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Domande frequenti

Che cosa è Cisco Unified Communications Integration per Microsoft Office Communicator?Q.

Cisco Unified Communications Integration per Microsoft Office Communicator aggiunge un pannello in fondo alla finestra di
Microsoft Office Communicator e consente di eseguire le seguenti operazioni:

A.

• Effettuare e ricevere telefonate, incluse videochiamate ad alta definizione.

• Effettuare chiamate in conferenza, trasferire chiamate, parcheggiare chiamate e inoltrare chiamate.

• Avviare riunioni per parlare, e condividere documenti, con una o più altre persone.

• Accedere ai messaggi vocali mediante interfaccia visiva.

• Utilizzare la funzione di chiamata mediante selezione per effettuare telefonate e videochiamate da altre applicazioni.

Di seguito è illustrato il pannello in fondo alla finestra di Microsoft Office Communicator (riferimento 1).

È possibile che non tutte le funzioni di Cisco Unified Communications Integration siano disponibili nel sistema in uso.

Per ulteriori informazioni su Cisco Unified Communications Integration per Microsoft Office Communicator, leggere le
domande frequenti.

Panoramica

• Pulsanti e icone

• Finestra delle conversazioni

• Funzioni di Microsoft Office Communicator

2



• Guida in linea

Pulsanti e icone

Quali funzioni sono associate ai pulsanti di Cisco Unified Communications Integration?Q.

A.

DescrizioneComponenteNumero

È possibile utilizzare Cisco Unified Communications Integration da questo pannello
in fondo alla finestra di Microsoft Office Communicator.

-1

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

2

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

(Solo se l'account include il servizio di posta vocale visiva) Selezionare il pulsante per
visualizzare i messaggi nel servizio di posta vocale visiva o per chiamare il servizio,

3

dei messaggi vocali. Se sono presenti nuovi messaggi, sul pulsante ne è indicato il
numero.

Selezionare questo pulsante per chiamare il servizio dei messaggi vocali. Se non sono
presenti nuovi messaggi, il pulsante è di colore grigio.

-

Questo pulsante viene visualizzato solo se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

• L'account non include il servizio di posta vocale visiva.

• Si sta utilizzando il computer per le telefonate.

• L'opzione Se seleziono il pulsante della posta vocale è impostata su Chiama
il mio servizio di posta vocale.

3



DescrizioneComponenteNumero

Selezionare questo pulsante per visualizzare l'elenco delle chiamate effettuate, ricevute
e senza risposta e le chiamate in conferenza a cui si ha partecipato. Il numero sul
pulsante indica il numero di nuove chiamate senza risposta.

,
4

Selezionare questo pulsante per smettere di effettuare le telefonate dal computer e
passare a utilizzare il deskphone.

5

Selezionare questo pulsante per smettere di effettuare le telefonate dal deskphone e
passare a utilizzare il computer.

-

Selezionare questo pulsante per modificare la configurazione di Cisco Unified
Communications Integration.

6

Selezionare questo pulsante per visualizzare un tastierino utilizzabile per comporre un
numero.

7

Nella barra di stato, posizionata nella parte inferiore del pannello di Cisco Unified
Communications Integration, sono visualizzati l'ID utente e gli indicatori per i seguenti
stati:

Barra di stato-

• L'opzione di Inoltro chiamata è abilitata.

• Si è verificato un errore.

• È presente una chiamata attiva su un deskphone che condivide una linea con il
proprio telefono.

Qual è il significato delle icone sulla barra di stato?Q.

DescrizioneIconaA.

È presente una chiamata attiva su un deskphone che condivide una linea con il proprio telefono.

L'opzione di Inoltro chiamata è abilitata. Selezionare questa icona se si desidera modificare le opzioni
di inoltro chiamata.

Si è verificato un errore. Selezionare questa icona per visualizzare ulteriori informazioni sull'errore.

Finestra delle conversazioni

Che cosa è la finestra delle conversazioni?Q.

La finestra delle conversazioni viene visualizzata quando si effettua o si risponde a una chiamata, quando si avvia o si partecipa
a una chiamata in conferenza e quando si chiama il servizio dei messaggi vocali.

A.

Nella finestra delle conversazioni vengono visualizzate informazioni sulle chiamate, ad esempio il nome o il numero del chiamante
e la durata della chiamata. La finestra contiene inoltre una barra degli strumenti che è possibile utilizzare per gestire la chiamata
attiva.

4



Quali funzioni sono associate ai pulsanti della finestra delle conversazioni?Q.

A.

DescrizioneComponenteNumero

Selezionare questo pulsante per terminare una chiamata.1

Selezionare questo pulsante per visualizzare la barra di controllo del volume, che
consente di regolare il volume di ricezione dell'audio per la durata della chiamata
attiva. Questa funzione è disponibile solo se si utilizza il computer per le telefonate.

2

Selezionare questo pulsante per disattivare l'audio e non essere udibili dalle altre
persone che partecipano alla chiamata attiva. Questa funzione è disponibile solo se si
utilizza il computer per le telefonate.

3

Selezionare questo pulsante per interrompere o riprendere l'invio del flusso video per
la chiamata attiva. Questo pulsante è abilitato solo se la chiamata attiva è una
videochiamata.

4

Selezionare questo pulsante per visualizzare un tastierino utilizzabile per immettere
numeri o caratteri. Utilizzare il tastierino per immettere, ad esempio, un PIN, una

5

password numerica o interagire con altre applicazioni di telefonia dotate di interfaccia
utente.

Selezionare questo pulsante per mettere una chiamata in attesa. Posizionare il cursore

su e scegliere .

6
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DescrizioneComponenteNumero

Per riprendere una chiamata in attesa, posizionare il cursore su e scegliere

.

-

Selezionare la freccia rivolta verso il basso per aprire un menu dal quale è possibile
modificare la modalità di visualizzazione del video della chiamata, avviare una chiamata

7

in conferenza, trasferire una chiamata, parcheggiare una chiamata, mettere in attesa o
riprendere una chiamata, inviare un messaggio immediato o terminare una chiamata.

Selezionare questo pulsante per espandere la visualizzazione della videochiamata in
modo che occupi lo schermo intero. L'icona viene visualizzata quando si muove il
cursore sul video e scompare dopo circa due secondi.

-

Selezionare questo pulsante per ripristinare la visualizzazione della videochiamata da
schermo intero alle dimensioni della finestra delle conversazioni. L'icona viene
visualizzata quando si muove il cursore sul video e scompare dopo circa due secondi.

-

È possibile gestire più di una chiamata contemporaneamente?Q.

A.

Sì, è possibile. Se sono presenti più chiamate, tutte le chiamate appaiono elencate nella finestra delle conversazioni. Nella figura
sono illustrate due chiamate in modalità solo audio, una ricevuta da Asha Gupta e l'altra da Alex Popov. La chiamata non attiva
è stata messa in attesa, ossia quella di Asha Gupta.

Come rendere attiva una chiamata in attesa?Q.

A. 1 Selezionare la chiamata nella finestra delle conversazioni.

2

Selezionare o per riprendere la chiamata.

La chiamata che era precedentemente attiva verrà messa in attesa.

Quando si rende una chiamata attiva vengono apportate le seguenti modifiche.

• Per la chiamata ora attiva:
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◦ Viene visualizzata la barra degli strumenti sotto il nome del
chiamante.

◦ La chiamata viene evidenziata con un colore grigio più chiaro.

• Per la chiamata non più attiva:

◦ La barra degli strumenti della chiamata scompare.

◦ La chiamata viene automaticamente messa in attesa.

Funzioni di Microsoft Office Communicator

Quando Cisco Unified Communications Integration è integrato in Microsoft Office Communicator, quali funzioni di Microsoft
Office Communicator è possibile utilizzare?

Q.

Cisco Unified Communications Integration per Microsoft Office Communicator si integra perfettamente con Microsoft Office
Communicator. Mediante Cisco Unified Communications Integration è possibile utilizzare le seguenti funzioni di Microsoft Office
Communicator:

A.

• Stato di disponibilità

• Messaggistica immediata

Guida in linea

Come si accede alla Guida in linea?Q.

A. 1 Selezionare nella barra del titolo di Microsoft Office
Communicator.

2 Selezionare Strumenti ➤ FAQ su Cisco UC.

Operazioni iniziali

• Cuffie e videocamere

• Accesso e utilizzo

• Utilizzo di Cisco Unified Communications Integration indipendentemente da Microsoft Office Communicator

Cuffie e videocamere

Come configurare la cuffia o un altro dispositivo audio e il dispositivo video?Q.

A. 1 Selezionare nella barra del titolo di Microsoft Office Communicator.
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2 Selezionare Strumenti ➤ Configurazione audio e video.

3 Selezionare Personalizzato dall'elenco a discesa Selezionare l'altoparlante/microfono o il viva voce da utilizzare.

4 Selezionare gli altoparlanti e il microfono desiderati dai rispettivi elenchi a discesa.

5 Selezionare la videocamera desiderata dal rispettivo elenco a discesa. È possibile visualizzare un'anteprima del video catturato.

6 Una volta scelte le impostazioni desiderate, selezionare Fine.

Quando è necessario configurare la cuffia o un altro dispositivo audio?Q.

Potrebbe essere necessario configurare il dispositivo audio dopo avere eseguito una delle seguenti azioni:A.

• Installazione di Cisco Unified Communications Integration.

• Utilizzo con CiscoUnified Communications Integration di un dispositivo audio non correntemente configurato.

• Utilizzo di un nuovo dispositivo audio con Cisco Unified Communications Integration.

Accesso e utilizzo

Quali sono i prerequisiti per potere accedere a Cisco Unified Communications Integration?Q.

Prima di potere effettuare chiamate, avviare chiamate in conferenza e altre operazioni simili, è necessario accedere a Cisco Unified
Communications Integration. Per potere accedere a Cisco Unified Communications Integration, è necessario disporre dei seguenti
prerequisiti:

A.

• Un account utente per Microsoft Office Communicator.

• Un account utente per Cisco Unified Communications Integration.

• Se l'utilizzo del computer per le telefonate è protetto, il codice di autorizzazione richiesto.

Se non si dispone di queste informazioni, rivolgersi all'amministratore del sistema.

Come è si accede a Cisco Unified Communications Integration?Q.

A. 1 Immettere l'ID utente nel campo ID utente.

Il valore predefinito è il nome utente di Microsoft Office Communicator.

2 Immettere la password nel campo Password.

3 (Facoltativo) SelezionareRicorda i dati se si desidera non dovere immettere nuovamente l'ID utente e la password al successivo
accesso a Cisco Unified Communications Integration.

4 Selezionare Accedi.

5 Se l'utilizzo del computer per le telefonate è protetto, attenersi alla seguente procedura:

a Immettere il codice di autorizzazione nel campo Inserire codice di autorizzazione.

b Selezionare Accedi.

Come si accede automaticamente a Cisco Unified Communications Integration?Q.
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È possibile configurare Cisco Unified Communications Integration in modo che all'avvio di Microsoft Office Communicator
venga automaticamente eseguito l'accesso. Affinché Cisco Unified Communications Integration esegua automaticamente l'accesso,
è necessario selezionare la casella di controllo Ricorda i dati.

A.

1
Selezionare nel pannello di Cisco Unified Communications Integration.

2 Selezionare Generale e quindi Accedi automaticamente all'avvio di Microsoft Office Communicator.

3 Selezionare OK

Come si avvia Cisco Unified Communications Integration?Q.

Assicurarsi che Cisco Unified Communications Integration per Microsoft Office Communicator sia installato sul sistema.A.

1 Avviare Microsoft Office Communicator.

2 Accedere a Microsoft Office Communicator.

3 Accedere a Cisco Unified Communications Integration.

Come si esce da Cisco Unified Communications Integration?Q.

A. 1 Selezionare nella barra del titolo di Microsoft Office
Communicator.

2 Selezionare Strumenti ➤ Esci da Cisco UC.

Utilizzo di Cisco Unified Communications Integration indipendentemente da Microsoft Office Communicator

È possibile utilizzare Cisco Unified Communications Integration senza Microsoft Office Communicator?Q.

In caso di arresto di Microsoft Office Communications Server (OCS), è possibile utilizzare Cisco Unified Communications
Integration indipendentemente daMicrosoft Office Communicator.Alcune funzioni diMicrosoft Office Communicator, ad esempio
lo stato di disponibilità e la messaggistica immediata, non saranno però disponibili.

A.

Se OCS si arresta durante una chiamata attiva, viene visualizzato un messaggio. Cisco Unified Communications Integration viene
visualizzato in una finestra distinta ed è possibile continuare ad effettuare e ricevere chiamate. Se OCS viene riavviato, il pannello
di Cisco Unified Communications Integration viene reintegrato nella finestra di Microsoft Office Communicator.

Chiamate

• Esecuzione di chiamate

• Comportamento delle chiamate

• Ricerca di contatti
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Esecuzione di chiamate

Come si effettua una chiamata?Q.

Trascinare il contatto che si desidera chiamare su .
A.

Se al contatto sono associati più numeri nella rubrica aziendale, viene visualizzata una finestra di dialogo. Selezionare il numero
da chiamare dalla finestra di dialogo.

È inoltre possibile utilizzare un pulsante nella parte inferiore della finestra di dialogo per scegliere se effettuare una videochiamata
o una chiamata audio. L'impostazione predefinita dipende dalla configurazione delle opzioni video.

In quali altri modi si può effettuare una chiamata?Q.

A. • Utilizzo del pulsante destro del mouse su un contatto: fare clic con il pulsante destro del mouse sul contatto nell'elenco dei
contatti di Microsoft Office Communicator o nella finestra dei messaggi immediati e scegliere Effettuare una chiamata
dal menu di scelta rapida.

• Casella di ricerca di Microsoft Office Communicator: immettere il numero che si desidera chiamare nella casella di ricerca
per visualizzarne il contatto nei risultati e scegliere Effettuare una chiamata dal menu di scelta rapida.

• Utilizzo del tastierino: selezionare , immettere il numero che si desidera chiamare, quindi selezionare Chiama.

•
Dalla cronologia delle conversazioni: selezionare , quindi fare doppio clic sulla voce nella cronologia delle conversazioni.

• Dall'interno di alcune applicazioni: fare riferimento alle informazioni nella sezione Chiamate da applicazioni.

Perché appare una finestra dei messaggi immediati quando si seleziona Effettuare una chiamata?Q.

È normale che quando si fa clic con il pulsante destro del mouse su un contatto e si sceglie Effettuare una chiamata venga
brevemente visualizzata una finestra dei messaggi immediati di Microsoft Office Communicator. Tale comportamento è dovuto
all'integrazione di Cisco Unified Communications Integration in Microsoft Office Communicator.

A.

Come si risponde a una chiamata?Q.

Quando si riceve una chiamata, viene visualizzata una finestra di notifica. Eseguire una delle seguenti azioni:A.

•
Per rispondere includendo l'audio e il video, selezionare .

•
Per rispondere includendo solo l'audio, selezionare .

•
Per deviare la chiamata al servizio dei messaggi vocali, selezionare .

Come si termina una chiamata?Q.

Selezionare .A.

Prima di potere terminare una chiamata in attesa, è necessario riprenderla.
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Comportamento delle chiamate

Come è possibile non ricevere l'avviso di chiusura della finestra delle conversazioni?Q.

Dato che chiudendo la finestra delle conversazioni si termina la chiamata corrente, alla chiusura della finestra delle conversazioni
viene visualizzato un messaggio di avviso. È possibile scegliere se questo avviso viene visualizzato.

A.

Se sono presenti chiamate in attesa, non vengono terminate e la finestra delle conversazioni non viene chiusa.

1
Selezionare nel pannello di Cisco Unified Communications Integration.

2 Selezionare Generale, quindi Avvisa prima di chiudere la finestra delle conversazioni attive.

Quale numero viene composto quando si seleziona Effettuare una chiamata o Effettuare una videochiamata?Q.

Se al contatto è associato più di un numero nella rubrica aziendale, Cisco Unified Communications Integration compone i numeri
del contatto nel seguente ordine:

A.

1 Ufficio

2 Cellulare

3 Altro

4 Abitazione

Perché la chiamata non appare nella finestra delle conversazioni?Q.

Se si dispone di un deskphone ed è possibile utilizzare il computer per le telefonate o se si condivide una linea con un altro utente,
le chiamate non vengono visualizzate nella finestra delle conversazioni nei seguenti casi:

A.

• Se la chiamata viene effettuata dal deskphone e Cisco Unified Communications Integration è impostato per utilizzare il
computer per le telefonate.

• Se la chiamata viene effettuata dall'altro utente con il quale si condivide la linea.

Le chiamate appaiono però nella finestra delle conversazioni se vengono messe in attesa. In questo modo è possibile riprendere
una chiamata in attesa dal computer, anche se è stata effettuata in uno dei due modi sopra descritti.

Perché alcune chiamate vengono messe automaticamente in attesa?Q.

Se si risponde a una chiamata mentre è presente una chiamata attiva, quest'ultima viene messa automaticamente in attesa.A.

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

Ricerca di contatti

Come si eseguono ricerche tra i contatti?Q.

È possibile utilizzare la finestra di Microsoft Office Communicator per eseguire ricerche tra i contatti.A.

È anche possibile utilizzare la finestra di dialogo Seleziona contatti per trovare i contatti desiderati per le seguenti operazioni:

• Trasferire una chiamata a un contatto.

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

11



• Specificare un contatto al quale inoltrare le chiamate.

Come si ricercano i contatti nella finestra di dialogo Seleziona contatti?Q.

A. 1 Immettere il nome del contatto nel campo di ricerca.

I contatti aggiunti di recente vengono cercati in modo predittivo. Al termine viene visualizzato un elenco contenente i risultati
della ricerca.

2 Se non viene trovato alcun risultato, premere Invio o selezionare il collegamento Cerca nella rubrica aziendale per eseguire
una ricerca nella rubrica aziendale.

Trasferimento, parcheggio, attesa e inoltro

• Trasferimento di chiamate

• Parcheggio di chiamate

• Messa in attesa di una chiamata

• Inoltro di chiamate

Trasferimento di chiamate

Come si trasferisce una chiamata a una persona?Q.

A. 1

Selezionare la freccia rivolta verso il basso nella finestra delle conversazioni.

2 Selezionare Trasferisci a ➤ Contatto, quindi utilizzare la finestra di dialogo Seleziona contatti per trovare il contatto.

3 Selezionare il contatto e quindi Trasferisci.

Se al contatto è associato più di un numero nella rubrica aziendale, è possibile scegliere a quale numero trasferire la chiamata.

In alternativa, immettere il numero a cui si desidera effettuare il trasferimento nel campo di ricerca e selezionareTrasferisci.

4 Quando il contatto risponde, selezionare Trasferisci.

Come si trasferisce una chiamata al cellulare o a un altro telefono?Q.

A. 1

Selezionare la freccia rivolta verso il basso nella finestra delle conversazioni.

2 Selezionare Trasferisci a ➤ Destinazione remota.

Come si identifica il cellulare o un altro telefono a cui trasferire le chiamate?Q.
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Si definisce il cellulare come destinazione remota, ossia un altro dispositivo su cui si accettano le chiamate in arrivo indirizzate
al numero dell'ufficio.

A.

Specificare la destinazione remota nelle opzioni utente di Cisco Unified Communications Manager, accedendo alle opzioni utente
e quindi selezionando Opzioni utente ➤ Impostazioni mobilità ➤ Destinazioni remote.

Per potere trasferire una chiamata a una destinazione remota, Cisco Unified Communications Integration deve essere impostato
per l'utilizzo del computer per le telefonate.

Inoltre Cisco Unified Communications Manager deve essere configurato correttamente. Rivolgersi all'amministratore del sistema
se si desidera potere trasferire chiamate a una destinazione remota.

Parcheggio di chiamate

Come si parcheggia una chiamata?Q.

A. 1

Selezionare la freccia rivolta verso il basso nella finestra delle conversazioni.

2 Selezionare Parcheggia chiamata dal menu.

Nella finestra delle conversazioni viene visualizzato un numero di telefono, che occorre annotare. La finestra delle conversazioni
rimane aperta per un breve intervallo di tempo dopo che la chiamata è stata parcheggiata.

3 Comporre il numero dal telefono su cui si desidera riprendere la chiamata.

Cosa succede quando una chiamata viene parcheggiata?Q.

La chiamata viene messa in attesa e viene fornito un numero che è possibile comporre da un altro telefono per riprendere la
chiamata.

A.

Se non si riprende una chiamata parcheggiata, si riceverà un'altra chiamata sul telefono da cui è stata parcheggiata la chiamata per
connettere nuovamente il chiamante.

Se si parcheggia una chiamata sul deskphone quando Cisco Unified Communications Integration è impostato per utilizzare il
deskphone per le telefonate, nel pannello di Cisco Unified Communications Integration nella parte inferiore della finestra di
Microsoft Office Communicator non viene visualizzato il numero per il parcheggio della chiamata. È quindi necessario leggere
tale numero sul deskphone.

Messa in attesa di una chiamata

Come si mette in attesa o riprende una chiamata?Q.

A. 1 Selezionare la chiamata nella finestra delle conversazioni.

La chiamata appare evidenziata.

2

Per mettere una chiamata in attesa, posizionare il cursore su e scegliere .

Per riprendere una chiamata in attesa, posizionare il cursore su e scegliere .
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Inoltro di chiamate

Come si inoltrano le chiamate?Q.

È possibile configurare Cisco Unified Communications Integration in modo che inoltri le chiamate a:A.

• il servizio dei messaggi vocali.

• un altro numero di telefono dell'utente presente nella rubrica aziendale.

• un altro contatto presente nella rubrica aziendale.

• un numero di telefono specificato.

Per configurare Cisco Unified Communications Integration in modo che inoltri le chiamate, attenersi alla seguente procedura:

1
Selezionare nel pannello di Cisco Unified Communications Integration.

2 Selezionare Chiamate e quindi Inoltra chiamate a.

3 Selezionare una delle seguenti opzioni.

DescrizioneOpzione

Le chiamate vengono inoltrate al servizio dei messaggi vocali.Casella di posta vocale

Le chiamate vengono inoltrate a un altro numero di telefono dell'utente presente nella rubrica aziendale.Un altro numero di
telefono Selezionare il numero di telefono dall'elenco a discesa.

Le chiamate vengono inoltrate a un altro contatto o a un numero di telefono specificato.Un altro contatto

SelezionareAggiungi, quindi utilizzare la finestra di dialogo Seleziona contatti per trovare il contatto.
Selezionare il contatto e quindi Seleziona. Se al contatto è associato più di un numero nella rubrica
aziendale, è possibile scegliere a quale numero inoltrare le chiamate.

In alternativa, utilizzare il tastierino per specificare un numero.

Se è stato già specificato un altro contatto o numero a cui inoltrare le chiamate, tale impostazione
verrà visualizzata al posto dell'opzione Un altro contatto.

4 Selezionare OK

L'icona viene visualizzata nella barra di stato del pannello di Cisco Unified Communications Integration.

Chiamate da applicazioni

Come si effettua una chiamata da un'applicazione?Q.

È possibile chiamare un numero o un contatto da alcune applicazioni, attendendosi alle procedure descritte di seguito.A.
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• Utilizzando un numero in un'applicazione: selezionare o evidenziare il numero di telefono nell'applicazione, fare clic con il
pulsante destro del mouse e scegliere Chiama o scegliere Chiamata con modifica per modificare il numero di telefono
prima di chiamare.

• Utilizzando un contatto in un'applicazione: fare clic con il pulsante destro del mouse sul contatto e scegliereAzioni aggiuntive
➤ Chiama [numero di telefono]. o scegliere Azioni aggiuntive ➤ Chiamata con modifica per modificare il numero di
telefono prima di chiamare.

•
Dagli Appunti: copiare il numero che si desidera chiamare negli Appunti, selezionare nell'area di avvio rapido della
barra delle applicazioni, quindi selezionare OK.

Come si effettua una videochiamata da un'applicazione?Q.

È possibile effettuare una videochiamata a un numero o a un contatto da alcune applicazioni, attendendosi alle procedure descritte
di seguito.

A.

• Utilizzando un numero in un'applicazione: selezionare o evidenziare il numero di telefono nell'applicazione, fare clic con il
pulsante destro del mouse e scegliereChiamata con modifica, selezionare Invia video con la chiamata, quindi selezionare
OK.

• Utilizzando un contatto in un'applicazione: fare clic con il pulsante destro del mouse sul contatto e scegliereAzioni aggiuntive
➤ Chiamata con modifica, selezionare Invia video con la chiamata, quindi selezionare OK.

•
Dagli Appunti: copiare il numero che si desidera chiamare negli Appunti, selezionare nell'area di avvio rapido della
barra delle applicazioni, selezionare Invia video con la chiamata, quindi selezionare OK.

Da quali applicazioni è possibile chiamare un numero o un contatto?Q.

È possibile chiamare un numero da Internet Explorer, Mozilla Firefox e Microsoft Excel, PowerPoint e Word.A.

È possibile chiamare un contatto da Microsoft Outlook e Sharepoint.

Perché non è possibile chiamare numeri o contatti dalle applicazioni?Q.

È possibile effettuare chiamate da alcune applicazioni se nella configurazione di Cisco Unified Communications Integration per
Microsoft Office Communicator è disponibile la funzione di chiamata mediante selezione. Rivolgersi all'amministratore per
determinare se questa funzione è disponibile.

A.

Videochiamate

• Effettuazione di videochiamata

• Invio e ricezione di video

Effettuazione di videochiamata

Come si effettua una videochiamata?Q.
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Fare clic con il pulsante destro del mouse sul contatto nella finestra dei messaggi immediati o nell'elenco dei contatti di Microsoft
Office Communicator, quindi scegliere Effettua una videochiamata dal menu di scelta rapida.

A.

Se al contatto sono associati più numeri nella rubrica aziendale, viene visualizzata una finestra di dialogo. Selezionare il numero
da chiamare dalla finestra di dialogo.

È inoltre possibile utilizzare un pulsante nella parte inferiore della finestra di dialogo per effettuare una chiamata audio invece di
una videochiamata. L'impostazione predefinita dipende dalla configurazione delle opzioni video.

È possibile effettuare una videochiamata in altro modo?Q.

Immettere il numero che si desidera chiamare nella casella di ricerca di Microsoft Office Communicator per visualizzarne il
contatto nei risultati. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul contatto e scegliere Effettua una videochiamata dal menu di
scelta rapida.

A.

Come espandere la visualizzazione della videochiamata in modo che occupi lo schermo intero?Q.

Selezionare nell'angolo superiore destro del video. Per ripristinare la visualizzazione della videochiamata alle dimensioni

della finestra delle conversazioni, selezionare .

A.

Invio e ricezione di video

Come si interrompe l'invio del flusso video dalla videocamera durante una chiamata attiva?Q.

Selezionare .A.

Viene visualizzata l'icona .

Per riprendere l'invio del flusso video dalla videocamera, selezionare .

Come è necessario procedere per inviare il flusso video con tutte le chiamate?Q.

A. 1
Selezionare nel pannello di CiscoUnified Communications Integration.

2 Selezionare Video, quindiMostra video automaticamente.

Come è possibile migliorare la qualità del video inviato tramite la connessione Internet?Q.

A seconda della configurazione del sistema Cisco Unified Communications, sono disponibili opzioni per migliorare la qualità del
video.

A.

16



1
Selezionare nel pannello di Cisco Unified Communications Integration.

2 Selezionare Video.

3 Utilizzare il cursore per definire l'equilibrio tra la qualità del video e le prestazioni del computer.

Chiamate in conferenza

• Esecuzione di una chiamata in conferenza

• Rimozione di partecipanti e terminazione di chiamate in conferenza

Esecuzione di una chiamata in conferenza

Quali sono i passaggi necessari per gestire una chiamata in conferenza?Q.

Per gestire una chiamata in conferenza con due o più persone, completare i seguenti passaggi:A.

1 Selezionare i contatti ed effettuare la chiamata che avvia la chiamata in conferenza.

2 Chiamare i partecipanti e aggiungerli alla chiamata in conferenza.

3 (Facoltativo) Aggiungere partecipanti alla chiamata in conferenza attiva.

4 (Facoltativo) Rimuovere partecipanti dalla chiamata in conferenza attiva.

5 Terminare la chiamata in conferenza.

Come si avvia una chiamata in conferenza?Q.

A. 1 Selezionare i contatti che si desidera includere nella chiamata in conferenza nella finestra di Microsoft Office Communicator.

2 Eseguire una delle seguenti operazioni:

• Chiamata audio: fare clic con il pulsante destro del mouse sui contatti e scegliere Effettuare una chiamata.

• Chiamata audio e video: fare clic con il pulsante destro del mouse sui contatti e scegliereEffettuare una videochiamata.

•
Trascinare i contatti su .

La chiamata in conferenza viene visualizzata nella finestra delle conversazioni con l'elenco dei partecipanti.

Se si aggiunge una terza persona a una chiamata attiva, tale persona viene chiamata automaticamente. In alternativa è possibile
chiamare ogni partecipante e aggiungerlo alla chiamata in conferenza.

Se si avvia una videochiamata in conferenza, almeno due dei primi tre partecipanti chiamati devono supportare l'invio e la
ricezione di video, altrimenti non sarà possibile aggiungere il video una volta avviata la chiamata.

Come si aggiungono le persone selezionate alla chiamata in conferenza?Q.

A. 1 Selezionare Chiama per i partecipanti presenti nell'elenco.
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Quando un partecipante risponde, è possibile parlargli.

2 Eseguire una delle seguenti operazioni:

• Selezionare Partecipa per il partecipante.

Il partecipante viene aggiunto alla chiamata in conferenza. Se si tratta del primo partecipante a essere chiamato, la chiamata
al partecipante viene messa in attesa finché non arriva un altro partecipante.

• Se non si desidera aggiungere il partecipante alla chiamata in conferenza, selezionare Rimuovi per il partecipante.

3 Ripeter i passaggi 1 e 2 per chiamare gli altri partecipanti alla chiamata in conferenza.

Come si aggiungono altre persone a una chiamata in conferenza attiva?Q.

Durante una telefonata o una chiamata in conferenza, è possibile aggiungere altri contatti ai partecipanti correnti per creare o
estendere una chiamata in conferenza.

A.

• Trascinamento del partecipante: trascinare i contatti dalla finestra diMicrosoft Office Communicator sulla voce della telefonata
o della chiamata in conferenza nella finestra delle conversazioni attive.

• Cercare e selezionare un contatto o immettere un numero da chiamare come descritto di seguito:

1

Selezionare la freccia rivolta verso il basso nella finestra delle conversazioni.

2 Selezionare Conferenza con ➤ Contatto.

3 Eseguire una delle seguenti operazioni nella finestra di dialogo Seleziona contatti:

• Cercare e selezionare il contatto.

• Immettere il numero che si desidera chiamare nel campo di ricerca

• Selezionare l'icona del tastierino e immettere il numero che si desidera chiamare nella finestra di dialogo del
tastierino.

4 Selezionare Aggiungi partecipanti.

Se al contatto è associato più di un numero nella rubrica aziendale, è possibile scegliere a quale numero chiamare il
contatto.

Rimozione di partecipanti e terminazione di chiamate in conferenza

Come si rimuove una persona da una chiamata in conferenza?Q.

È possibile rimuovere un partecipante prima che si unisca alla chiamata in conferenza, ma una volta che partecipa alla chiamata
in conferenza non è più possibile rimuoverlo.

A.

Per rimuovere il partecipante, fare clic con il pulsante destro del mouse sul partecipante e scegliere Rimuovi da conferenza.

Come si termina una chiamata in conferenza?Q.

Selezionare nella finestra delle conversazioni.A.
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Non è possibile terminare la chiamata in conferenza nel momento in cui si chiama un partecipante per aggiungerlo alla chiamata
in conferenza e gli si parla normalmente prima di includerlo nella chiamata in conferenza.

Riunioni

Qual è la differenza tra una riunione e una chiamata in conferenza?Q.

Una riunione consente di parlare, e condividere documenti, con una o più altre persone.A.

Una riunione può includere un'area condivisa visualizzabile in un browser, dove è possibile condividere documenti, applicazioni
o il proprio desktop con gli altri partecipanti. Una riunione può inoltre includere un flusso video dell'utente e degli altri partecipanti.

Una chiamata in conferenza è una telefonata durante la quale è possibile parlare con due o più altre persone, ma non include un'area
visibile condivisa. Include però un flusso audio, e potrebbe includere anche un flusso video.

Come si avvia una riunione?Q.

A. 1 Selezionare i contatti che si desidera includere nella riunione nella finestra di Microsoft Office Communicator.

2 Fare clic con il pulsante destro del mouse sui contatti e scegliere Avvia riunione.

3 (Facoltativo) Specificare una password che i contatti devono immettere per potere partecipare alla riunione.

L'utente che ha avviato la riunione e i contatti selezionati riceveranno un messaggio immediato in Microsoft Office
Communicator, contenente un URL che è possibile selezionare per partecipare alla riunione. L'utente che ha avviato la riunione
viene automaticamente aggiunto alla riunione creata dal sistema.

Se durante una chiamata in conferenza desidero condividere un documento, come posso avviare una riunione?Q.

A. 1

Selezionare la freccia rivolta verso il basso nella finestra delle conversazioni.

2 Selezionare Avvia riunione.

Viene visualizzata la finestra di dialogo utilizzata in genere per iniziare una chiamata nelle riunioni.

È possibile ignorare questa finestra di dialogo in quanto è già in corso una chiamata in conferenza.

Come si partecipa a una riunione?Q.

Quando si viene invitati a una riunione, si riceve un messaggio immediato in Microsoft Office Communicator, contenente un URL
che è possibile selezionare per partecipare alla riunione.

A.

Se per la riunione è richiesta una password, sarà inclusa nel messaggio immediato.

Per partecipare alla riunione, selezionare l'URL o incollarlo in un browser Web.

Se Cisco Unified Communications Integration eMicrosoft Office Communicator vengono eseguiti indipendentemente, si riceverà
un e-mail invece che un messaggio immediato.
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È possibile che davanti all'URL della riunione sia presente un carattere di sottolineatura (_). Se si
seleziona l'URL per incollarlo nel browser Web, non includere il carattere di sottolineatura.

Nota

Posta vocale

• Nome utente e password della posta vocale

• Nuovi messaggi vocali

• Riproduzione dei messaggi vocali

• Posta vocale visiva

Nome utente e password della posta vocale

Come è necessario procedere se si riceve una notifica che segnala la mancanza delle credenziali della posta vocale?Q.

È possibile che il nome utente e la password della posta vocale non siano corretti. Immettere il nome utente e la password della
posta vocale corretti.

A.

Come si immettono il proprio nome utente e password della posta vocale?Q.

A. 1
Selezionare nel pannello di Cisco Unified Communications Integration.

2 SelezionareAccount, quindi digitare nome utente e password nella sezione Posta vocale.

Nuovi messaggi vocali

Come è possibile determinare se sono presenti nuovi messaggi vocali?Q.

Nel pannello di Cisco Unified Communications Integration vengono visualizzate diverse icone per la posta vocale a seconda
della configurazione del servizio dei messaggi vocali.

A.

DescrizioneIcona

Sono presenti nuovi messaggi vocali nel numero indicato sull'icona. Selezionare questo pulsante per
visualizzare i messaggi nella posta vocale visiva.

Il numero di nuovi messaggi è inoltre indicato nella finestra di dialogo Cronologia conversazioni.

Selezionare nel pannello di Cisco Unified Communications Integration. Il numero di nuovi
messaggi è visualizzato nel titolo della scheda Messaggi vocali.

Non sono presenti nuovi messaggi vocali.
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DescrizioneIcona

Sono presenti nuovi messaggi vocali. Selezionare questo pulsante per chiamare il servizio dei messaggi
vocali audio.

Cos'è un messaggio non letto?Q.

Un messaggio non letto è un messaggio che non è stato ancora ascoltato. I messaggi non ancora ascoltati vengono visualizzati in
grassetto.

A.

Riproduzione dei messaggi vocali

Come si accede ai messaggi vocali?Q.

A. • Selezionare nel pannello di Cisco Unified Communications Integration. Se sono presenti nuovi messaggi, sull'icona
ne è indicato il numero.

•
Dalla cronologia delle conversazioni: Selezionare , quindi la scheda Messaggi vocali.

Come si riproducono i messaggi vocali?Q.

È possibile ascoltare i messaggi vocali attenendosi a una delle due seguenti procedure.A.

• Posta vocale visiva - Viene visualizzata una finestra che contiene una rappresentazione visiva dei messaggi vocali, in cui i
messaggi vocali sono rappresentati come se fossero messaggi di e-mail (nuovi messaggi visualizzati in grassetto, messaggi
urgenti accompagnati da un punto esclamativo e così via). È possibile utilizzare la finestra della posta vocale visiva per
riprodurre, mettere in pausa, riavvolgere, mandare avanti velocemente ed eliminare i messaggi.

• Posta vocale audio - Chiama il servizio dei messaggi vocali audio che fornisce istruzioni audio e consente di gestire i messaggi.

Posta vocale visiva

Come si passa dalla posta vocale visiva a quella audio?Q.

A. 1
Selezionare nel pannello di Cisco Unified Communications Integration.

2 Selezionare Generale, quindi una delle seguenti opzioni.

DescrizioneOpzione

Viene visualizzata una finestra che contiene una rappresentazione visiva dei messaggi vocali, che è
possibile utilizzare per riprodurre, mettere in pausa, riavvolgere, mandare avanti velocemente ed
eliminare i messaggi.

Apri la cronologia
delle conversazioni
per visualizzare i miei
messaggi vocali

Chiama il servizio dei messaggi vocali audio che fornisce istruzioni audio e consente di gestire i
messaggi.

Chiama il mio servizio
di posta vocale
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Come si gestiscono i messaggi nella posta vocale visiva?Q.

A. • Riproduzione di un messaggio: fare doppio clic sul messaggio o selezionare accanto al messaggio.

• Mettere un messaggio in pausa: selezionare accanto al messaggio.

• Riavvolgimento o avanzamento veloce di un messaggio: selezionare un punto sulla barra di avanzamento del messaggio per
riavvolgere o mandare avanti velocemente il messaggio fino a tale punto.

• Eliminazione di un messaggio: fare clic con il pulsante destro del mouse sul messaggio e scegliere Elimina dal menu di
scelta rapida o selezionare il messaggio e premere il tasto Canc.

Quali altre operazioni è possibile eseguire nella posta vocale visiva?Q.

A. • Contrassegno di un messaggio come nuovo: fare clic con il pulsante destro del mouse sul messaggio e scegliereContrassegna
come nuovo dal menu di scelta rapida.

• Identificazione dei messaggi non ascoltati o nuovi: i messaggi non ancora ascoltati vengono visualizzati in grassetto.

• Visualizzazione solo di certi messaggi: selezionare l'opzione desiderata dall'elenco a discesa Mostra (ad esempio selezionare
Nuova per visualizzare solo i messaggi nuovi).

• Regolazione del volume: utilizzare il controllo del volume nella parte superiore destra della finestra per regolare il volume
di riproduzione dei messaggi vocali.

• Accesso alla posta vocale audio: selezionare Chiama posta vocale per chiamare il servizio dei messaggi vocali audio che
fornisce istruzioni audio e consente di gestire i messaggi.

Come si elimina un messaggio nella posta vocale visiva?Q.

Quando viene eliminato, il messaggio viene spostato in una cartella apposita. Dopo che è stato spostato in questa cartella, il
messaggio può essere ripristinato e reinserito nell'elenco dei messaggi vocali. È inoltre possibile rimuovere definitivamente tutti
i messaggi eliminati.

A.

• Eliminazione di un messaggio: fare clic con il pulsante destro del mouse sul messaggio e scegliere Elimina dal menu di
scelta rapida o selezionare il messaggio e premere il tasto Canc.

• Ripristino di un messaggio eliminato: selezionare Eliminata dall'elenco a discesa Mostra, fare clic con il pulsante destro del
mouse sul messaggio da ripristinare e scegliere Ripristina il record dal menu di scelta rapida.

• Rimozione definitiva di un messaggio: selezionare Eliminata dall'elenco a discesa Mostra, fare clic con il pulsante destro
del mouse sul messaggio e scegliere Elimina definitivamente record dal menu di scelta rapida.

A seconda della configurazione di Cisco Unified Communications Integration, potrebbe non essere possibile ripristinare un
messaggio eliminato o rimuovere un messaggio in maniera definitiva.

Cambio di modalità

Qual è la differenza tra utilizzare il computer o il deskphone per le telefonate?Q.
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Cisco Unified Communications Integration funziona sia con il computer che con il deskphone. Se Cisco Unified Communications
Integration è impostato per il computer, per effettuare e ricevere chiamate si utilizza il computer, mentre se Cisco Unified
Communications Integration è impostato per il deskphone, si utilizza il telefono.

A.

Se si utilizza il deskphone per le telefonate, non sono disponibili le seguenti funzioni:

• Trasferimento di una chiamata al cellulare o a un altro telefono.

• Visualizzazione dell'icona che segnala la presenza di un nuovomessaggio vocale nel pannello di CiscoUnified Communications
Integration.

• Disattivazione del microfono.

• Regolazione del volume dell'audio in ricezione.

• Videochiamate sul computer.

• Le chiamate effettuate dal deskphone non appaiono nella cronologia delle conversazioni.

Come si cambia tra l'utilizzo del computer e del deskphone per le telefonate?Q.

Selezionare o nel pannello di Cisco Unified Communications Integration. Il pulsante visualizzato nel pannello di
Cisco Unified Communications Integration dipende dalla modalità di utilizzo corrente per le telefonate (computer o deskphone).

A.

DescrizionePulsante

Si sta utilizzando il computer per le telefonate. Selezionare questo pulsante per passare a utilizzare
il deskphone.

Si sta utilizzando il deskphone per le telefonate. Selezionare questo pulsante per passare a utilizzare
il computer.

È possibile effettuare chiamate mentre si passa dall'utilizzo del computer al deskphone?Q.

No. Le funzioni di telefonia in Cisco Unified Communications Integration non sono disponibili durante il passaggio di modalità
tra computer e deskphone.

A.

Selezione del telefono

Perché è necessario selezionare un telefono?Q.

Se si dispone di più deskphone, è possibile scegliere quale utilizzare con Cisco Unified Communications Integration. Ad esempio,
se è presente un deskphone in ufficio e un altro a casa, è possibile scegliere quale utilizzare con Cisco Unified Communications
Integration.

A.

Sarà quindi possibile utilizzare Cisco Unified Communications Integration per gestire le funzioni del deskphone. Ad esempio, è
possibile utilizzare Cisco Unified Communications Integration per mettere una chiamata in attesa, trasferire una chiamata o
terminare una chiamata.

Analogamente, se sul computer sono presenti più applicazioni di telefonia, è possibile scegliere quale utilizzare con Cisco Unified
Communications Integration.
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Come si seleziona un telefono?Q.

A. 1 Se si desidera selezionare un deskphone, accertarsi che Cisco Unified Communications Integration sia impostato per utilizzare
un deskphone per le telefonate.

2
Selezionare nel pannello di Cisco Unified Communications Integration.

3 Selezionare Chiamate.

4 Utilizzare la finestra di dialogo Opzioni di Cisco UC per selezionare il telefono desiderato.

Se si sceglie un deskphone che condivide una linea, è possibile selezionare la linea desiderata.

Perché Cisco IP Communicator appare nell'elenco dei dispositivi quando utilizzo il deskphone per effettuare delle telefonate?Q.

Dato che Cisco IP Communicator viene gestito dal sistema Cisco Unified Communications come se fosse un deskphone, appare
nell'elenco dei dispositivi quando per le telefonate si utilizza il deskphone, ma non quando si utilizza il computer.

A.

Messaggi immediati

Come si invia un messaggio immediato all'altra persona durante una conversazione telefonica?Q.

A. 1

Selezionare la freccia rivolta verso il basso nella finestra delle conversazioni.

2 Selezionare Invia un messaggio immediato.

Potrebbe essere necessario selezionare la finestra dei messaggi immediati prima di digitare il messaggio.

È possibile inviare messaggi immediati ai partecipanti di una chiamata in conferenza?Q.

Sì, è possibile inviare messaggi immediati a un partecipante selezionato o a tutti i partecipanti.A.

DescrizionePartecipanti

Uno
1 Fare clic con il pulsante destro del mouse sul partecipante alla chiamata in conferenza nella finestra

delle conversazioni.

2

Selezionare la freccia rivolta verso il basso nella finestra delle conversazioni.

3 Selezionare Invia un messaggio immediato.

Tutti
1

Selezionare la freccia rivolta verso il basso nella finestra delle conversazioni.
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DescrizionePartecipanti

2 Selezionare Avvia una conferenza Instant Messaging.

Viene avviata una conferenza che consente di inviare messaggi immediati a tutti i partecipanti con
Microsoft Office Communicator in esecuzione e che hanno abilitato la messaggistica immediata. Se
sono presenti altri partecipanti che hanno abilitato la messaggistica immediata, viene visualizzato un
messaggio.

Potrebbe essere necessario selezionare la finestra dei messaggi immediati prima di digitare il messaggio.

Cronologia delle conversazioni

• Esecuzione di operazioni nella cronologia delle conversazioni

• Salvataggio della cronologia delle conversazioni

Esecuzione di operazioni nella cronologia delle conversazioni

Quali eventi è possibile visualizzare nella cronologia delle conversazioni?Q.

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

• Chiamate senza risposta.

• Chiamate in conferenza avviate o a cui si ha partecipato.

Come si visualizza la cronologia delle conversazioni?Q.

Selezionare nel pannello di Cisco Unified Communications Integration. Il numero sul pulsante indica il numero di nuove
chiamate senza risposta.

A.

Le chiamate senza risposta vengono conteggiate solo quando Cisco Unified Communications Integration è in esecuzione. Se si
utilizza un deskphone e Cisco Unified Communications Integration non è stato sempre in esecuzione, il numero di chiamate senza
risposta riportato sul deskphone potrebbe essere diverso dal numero indicato sul pulsante di Cisco Unified Communications
Integration.

Come si effettua una chiamata a un chiamante presente nella cronologia delle conversazioni?Q.

Fare doppio clic sulla voce del chiamante nella cronologia delle conversazioni. Viene composto il numero dal quale il chiamante
ha telefonato.

A.

Come si invia un messaggio immediato a un contatto nella cronologia delle conversazioni?Q.

DescrizioneContattiA.

Fare clic con il pulsante destro del mouse sul contatto e scegliere Invia un messaggio immediato.Uno
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DescrizioneContatti

Selezionare i contatti, fare clic con il pulsante destro del mouse sui contatti selezionati e scegliere
Invia un messaggio immediato.

Più di uno

Potrebbe essere necessario selezionare la finestra dei messaggi immediati prima di digitare il messaggio.

Come si avvia una chiamata in conferenza con contatti nella cronologia delle conversazioni?Q.

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

• Individuare una conferenza nella cronologia delle conversazioni e fare doppio clic su tale evento.

Come si visualizza la scheda di contatto di un chiamante nella cronologia delle conversazioni?Q.

Fare clic con il pulsante destro del mouse sul contatto e scegliere Visualizza scheda contatto.A.

Come si eliminano eventi dalla cronologia delle conversazioni?Q.

È possibile eliminare eventi dalla cronologia delle conversazioni come si eliminano i messaggi vocali dalla posta vocale visiva.A.

Salvataggio della cronologia delle conversazioni

Dove viene salvata la cronologia delle conversazioni?Q.

La cronologia delle conversazioni viene salvata sul computer da cui è stato eseguito l'accesso a Cisco Unified Communications
Integration. È possibile anche richiedere di salvare la cronologia delle conversazioni in Microsoft Outlook. Se si seleziona questa

A.

opzione, la cronologia delle conversazioni viene salvata nella cartella Cronologia delle conversazioni. Se Microsoft Outlook non
è aperto, la cronologia delle conversazioni viene salvata nella Posta in arrivo.

Come si indica dove salvare la cronologia delle conversazioni?Q.

A. 1
Selezionare nel pannello di Cisco Unified Communications Integration.

2 SelezionareGenerale, quindi Salva la cronologia delle conversazioni inOutlook.

Funzioni per la risoluzione dei problemi

Che cos'è il report di un problema?Q.

Se si verifica un problema con Cisco Unified Communications Integration, è possibile segnalarlo immettendo una descrizione del
problema, che viene inclusa in un report generato automaticamente.

A.

Il report contiene dati registrati dal computer e viene salvato sul desktop. È possibile inviare questo file all'amministratore del
sistema per assisterlo nell'analisi del problema.

Prima di creare il report di un problema potrebbe essere opportuno modificare il livello di dettaglio. Se si sceglie un livello
maggiore, saranno disponibili più informazioni per l'amministratore del sistema.
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Come si crea il report di un problema?Q.

A. 1 Selezionare nella barra del titolo di Microsoft Office Communicator.

2 Selezionare Strumenti ➤ Crea report dei problemi.

3 Leggere l'Informativa sulla privacy nella finestra Strumento di segnalazione problemi, quindi selezionare la relativa casella di
controllo.

4 Immettere una descrizione del problema nella casella di testo Descrizione del problema.

5 Selezionare Crea report.

Una copia del report viene salvata sul desktop.

Come si accede alle statistiche di connessione per la chiamata corrente?Q.

Se per le telefonate si utilizza il computer, è possibile visualizzare statistiche sul traffico audio e video inviato e ricevuto per la
chiamata attiva.

A.

1

Selezionare la freccia rivolta verso il basso nella finestra delle conversazioni.

2 Selezionare Statistiche connessione.

3 Selezionare Chiudi una volta esaminate le statistiche della chiamata.

Come si accede allo stato delle connessioni ai server?Q.

È possibile visualizzare lo stato delle connessioni ai server inclusi nel sistema Cisco Unified Communications. Ad esempio, se
non si riesce ad accedere ai messaggi vocali, è possibile verificare lo stato dei server di posta vocale.

A.

1 Selezionare nella barra del titolo di Microsoft Office Communicator.

2 Selezionare Strumenti ➤ Stato del server e notifiche.

Per mostrare i dettagli per una delle categorie delle informazioni sullo stato dei server, selezionare la freccia rivolta verso destra
per tale categoria. Per nascondere i dettagli, selezionare nuovamente la freccia.

3 Selezionare Chiudi una volta esaminate le informazioni.

Come si accede alle notifiche del sistema?Q.

È possibile visualizzare le notifiche inviate dal sistema Cisco Unified Communications a Cisco Unified Communications Integration.A.

1 Selezionare nella barra del titolo di Microsoft Office Communicator.

2 Selezionare Strumenti ➤ Stato del server e notifiche.

3 Selezionare la scheda Notifiche.

4 Selezionare Chiudi una volta esaminate le informazioni.

Come si avvia o arresta Cisco Unified Communications Integration?Q.
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In alcuni casi l'amministratore del sistema potrebbe richiedere di avviare o arrestare Cisco Unified Communications Integration
per risolvere problemi tecnici.

A.

Quando Cisco Unified Communications Integration viene arrestato, il pannello di Cisco Unified Communications Integration
scompare. Quando Cisco Unified Communications Integration viene nuovamente avviato, il pannello di Cisco Unified
Communications Integration ricompare.

1 Selezionare nella barra del titolo di Microsoft Office Communicator.

2 Selezionare Strumenti ➤ Avvia Cisco UC o Strumenti ➤ Chiudi Cisco UC.

Come si imposta il livello di dettaglio?Q.

In caso di problemi con Cisco Unified Communications Integration, potrebbe essere necessario aumentare il livello affinché
vengano registrate informazioni più dettagliate.

A.

1
Selezionare nel pannello di Cisco Unified Communications Integration.

2 Selezionare Generale e quindi il livello desiderato dall'elenco a discesa Livello di registrazione.

Risoluzione dei problemi

• Video

• Messaggi di sistema

• Informazioni di contatto

• Riunioni

Video

Come è possibile determinare se si sta inviando video ad alta definizione?Q.

Osservare il video inviato durante una chiamata e se non sembra ad alta definizione, accedere alle statistiche video per la chiamata
come descritto di seguito:

A.

1 Effettuare una videochiamata.

2

Selezionare la freccia rivolta verso il basso nella finestra delle conversazioni.

3 Selezionare Statistiche connessione.

4 Selezionare la scheda Statistiche video.

Se l'altezza e la larghezza indicate per il codec non corrispondono ai valori riportati nella tabella, il video inviato non è ad
alta definizione.
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ValoreCampo

720Altezza codec

1280Larghezza codec

Perché il video inviato non è ad alta definizione?Q.

Se il video inviato non è ad alta definizione, eseguire le seguenti verifiche:A.

1 Assicurarsi di utilizzare una videocamera ad alta definizione.

2 Verificare che il computer soddisfi i requisiti per l'elaborazione di video ad alta definizione.

3 Accertarsi che il computer della persona chiamata possa ricevere video ad alta definizione.

4
Selezionare , quindiVideo. Spostare il cursore all'estremità in corrispondenza della migliore qualità video.

Se il video inviato non è ancora ad alta definizione, rivolgersi all'amministratore del sistema.

Messaggi di sistema

Come si visualizzano nuovamente dei messaggi di sistema che si è precedentemente scelto di non visualizzare?Q.

Durante l'uso di Cisco Unified Communications Integration vengono visualizzati vari messaggi di sistema. Per alcuni di essi è
possibile indicare di non visualizzarli nuovamente. Ad esempio, se si elimina un evento dalla cronologia delle conversazioni, viene
visualizzato un messaggio di conferma che include la casella di controllo Non visualizzare più questo messaggio.

A.

Se è stato indicato di non visualizzare alcuni messaggi, è possibile mostrarli nuovamente reimpostando tutti i messaggi di sistema.

1
Selezionare nel pannello di Cisco Unified Communications Integration.

2 Selezionare Generale e quindi Reimposta messaggi di sistema.

Informazioni di contatto

Come procedere se mancano le informazioni di contatto per i partecipanti delle chiamate in conferenza?Q.

In Cisco Unified Communications Integration per Microsoft Office Communicator le informazioni sui contatti provengono da
due fonti:

A.

• La rubrica di Office Communications Server (OCS) o Active Directory

• La rubrica aziendale o il server LDAP (Lightweight Directory Access Protocol)

Se non si immettono nome utente e password corretti per la rubrica aziendale o il server LDAP, potrebbero verificarsi i seguenti
problemi:

• Mancano le informazioni di contatto per dei partecipanti delle chiamate in conferenza.

• Mancano le informazioni sullo stato di disponibilità per dei contatti nella cronologia delle conversazioni.
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•
Quando si trascina un contatto su , la chiamata non viene effettuata.

Se si presentano questi problemi, immettere correttamente il nome utente e la password della rubrica aziendale.

Come si immettono il proprio nome utente e password della rubrica aziendale?Q.

A. 1
Selezionare nel pannello di Cisco Unified Communications Integration.

2 SelezionareAccount, quindi digitare nome utente e password nella sezioneRubrica aziendale.

Riunioni

Perché la funzione di riunione non è disponibile?Q.

Se quando si cerca di avviare una riunione, viene visualizzato un messaggio che indica che la funzione non è disponibile, immettere
correttamente il nome utente e la password della riunione. Il nome utente e la password consentono di utilizzare il server che
gestisce le riunioni.

A.

Se la funzione di riunione risulta non disponibile, come si immettono il proprio nome utente e password della riunione?Q.

A. 1
Selezionare nel pannello di Cisco Unified Communications Integration.

2 SelezionareAccount, quindi digitare nome utente e password nella sezioneRiunioni.
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