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3 Disconnessione
È possibile disconnettersi da ogni stato dell'agente.

Passo 1 Selezionare Logout dal menu del telefono IP.

Se il sistema è stato configurato per la richiesta del codice motivo, viene 
visualizzato il menu dei codici motivo sul telefono IP.

Passo 2 Scegliere il codice motivo appropriato.

Il menu Telefoni IP agenti consente di ritornare alla schermata Login.

In questo modo l'utente è disconnesso dal server ICD.



1 Accesso
Si tratta dell'unica funzione presente nei telefoni IP agente in cui viene richiesto di 
immettere dati.

Passo 1 Premere il pulsante Servizi del telefono IP.

Nella schermata del telefono IP viene visualizzato il menu Servizi.

Passo 2 Dal menu selezionare Telefoni IP agenti.

Viene visualizzata la schermata Accesso agente IP, come illustrato di seguito.

Nota La schermata visualizzata da ciascun utente può variare leggermente, a 
seconda dell'impostazione del telefono IP da parte dell'amministratore 
del sistema.

Passo 3 Usando il tastierino numerico del telefono IP, immettere l'ID agente, la password 
e l'interno telefonico nei campi appropriati.

Utilizzare il tasto di scorrimento per spostarsi da un campo all'altro. In caso di 
errore, utilizzare il tasto << per eliminare un carattere alla volta.

Nota La schermata Accesso agente telefono IP è stata configurata per 
accettare sia lettere che numeri. Quando si preme un tasto numerico, 
viene visualizzato il menu con il numero e le lettere corrispondenti. Ad 
esempio, se si seleziona il tasto 4, viene visualizzato il menu in cui sono 
inclusi g, h, i, 4, G, H e I. Premere il tasto numerico fino alla selezione 
del carattere desiderato. Quando si rilascia il tasto, viene visualizzata la 
scelta selezionata.

Passo 4 Premere il tasto Invia per effettuare l’accesso.

L'utente è quindi connesso al server ICD (Integrated Contact Distribution)  e 
viene automaticamente inserito nello stato agente Non pronto.
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Accesso agente IP

Invia Annulla

ID agente:

Password:

Int agente:

<<
Immettere le informazioni sull'agente.
2 Operazioni comuni

Modifica dello stato dell'agente

Per modificare lo stato dell'agente, selezionare lo stato desiderato dal menu Telefoni IP 
agenti. Nel menu è possibile visualizzare solo gli stati disponibili dallo stato corrente.

Lo stato dell'agente corrente viene sempre indicato in fondo alla schermata Telefoni IP 
agenti.

Modifica dello stato dell'agente durante una chiamata

Quando si risponde a una chiamata, nella schermata Telefoni IP agenti vengono 
visualizzate le informazioni sulla chiamata, come il numero da cui è effettuata la chiamata 
in entrata e il timer che indica la durata della chiamata.

Per modificare lo stato dell'agente mentre è in corso una chiamata, visualizzare 
nuovamente la schermata Telefoni IP agenti, quindi cambiare lo stato dell'agente:

Passo 1 Premere il pulsante Servizi del telefono IP.

Viene visualizzato il menu Servizi.

Passo 2 Selezionare Telefoni IP agenti dal menu.

Viene visualizzato il menu Stato agente.

Passo 3 Selezionare lo stato dell'agente appropriato.

Nota La modifica dello stato dell'agente mentre è in corso una chiamata non 
viene visualizzata nella schermata in cui compare lo stato 
Conversazione. Per visualizzare lo stato dell'agente corretto una volta 
terminata la chiamata, premere il pulsante Servizi, quindi selezionare 
Telefoni IP agenti per visualizzare nuovamente la schermata 
corrispondente.

Selezione di un codice motivo

L'amministratore del sistema può configurare il telefono IP affinché all'agente venga 
richiesto di immettere il codice motivo quando modifica lo stato in Non pronto o si 
disconnette. I codici sono impostati dall'amministratore di sistema e sono personalizzati 
dal Call Center.

Quando l'agente modifica lo stato in Non pronto o si disconnette, viene richiesto di 
immettere il codice motivo.

Per immettere il codice motivo appropriato è necessario selezionarlo dal menu.


