
per Microsoft Office Communicator, è possibile effettuare chiamate dall'interno di alcune applicazioni.

Per utilizzare questa funzione è necessario avere effettuato l'accesso al riquadro delle conversazioni.

Argomenti correlati

• Chiamata da Internet Explorer, Mozilla Firefox e Microsoft Excel, PowerPoint e Word, pagina 16
• Chiamata da Microsoft Outlook e Sharepoint, pagina 17
• Effettuare una chiamata utilizzando la funzione Chiamata con modifica, pagina 17

Chiamata da Internet Explorer, Mozilla Firefox e Microsoft Excel, PowerPoint
e Word

Procedura

Passaggio 1 Selezionare o evidenziare il numero di telefono nell'applicazione.
Passaggio 2 Fare clic con il pulsante destro del mouse per visualizzare il menu Click-to-Call.
Passaggio 3 Eseguire una delle seguenti operazioni:

• Selezionare Chiama per chiamare il numero di telefono.

• Selezionare Chiamata con modifica per modificare il numero di telefono e poi chiamare.

Argomenti correlati

• Come utilizzare la funzione Click-to-Call all'interno delle applicazioni, pagina 16
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Chiamata da Microsoft Outlook e Sharepoint

Procedura

Passaggio 1 Per visualizzare il menu smart tag fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome del contatto.
Passaggio 2 Eseguire una delle seguenti operazioni:

• Selezionare Azioni aggiuntive ➤ Chiamata [Telefono] per chiamare il contatto.

• Selezionare Azioni aggiuntive ➤ Chiamata con modifica per modificare il numero di telefono e poi
chiamare il contatto.

Argomenti correlati

• Come utilizzare la funzione Click-to-Call all'interno delle applicazioni, pagina 16

Effettuare una chiamata utilizzando la funzione Chiamata con modifica

Prima di iniziare

Se la funzione Click-to-Call è disponibile nella configurazione di Cisco Unified Communications Integration
per Microsoft Office Communicator, è possibile chiamare un numero presente negli Appunti.

Per utilizzare questa funzione è necessario avere effettuato l'accesso al riquadro delle conversazioni.

Procedura

Passaggio 1 Copiare negli Appunti il numero che si desidera chiamare.
Passaggio 2

Selezionare nell'area di avvio rapido della barra delle applicazioni.
Passaggio 3 Selezionare OK.

Argomenti correlati

• Come utilizzare la funzione Click-to-Call all'interno delle applicazioni, pagina 16
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C A P I T O L O  4
Cambio di modalità e selezione dei dispositivi

• Modalità Deskphone e Softphone, pagina 19

• Cambio di modalità del telefono, pagina 19

• Dispositivi telefonici, pagina 20

• Selezione del dispositivo telefonico, pagina 20

Modalità Deskphone e Softphone
Il riquadro delle conversazioni può funzionare con un Cisco Unified IP Phone, oppure indipendentemente
come softphone. È possibile attivare il riquadro delle conversazioni per svolgere attività in modalità deskphone
o softphone.

Se la modalità del telefono è impostata su Softphone, è possibile utilizzare il deskphone, ma le chiamate
effettuate con esso non verranno visualizzate nella cronologia delle conversazioni.

Le seguenti funzioni sono disponibili soltanto nella modalità softphone:

• Trasferimento di chiamata a un dispositivo alternativo.

• Visualizzazione del nuovo simbolo di messaggio vocale sul riquadro delle conversazioni.

• Disattivazione dell'audio della chiamata attiva.

• Regolazione del volume del suono in entrata.

Argomenti correlati

• Cambio di modalità del telefono, pagina 19

Cambio di modalità del telefono
Procedura

Selezionare o nel riquadro delle conversazioni per passare da una modalità all'altra.
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Le funzioni del telefono nel riquadro delle conversazioni non sono disponibili durante il processo di cambio
di modalità del telefono.

Argomenti correlati

• Modalità Deskphone e Softphone, pagina 19

Dispositivi telefonici
Se si possiedono più deskphone, è possibile scegliere il deskphone da associare al riquadro delle conversazioni.
Per esempio, se si possiede un deskphone in ufficio e un altro a casa, è possibile scegliere quale dei due
associare al riquadro delle conversazioni.

Quando un deskphone viene associato al riquadro delle conversazioni, è possibile usare il riquadro delle
conversazioni per controllare il deskphone ed eseguire le funzioni del telefono sul deskphone. Per esempio,
è possibile utilizzare il riquadro delle conversazioni per mettere in attesa, trasferire e terminare una chiamata,
ecc.

Argomenti correlati

• Selezione del dispositivo telefonico, pagina 20

Selezione del dispositivo telefonico
Procedura

Passaggio 1 Selezionare nella barra del titolo Microsoft Office Communicator.
Passaggio 2 Selezionare Strumenti ➤ Seleziona dispositivo per il riquadro delle conversazioni.
Passaggio 3 Selezionare il dispositivo desiderato nella relativa finestra di dialogo.
Passaggio 4 Selezionare OK.

Argomenti correlati

• Dispositivi telefonici, pagina 20
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C A P I T O L O  5
Attività con le chiamate in conferenza

• Avviare una chiamata in conferenza, pagina 21

• Chiamare i partecipanti di una chiamata in conferenza, pagina 22

• Aggiunta di partecipanti a una chiamata in conferenza attiva utilizzando la funzione drag-and-drop,
pagina 22

• Aggiunta di partecipanti a una chiamata in conferenza attiva, pagina 22

• Rimozione di un partecipante da una chiamata in conferenza, pagina 23

• Terminare una chiamata in conferenza, pagina 23

Avviare una chiamata in conferenza
Procedura

Passaggio 1 Selezionare i contatti da includere nella chiamata in conferenza nella finestraMicrosoft Office Communicator.
Passaggio 2 Eseguire una delle seguenti operazioni:

• Fare clic con il pulsante destro del mouse sui contatti, quindi selezionare Effettuare una chiamata.

•
Trascinare i contatti e rilasciarli su .

La chiamata in conferenza viene visualizzata nella finestra Conversazioni attive. La finestra Conversazioni
attive visualizza un elenco dei partecipanti.

Operazioni successive

Chiamare i partecipanti della chiamata in conferenza e aggiungerli alla chiamata in conferenza.
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Il numero massimo di partecipanti a una chiamata in conferenza è specificato in Cisco Unified
Communications Manager.

Nota

Chiamare i partecipanti di una chiamata in conferenza
Procedura

Passaggio 1 Selezionare Chiama per chiamare il partecipante nell'elenco dei partecipanti.
Quando il partecipante risponde, è possibile parlargli.

Passaggio 2 Eseguire una delle seguenti operazioni:

• Selezionare Partecipa per il partecipante.

Il partecipante verrà aggiunto alla chiamata in conferenza. Se il partecipante è il primo ad essere chiamato,
la chiamata verrà messa in attesa finché un altro partecipante non si unisce.

• Se non si desidera aggiungere il partecipante alla chiamata in conferenza, fare clic sul partecipante con
il pulsante destro del mouse, quindi selezionare Rimuovi partecipante.

Operazioni successive

Ripetere questa procedura per chiamare altri partecipanti della chiamata in conferenza.

Aggiunta di partecipanti a una chiamata in conferenza attiva
utilizzando la funzione drag-and-drop

Se si sta effettuando una chiamata o una chiamata in conferenza, è possibile trascinare e rilasciare altri contatti
per aggiungerli ai partecipanti di una chiamata in conferenza.

Procedura

Trascinare i contatti dalla finestra di Microsoft Office Communicator fino alla voce della chiamata o della
chiamata in conferenza nella finestra Conversazioni attive.

Se a una chiamata viene aggiunto un terzo contatto, tale contatto viene chiamato automaticamente.

Aggiunta di partecipanti a una chiamata in conferenza attiva
Se si sta effettuando una chiamata o una chiamata in conferenza, è possibile aggiungere altri contatti ai
partecipanti di una chiamata in conferenza.
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Procedura

Passaggio 1 Selezionare accanto a nella finestra Conversazioni attive.
Passaggio 2 Selezionare Conferenza con ➤ Contatto.
Passaggio 3 Nella finestra di dialogo Seleziona contatti eseguire una delle seguenti operazioni:

• Cercare il contatto, quindi selezionarlo.

• Inserire nel campo di ricerca il numero che si desidera chiamare.

• Selezionare l'icona del tastierino, quindi inserire nella finestra di dialogo del tastierino il numero che si
desidera chiamare.

Passaggio 4 Selezionare Aggiungi partecipanti.
Se per il contatto sono presenti più numeri nella rubrica aziendale, è possibile selezionare il numero desiderato.

Rimozione di un partecipante da una chiamata in conferenza
È possibile rimuovere un partecipante da una chiamata in conferenza prima che si unisca alla chiamata. Quando
un partecipante si è unito alla chiamata in conferenza, non è più possibile rimuoverlo.

Procedura

Fare clic con il pulsante destro del mouse sul partecipante, quindi selezionare Rimuovi partecipante.

Terminare una chiamata in conferenza
Quando si chiamano i partecipanti alla chiamata in conferenza per aggiungerli alla chiamata, bisogna prima
parlare con loro e poi aggiungerli alla conferenza. Non è possibile terminare la chiamata in conferenza durante
questa fase.

Procedura

Selezionare nella finestra Conversazioni attive.
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C A P I T O L O  6
Invio di messaggi immediati

• Invio di un messaggio immediato a un altro contatto, pagina 25

• Invio di un messaggio immediato a un solo partecipante di una chiamata in conferenza, pagina 25

• Invio di un messaggio immediato a tutti i partecipanti di una chiamata in conferenza, pagina 26

Invio di un messaggio immediato a un altro contatto
In una conversazione è possibile inviare un messaggio immediato a un altro contatto.

Procedura

Selezionare nella finestra Conversazioni attive.

Argomenti correlati

• Elementi della finestra Conversazioni attive, pagina 4

Invio di un messaggio immediato a un solo partecipante di una
chiamata in conferenza

Procedura

Passaggio 1 Durante la chiamata in conferenza, fare clic con il pulsante destro del mouse sul partecipante nella finestra
Conversazioni attive.

Passaggio 2 Selezionare Invia messaggio immediato.
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Invio di un messaggio immediato a tutti i partecipanti di una
chiamata in conferenza

Procedura

Selezionare durante la chiamata in conferenza nella finestra Conversazioni attive.

Argomenti correlati

• Elementi della finestra Conversazioni attive, pagina 4
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C A P I T O L O  7
Attività con i contatti

• Ricerca dei contatti, pagina 27

Ricerca dei contatti
Per cercare i contatti è possibile utilizzare la finestra di Microsoft Office Communicator. È anche possibile
utilizzare la finestra di dialogo Seleziona contatti per cercare i contatti quando si eseguono le attività seguenti:

• Trasferimento di una chiamata a un contatto.

• Ricerca di un contatto da aggiungere a una chiamata in conferenza attiva.

• Definizione di un contatto a cui inoltrare le chiamate.

Procedura

Passaggio 1 Inserire il nome del contatto nel campo di ricerca della finestra di dialogo Seleziona contatti.
Vengono cercati i contatti recenti in modo predittivo. I risultati della ricerca vengono visualizzati nell'elenco
dei risultati della ricerca.

Passaggio 2 Se non vengono trovate corrispondenze, selezionare il collegamento Cerca nella rubrica aziendale per
cercare nella rubrica aziendale.
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C A P I T O L O  8
Attività con la cronologia delle conversazioni

• Visualizzazione della cronologia delle conversazioni, pagina 29

• Effettuare una chiamata dalla cronologia delle conversazioni, pagina 29

• Invio di messaggi immediati dalla cronologia delle conversazioni, pagina 30

• Avvio di chiamate in conferenza dalla cronologia delle conversazioni, pagina 30

• Visualizzazione delle schede dei contatti dalla cronologia delle conversazioni, pagina 31

• Eliminazione di eventi dalla cronologia delle conversazioni, pagina 31

Visualizzazione della cronologia delle conversazioni
È possibile visualizzare la cronologia dei seguenti eventi:

• Chiamate effettuate o ricevute, comprese le chiamate al servizio dei messaggi vocali.

• Chiamate perse.

• Chiamate in conferenza avviate o a cui l'utente ha partecipato.

Procedura

Selezionare nel riquadro delle conversazioni.

Effettuare una chiamata dalla cronologia delle conversazioni
Procedura

Passaggio 1
Selezionare nel riquadro delle conversazioni.

Passaggio 2 Per effettuare una chiamata, fare doppio clic sulla voce nella cronologia delle conversazioni.
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Viene composto il numero dal quale è stata ricevuta la chiamata.

Invio di messaggi immediati dalla cronologia delle
conversazioni

Procedura

Passaggio 1
Selezionare nel riquadro delle conversazioni.

Passaggio 2 Per inviare un messaggio immediato a un contatto, fare clic con il pulsante destro del mouse sul contatto,
quindi selezionare Invia messaggio immediato.
Per avviare una conversazione basata su messaggi immediati con più contatti, selezionare i contatti, fare clic
con il pulsante destro del mouse sui contatti selezionati, quindi selezionare Invia messaggio immediato.

Avvio di chiamate in conferenza dalla cronologia delle
conversazioni

Procedura

Passaggio 1
Selezionare nel riquadro delle conversazioni.

Passaggio 2 Eseguire una delle seguenti operazioni:

• Selezionare i contatti nella cronologia delle conversazioni, fare clic con il pulsante destro del mouse sui
contatti selezionati e scegliere Avvia una conferenza.

• Individuare un evento di chiamata in conferenza nella cronologia delle conversazioni, fare clic con il
pulsante destro del mouse sull'evento e selezionare Effettuare una chiamata.
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Visualizzazione delle schede dei contatti dalla cronologia delle
conversazioni

Procedura

Passaggio 1
Selezionare nel riquadro delle conversazioni.

Passaggio 2 Per visualizzare la scheda di un contatto nella cronologia delle conversazioni, fare clic con il pulsante destro
del mouse sul contatto, quindi selezionare Visualizza scheda contatto.

Eliminazione di eventi dalla cronologia delle conversazioni
Procedura

Passaggio 1
Selezionare nel riquadro delle conversazioni.

Passaggio 2 Selezionare l'evento o gli eventi da eliminare.
Passaggio 3 Premere il tasto Canc.
Passaggio 4 (Opzionale) Selezionare Elimina nella finestra di dialogo.
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C A P I T O L O  9
Modifica delle opzioni del riquadro delle
conversazioni

• Configurazione del Riquadro delle conversazioni per l'accesso automatico, pagina 33

• Modifica di avvisi della finestra Conversazioni attive, pagina 34

• Configurazione dell'inoltro di chiamata, pagina 34

• Modifica della posizione di archiviazione della cronologia delle conversazioni, pagina 35

• Configurazione del livello di registrazione, pagina 35

Configurazione del Riquadro delle conversazioni per l'accesso
automatico

Se si seleziona Ricorda i dati quando si accede al riquadro delle conversazioni, è possibile configurarlo per
accedervi in modo automatico all'avvio di Microsoft Office Communicator.

Procedura

Passaggio 1
Selezionare nel riquadro delle conversazioni.

Passaggio 2 Selezionare Accedi automaticamente al riquadro delle conversazioni all'avvio di Microsoft Office
Communicator.

Passaggio 3 Selezionare OK.

Argomenti correlati

• Utilizzo dell'opzione Ricorda i dati, pagina 10
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Modifica di avvisi della finestra Conversazioni attive
Quando si chiude la finestra Conversazioni attive, vengono chiuse tutte le chiamate attive. Quando si chiude
la finestra Conversazioni attive, nel riquadro delle conversazioni potrebbe apparire un avviso. È possibile
selezionare se visualizzare o meno questo avviso.

Le chiamate in attesa presenti non verranno terminate.

Procedura

Passaggio 1
Selezionare nel riquadro delle conversazioni.

Passaggio 2 Selezionare Avvisa prima di chiudere la finestra delle conversazioni attive.
Passaggio 3 Selezionare OK.

Configurazione dell'inoltro di chiamata
È possibile configurare il riquadro delle conversazioni per inoltrare le chiamate:

• Al servizio dei messaggi vocali.

• A un altro numero di telefono della rubrica aziendale.

• A un altro contatto della rubrica aziendale.

• A un numero di telefono specifico.

Procedura

Passaggio 1
Selezionare nel riquadro delle conversazioni.

Passaggio 2 Selezionare Inoltra chiamate a.
Passaggio 3 Selezionare uno dei seguenti telefoni a cui inoltrare le chiamate:

DescrizioneOpzione

Inoltra le chiamate al servizio dei messaggi vocali.Casella di posta vocale

Inoltra le chiamate a un altro numero di telefono memorizzato nella rubrica
aziendale.

Selezionare il numero di telefono dalla casella di riepilogo.

Un altro numero di
telefono
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DescrizioneOpzione

Inoltra le chiamate a un altro contatto o a un numero di telefono specifico.

Selezionare Aggiungi, quindi utilizzare la finestra di dialogo Seleziona contatti
per cercare il contatto. Selezionare il contatto, quindi Inoltra. Se per il contatto
sono presenti più numeri nella rubrica aziendale, è possibile selezionare il numero
a cui si desidera inoltrare le chiamate.

In alternativa, utilizzare il tastierino per specificare un numero.

Se in precedenza è stato specificato un altro contatto o numero a cui inoltrare le
chiamate, il contatto viene visualizzato al posto dell'etichetta Un altro contatto.

Un altro contatto

Passaggio 4 Selezionare OK.

Argomenti correlati

• Inoltro delle chiamate, pagina 15

Modifica della posizione di archiviazione della cronologia delle
conversazioni

La cronologia delle conversazioni viene salvata sul computer dal quale si accede al riquadro delle conversazioni.
È anche possibile definire un'opzione che consenta di salvare la cronologia delle conversazioni in Microsoft
Outlook. Se si seleziona quest'opzione, la cronologia delle comunicazioni viene salvata nella cartella Cronologia
conversazioni. SeMicrosoft Outlook non è aperto, la cronologia delle conversazioni viene salvata nella cartella
Posta in arrivo.

Procedura

Passaggio 1
Selezionare nel riquadro delle conversazioni.

Passaggio 2 Selezionare Salva la cronologia delle conversazioni in Outlook.
Passaggio 3 Selezionare OK.

Configurazione del livello di registrazione
In caso di problemi con il riquadro delle conversazioni, è possibile aumentare il livello di registrazione in
modo da registrare informazioni più dettagliate.
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Procedura

Passaggio 1
Selezionare nel riquadro delle conversazioni.

Passaggio 2 Selezionare il livello di registrazione necessario dalla casella di riepilogo Livello di registrazione.
Passaggio 3 Selezionare OK.

Argomenti correlati

• Report dei problemi, pagina 37
• Creazione di un report dei problemi, pagina 37
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C A P I T O L O  10
Risoluzione dei problemi del riquadro delle
conversazioni

• Report dei problemi, pagina 37

• Visualizzazione delle Statistiche di connessione, pagina 38

• Visualizzazione dello stato del server e delle notifiche di sistema, pagina 38

• Aprire e chiudere il riquadro delle conversazioni, pagina 38

Report dei problemi
Se si verifica un problema con il riquadro delle conversazioni, è possibile creare un report dei problemi. È
possibile inserire una descrizione del problema, che verrà inclusa in un report generato automaticamente.

Il report contiene registri del computer e viene salvato sul desktop. È possibile inviare questo file
all'amministratore del sistema per analizzare il problema segnalato.

Argomenti correlati

• Creazione di un report dei problemi, pagina 37
• Configurazione del livello di registrazione, pagina 35

Creazione di un report dei problemi

Procedura

Passaggio 1 Selezionare nella barra del titolo Microsoft Office Communicator.
Passaggio 2 Selezionare Strumenti ➤ Crea report dei problemi.
Passaggio 3 Leggere l'informativa sulla privacy nella finestra Strumento di segnalazione problemi, quindi selezionare la

casella di controllo.
Passaggio 4 Inserire una descrizione del problema nella casella di testo Descrizione del problema.
Passaggio 5 Selezionare Crea report.
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Una copia del report viene salvata sul desktop.

Argomenti correlati

• Report dei problemi, pagina 37
• Configurazione del livello di registrazione, pagina 35

Visualizzazione delle Statistiche di connessione
(Solo modalità Softphone) È possibile visualizzare le statistiche sull'invio e la ricezione di dati di una chiamata
attiva.

Procedura

Passaggio 1 Selezionare nella barra del titolo Microsoft Office Communicator.
Passaggio 2 Selezionare Strumenti ➤ Statistiche connessione.
Passaggio 3 Al termine della visualizzazione delle statistiche delle chiamate, selezionare Chiudi.

Visualizzazione dello stato del server e delle notifiche di
sistema

È possibile visualizzare lo stato dei server all'interno del sistema Cisco Unified Communications e le notifiche
che questo sistema invia al riquadro delle conversazioni.

Procedura

Passaggio 1 Selezionare nella barra del titolo Microsoft Office Communicator.
Passaggio 2 Selezionare Strumenti ➤ Stato del server.

Per visualizzare i dettagli di qualsiasi categoria di informazioni relative allo stato del server, selezionare la
freccia destra della categoria. Per nascondere i dettagli, selezionare nuovamente la freccia destra.

Passaggio 3 Alla fine, selezionare Chiudi.

Aprire e chiudere il riquadro delle conversazioni
A volte l'amministratore di sistema potrebbe richiedere all'utente di aprire o chiudere il riquadro delle
conversazioni per risolvere dei problemi tecnici.

   Manuale utente di Cisco Unified Communications Integration per Microsoft Office Communicator versione
7.1

38 OL-20064-01   

Risoluzione dei problemi del riquadro delle conversazioni
Visualizzazione delle Statistiche di connessione



Procedura

Passaggio 1 Selezionare nella barra del titolo Microsoft Office Communicator.
Passaggio 2 Selezionare Strumenti ➤ Apri riquadro delle conversazioni, oppure selezionare Strumenti ➤ Chiudi

riquadro delle conversazioni a seconda della situazione.
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C A P I T O L O  11
Utilizzo della Guida in linea

• Visualizzazione della Guida in linea, pagina 41

Visualizzazione della Guida in linea
Procedura

Passaggio 1 Selezionare nella barra del titolo Microsoft Office Communicator.
Passaggio 2 Selezionare Strumenti ➤ Guida sul riquadro delle conversazioni.
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