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4 Operazioni comuni

Invio di un messaggio di testo scorrevole

Utilizzare la funzione di messaggio di testo scorrevole per inviare annunci a tutti gli agenti 
del team. Le finestre Chiamata/Chat degli agenti vengono automaticamente ottimizzate 
per visualizzare il messaggio.

Passo 1 Selezionare la casella di controllo Scorrimento messaggio testo scorrevole.

Passo 2 Nel campo Scade alle: immettere l'orario di scadenza del messaggio. 

Il tempo di esecuzione predefinito di un messaggio è di 30 minuti.

Passo 3 Immettere il messaggio nel riquadro di immissione del testo, quindi fare clic su 
Invia.

Invio di un messaggio a uno o più agenti

Utilizzare la funzione Chat per inviare un messaggio a singoli agenti o a tutti gli agenti del 
team monitorato.

Passo 1 Fare clic su A:. 

Viene visualizzata la finestra di dialogo Seleziona agenti.

Passo 2 Per scegliere l'agente a cui inviare un messaggio, selezionare il nome desiderato 
nel riquadro di sinistra, quindi fare clic su A:.

Il nome dell'agente viene spostato dal riquadro di sinistra a quello di destra.

Per inviare un messaggio a tutti gli agenti del team monitorato, scegliere TUTTI 
gli agenti. Per rimuovere un agente dall'elenco dei destinatari, selezionare il nome 
dell'agente nel riquadro di destra, quindi premere il tasto Elimina.

Passo 3 Quando tutti i destinatari del messaggio sono elencati nel riquadro di destra, fare 
clic su OK.

Passo 4 Immettere il messaggio nel riquadro di immissione del testo, quindi fare clic su 
Invia.
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Aggiorna Ctrl-F Per aggiornare le informazioni visualizzate nel 
riquadro di visualizzazione dati.

Logout Ctrl-L Per disconnettere l'agente selezionato dal server 
ICD (Integrated Contact Distribution).

Pronto Ctrl-E Per mettere l'agente selezionato nello stato di 
Pronto, cioè disponibile per ricevere chiamate in 
arrivo.

➀

➁ ➂

➃

➄

➅

1 Riquadro di visualizzazione team: per visualizzare le attività, i supervisori e gli agenti 
collegati del team selezionato.

2 Elenco di selezione team: utilizzare questo elenco per scegliere il team da visualizzare. 
Supervisor Desktop consente di eseguire tutte le attività (monitoraggio, registrazione, 
invio di messaggi e così via) per il team selezionato dall'elenco.

3 Cursore di controllo volume: utilizzare questo dispositivo per regolare il volume 
dell'altoparlante.

4 Riquadro di visualizzazione dati: per visualizzare le statistiche a livello di gruppo, le 
statistiche degli agenti o le informazioni sulle chiamate, a seconda dell'opzione 
selezionata nel riquadro di visualizzazione Team.

5 Riquadro di immissione testo: per immettere i messaggi chat o i messaggi di testo 
scorrevole.

6 Riquadro di registro chat: per visualizzare la registrazione dei messaggi chat della 
sessione.
3 Menu

Non pronto Ctrl-N Per mettere l'agente selezionato nello stato di 
Non pronto, cioè non disponibile per ricevere 
chiamate in arrivo.

Intromissione Ctrl-B Per collegarsi alla chiamata di un agente.

Intercetta Ctrl-I Per intercettare la telefonata di un agente e 
disconnettere l'agente.

Avvia 
registrazione

Ctrl-R Per avviare la registrazione della telefonata 
selezionata.

Interrompe la
registrazione

Ctrl-S Per arrestare la registrazione della telefonata 
selezionata.

Avvia controllo 
voce

Ctrl-A Per avviare il controllo vocale dell'agente 
selezionato.

Interrompi 
controllo voce

Ctrl-P Per arrestare il controllo vocale dell'agente 
selezionato.

Menu Opzioni disponibili

File • Esci: per chiudere Supervisor Desktop.

Visualizza • ID utente: per mostrare/nascondere l'ID utente dell'agente nel 
riquadro di visualizzazione team.

• Int.: per mostrare/nascondere l'interno dell'agente nel riquadro di 
visualizzazione team.

• ID utente e interno: per mostrare/nascondere sia l'ID utente che 
l'interno dell'agente nel riquadro di visualizzazione team.

• File registrati: per accedere alla lista delle conversazioni registrate.

Intervento • Avvia controllo voce: per avviare il controllo di un agente.

• Interrompi controllo voce: per arrestare il controllo di un agente.

? • Contenuto: per accedere alla Guida in linea.

• Informazioni su Supervisor: per visualizzare le informazioni sulla 
versione e sul copyright.
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