
Invio di un messaggio team

È possibile inviare un messaggio TM a tutti gli agenti di un team solo se A
Desktop è aperto e l'agente ha effettuato l'accesso.
Per inviare un messaggio TM, fare clic sul pulsante Messaggio team per ap
finestra TM. Scegliere il team al quale si desidera inviare il messaggio, imm
scadenza del messaggio (per impostazione predefinita, i messaggi TM veng
eseguiti per 30 minuti), digitare il messaggio nel riquadro di immissione d
quindi fare clic su Avvia. Per interrompere il messaggio prima della scadenza
su Interrompi. Gli ultimi 10 messaggi TM vengono conservati per consent
semplice riutilizzo.

Visualizzazioni in tempo reale

Sono disponibili due tipi di visualizzazioni in tempo reale: tabellare e graf
versione Premium). 
 • Le visualizzazioni tabellari presentano informazioni su gruppo livello,

agente in una griglia. Possono essere organizzate in ordine crescente o
decrescente, facendo clic sull'intestazione di colonna nella griglia.

 • Le visualizzazioni grafiche presentano le stesse informazioni dei grafic
tranne le statistiche di confronto tra agente e team, presentate sotto for
grafici a torta. 

Impostazione delle preferenze

È possibile configurare quali informazioni visualizzare nei riquadri di visua
e l'aspetto e il funzionamento dell'interfaccia di Supervisor Desktop utilizz
finestra di dialogo Preferenze.

Passo 1 Dalla barra dei menu, scegliere Visualizza > Preferenze.
Passo 2 Nel riquadro a sinistra della finestra di dialogo Preferenze, selezio

nodo che si desidera configurare. Le preferenze per tale nodo veng
visualizzate nel riquadro a destra.

Passo 3 Configurare le impostazioni desiderate nel riquadro.
Passo 4 Nella porzione inferiore della finestra di dialogo Preferenze, selez

opzioni desiderate: Attiva finestre mobili, Attiva icone grandi e A
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browser integrato. 
Passo 5 Fare clic su OK.



Interrompi Ctrl-P Interrompe il controllo voce 

orzata. Per interrompere una chiamata, 
dro di visualizzazione team, quindi fare 

controllo voce viene disattivato. Non è 
nte è in attesa, è impegnato in una 
 è già impegnato in una 

 Per intercettare una chiamata, 
dro di visualizzazione team, quindi fare 

ontrollo voce viene disattivato. Non è 
e è in attesa, è impegnato in una 
 è già impegnato in un'altra 

mata di un agente dal riquadro di 
sante Avvia registrazione. Per 
 fare clic sul pulsante 

temporaneamente, tuttavia è possibile 

a dei menu per aprire Supervisor Record 
era esaminare le registrazioni. Fare clic 
i salvate per 30 giorni. Selezionare la 
di fare clic su Riproduci.

Per contrassegnare una registrazione per l'archiviazione estesa, selezionare la 
registrazione, quindi fare clic sul pulsante Imposta durata estesa. La registrazione 

are l'agente nel riquadro di 
ante dello stato dell'agente appropriato 
umenti. È necessario che l'agente sia 

 o più agenti del team e ad altri 
d è stato effettuato l'accesso. 

lsante Chat, quindi fare doppio clic sui 
 chat. Immettere il messaggio nella 
ia oppure premere Invio. Se si desidera 
estinatario, selezionare la casella di 
2  Attività comuni
Monitoraggio di un agente

Per eseguire il monitoraggio di un agente, scegliere un agente nel riquadro di 
visualizzazione team, quindi fare clic sul pulsante Avvia controllo voce. Per 
interrompere il monitoraggio di un agente, fare clic sul pulsante Interrompi 
controllo voce.
Non è possibile eseguire il monitoraggio di un agente se si partecipa a una chiamata 
telefonica o se si utilizzano le funzioni Interrompi o Intercetta. 

controllo voce dell'agente selezionato. verrà salvata per 30 giorni.

Modifica dello stato di un agente

Per modificare lo stato di un agente, selezion
visualizzazione team, quindi fare clic sul puls
(incluso Disconnessione) sulla barra degli str
parte del team.

Invio di messaggi chat

È possibile inviare messaggi immediati a uno
supervisori solo se Agent Desktop è aperto e

Per inviare un messaggio chat, fare clic sul pu
nomi delle persone che si desidera invitare in
finestra Sessione chat, quindi fare clic su Inv
che il messaggio compaia sullo schermo del d
controllo Priorità alta.
1  Barra degli strumenti

Pulsante Nome

Tasto di 
scelta 
rapida Descrizione

Aggiorna Ctrl-F Aggiorna le informazioni nel riquadro di 
visualizzazione dati.

Disconnessione Ctrl-L Disconnette l'agente selezionato dall'ACD.

Pronto Ctrl-E Imposta lo stato Pronto per 
l'agente selezionato.

Non pronto Ctrl-N Imposta lo stato Non pronto per 
l'agente selezionato.

Interrompi Ctrl-B Consente di unirsi alla conversazione 
telefonica di un agente.

Intercetta Ctrl-I Consente di intercettare una chiamata 
telefonica mentre si disconnette l'agente 
dalla chiamata.

Chat Ctrl-J Apre la finestra Chat.

Messaggio team Ctrl-X Apre la finestra Messaggio team.

Avvia 
registrazione

Ctrl-R Avvia la registrazione della chiamata 
telefonica selezionata (solo versioni Avanzata 
e Premium).

Interrompi 
registrazione

Ctrl-S Interrompe la registrazione della chiamata 
telefonica selezionata (solo versioni Avanzata 
e Premium).

Avvia 
controllo voce

Ctrl-A Avvia il controllo voce 
dell'agente selezionato.

Interruzione di una chiamata

L'interruzione è una chiamata in conferenza f
selezionare la chiamata di un agente nel riqua
clic sul pulsante Interrompi. 
Quando si utilizza la funzione Interrompi, il 
possibile interrompere una chiamata se l'age
chiamata in conferenza, in due chiamate o se
conversazione telefonica.

Intercettazione di una chiamata

L'intercettazione è un trasferimento forzato.
selezionare la chiamata di un agente nel riqua
clic sul pulsante Intercetta.
Quando si utilizza la funzione Intercetta, il c
possibile intercettare una chiamata se l'agent
chiamata in conferenza, in due chiamate o se
conversazione telefonica. 

Registrazione di una chiamata

Per registrare una chiamata, scegliere la chia
visualizzazione team, quindi fare clic sul pul
interrompere la registrazione della chiamata,
Interrompi registrazione.
Possono essere eseguite più registrazioni con
effettuare una sola registrazione per agente. 

Esame delle registrazioni

Scegliere Strumenti > File registrati dalla barr
Viewer. Selezionare il giorno del quale si desid
su Durata estesa per includere le registrazion
registrazione che si desidera esaminare, quin
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