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Prefazione

Panoramica
La Guida utente di Report cronologia Cisco Unified Contact Center Express1 
fornisce istruzioni e informazioni correlate relative all’installazione, 
aggiornamento e accesso all’interfaccia del client Report cronologia Cisco 
Unified Contact Center Express (Cisco Unified CCX). Nel manuale viene inoltre 
illustrato in dettaglio ogni report cronologico, incluse le modalità di generazione, 
visualizzazione, stampa, salvataggio e pianificazione, oltre a informazioni sulla 
gestione del sistema Report cronologia.

Destinatari
Il manuale è destinato ai supervisori di call center che necessitano di 
conoscere dettagliatamente il funzionamento del sistema Report cronologia 
Cisco Unified CCX.

1.Cisco Customer Response Solutions (Cisco CRS) sarà noto come
Cisco Unified Contact Center Express (Cisco Unified CCX) per la versione 7.0.1
di Cisco Unified CCX e le versioni successive. Tale nome è applicabile a tutti
i prodotti, le piattaforme, i sistemi e le soluzioni Cisco CRS. Ad esempio, il client
Report cronologia Cisco CRS sarà definito colme client Report cronologia Cisco
Unified CCX.



 

Prefazione
Struttura

10
Guida utente di Report cronologia Cisco Unified CCX, versione 7.0(1)

Struttura
Il manuale è suddiviso nel modo seguente:

Capitolo 1, “Panoramica” Viene fornita una panoramica 
del database Cisco Unified CCX 
e descritta l’interfaccia del client 
Report cronologia Cisco Unified CCX

Capitolo 2, “Installazione e 
configurazione”

Vengono fornite istruzioni 
sulle modalità di installazione, 
aggiornamento, accesso utenti 
al sistema Report cronologia 
Cisco Unified CCX, oltre 
a informazioni sui file di 
configurazione e su come modificare 
la lingua del computer client

Capitolo 3, “Descrizioni dei report 
cronologici”

Vengono fornite una panoramica 
e una descrizione di ogni report 
cronologico

Capitolo 4, “Generazione di report 
cronologici”

Viene descritto come generare, 
visualizzare, stampare e salvare 
report cronologici

Capitolo 5, “Pianificazione di report 
cronologici”

Viene descritto come utilizzare 
Operazioni pianificate per generare 
automaticamente report cronologici 
in un momento specifico

Capitolo 6, “File di registro” Vengono descritti i file di registro 
del sistema Report cronologia 
Cisco Unified CCX

Appendice A, “Codici motivo Cisco 
Unified CCX”

Vengono descritti gli eventi in seguito 
ai quali un agente passa allo stato 
Disconnessione o allo stato Non 
pronto
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Prefazione
Convenzioni

Convenzioni
In questo manuale sono utilizzate le seguenti convenzioni:

Convenzione Descrizione

Carattere 
grassetto

Il grassetto è utilizzato per indicare i comandi, ad esempio 
le voci utente, i tasti, i pulsanti, nonché i nomi delle cartelle 
e dei sottomenu. Esempio:

• Scegliere Modifica > Trova.

• Fare clic su Fine.

Carattere corsivo  Il corsivo è utilizzato per indicare le operazioni riportate 
di seguito:

• Introdurre un nuovo termine. Esempio: Un gruppo 
livello è un insieme di agenti che condivide livelli simili.

• Mettere in evidenza. Esempio: 
Non utilizzare la convenzione di 
denominazione numerica.

• Valore di sintassi che l’utente deve sostituire. Esempio: 
IF (condizione, valore vero, valore falso).

• Titolo. Esempio: 
Vedere Cisco Unified CCX Installation Guide.

Carattere delle 
finestre 

Il carattere delle finestre, ad esempio Courier, 
è utilizzato nei casi seguenti:

• Testo visualizzato nel codice o nella finestra. Esempio:
<titolo><html>Cisco Systems,Inc. 
</titolo></html>

< > Le parentesi angolari sono utilizzate per indicare 
i seguenti casi:

• Per gli argomenti il cui contesto non consente il corsivo, 
ad esempio l’output ASCII. 

• Una stringa di caratteri immessa dall’utente che 
non viene visualizzata nella finestra, ad esempio 
una password.
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Documentazione correlata
La documentazione Unified CCX correlata è disponibile all’indirizzo:

http://www.cisco.com/en/US/products/sw/custcosw/ps1846/tsd_products_support_s
eries_home.html

Recupero della documentazione e invio di una 
richiesta di assistenza

Per informazioni sul recupero della documentazione, sull’invio delle richeiste di 
assistenza e sulla raccolta di informazioni aggiuntive, consultare la pubblicazione 
mensile What’s New in Cisco Product Documentation, che elenca l’intera 
documentazione tecnica Cisco all’indirizzo:

http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html

Effettuare l’iscrizione alla pubblicazione What’s New in Cisco Product 
Documentation come feed RSS (Really Simple Syndication) e selezionare i contenuti 
che verranno ricevuti sul proprio pc tramite un’applicazione di lettura. I feed RSS 
sono un servizio gratuiro e attualmente Cisco supporta gli RSS versione 2.0. 

http://www.cisco.com/en/US/products/sw/custcosw/ps1846/tsd_products_support_series_home.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html
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1
Panoramica

Con il sistema Report cronologia Cisco Unified CCX vengono fornite 
informazioni sulle attività di chiamata del proprio sistema Cisco Unified Contact 
Center Express (Unified CCX). Con Report cronologia Cisco Unified CCX 
è possibile eseguire le operazioni riportate di seguito.

• Accedere facilmente ai dati cronologici

• Visualizzare, stampare e salvare i report

• Ordinare e filtrare i report

• Inviare i report pianificati a un file o a una stampante

• Esportare i report in vari formati, compresi Portable Document Format 
(PDF), Microsoft Excel, Rich Text Format (RTF), Extensible Markup 
Language (XML) e Comma Separated Values (CSV)

• Preparare report personalizzati utilizzando diverse applicazioni comuni 
di terze parti per la creazione di report da database

Nelle sezioni successive verranno presi in esame i seguenti argomenti:

• Database di sistema, pagina 1-2

• Interfaccia del client Report cronologia Cisco Unified CCX, pagina 1-2

• Failover, pagina 1-7
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Database di sistema
Mentre è in esecuzione il sistema Cisco Unified CCX, vengono memorizzati 
i dati dell’attività di chiamata sul server Cisco Unified CCX o su un server 
di espansione in cui è in esecuzione il componente Database, se disponibile. 
L’attività viene inoltre memorizzata su un server di standby, se presente. 
Il client Report cronologia Cisco Unified CCX consente di creare reporti 
cronologici basati su tali dati.

Per ulteriori informazioni sui database Cisco Unified CCX, consultare il manuale 
Cisco Unified CCX Administration Guide.

Interfaccia del client Report cronologia Cisco 
Unified CCX

La maggior parte delle attività del client Report cronologia Cisco Unified CCX 
vengono eseguite tramite una serie di menu facili da usare disponibili dal 
computer client. Nella Figura 1-1 è riportata la finestra principale di Report 
cronologia Cisco Unified CCX.
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Capitolo 1      Panoramica
Interfaccia del client Report cronologia Cisco Unified CCX

Figura 1-1 Finestra principale di Report cronologia Cisco Unified CCX

Voce Riferimento

1 Strumento Apri Salvataggio delle impostazioni dei report, 
pagina 4-9

2 Strumento Salva Salvataggio delle impostazioni dei report, 
pagina 4-9
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3 Strumento Login Modifica delle informazioni relative all’accesso e 
al server, pagina 1-6

4 Strumento Operazioni 
pianificate

Visualizzazione ed eliminazione delle 
pianificazioni, pagina 5-17

5 Strumento Guida Guida in linea, pagina 1-7

6 Pulsante Guida Guida in linea, pagina 1-7

7 Pulsante Reimposta Impostazioni generali del report, pagina 4-1

Impostazioni dettagliate dei report, pagina 4-4

Impostazioni generali dei report pianificati, 
pagina 5-6

8 Pulsante Visualizza1 Visualizzatore report, pagina 4-12

9 Campi relativi a data e 
ora di inizio e di fine

Scelta dell’intervallo di date e orari per un report, 
pagina 4-4

10 Casella di controllo per 
includere grafici in un 
report

Inclusione di grafici in un report, pagina 4-3

Inclusione di grafici in un report pianificato, 
pagina 5-7

11 Nome del report Scelta del report da generare, pagina 4-2

Scelta del report da pianificare, pagina 5-7

12 Schede per le 
impostazioni generali e 
dettagliate dei report

Impostazioni generali del report, pagina 4-1

Impostazioni dettagliate dei report, pagina 4-4

Impostazioni generali dei report pianificati, 
pagina 5-6

Impostazioni dettagliate dei report pianificati, 
pagina 5-11

13 Operazione di report Impostazioni generali del report, pagina 4-1

Caricamento delle impostazioni dei report, 
pagina 4-10

Scelta del report da pianificare, pagina 5-7

1.  Questo pulsante cambia a seconda dell’operazione di report selezionata

Voce Riferimento
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Capitolo 1      Panoramica
Interfaccia del client Report cronologia Cisco Unified CCX

Avvio del client Report cronologia Cisco Unified CCX
Quando viene avviato il client Report cronologia Cisco Unified CCX, questo 
effettua l’accesso ai dati memorizzati nel database del server Cisco Unified CCX. 
Per avviare il client Report cronologia Cisco Unified CCX, attenersi alla 
procedura riportata di seguito.

Nota Se si tenta di avviare il client Report cronologia Cisco Unified CCX ma 
non si dispone dei diritti di accesso, viene visualizzata la finestra di dialogo 
Autorizzazioni utente mancanti. In questo caso, l’amministratore del sistema 
può fare clic su Sì e configurare l’accesso per l’utente. Facendo clic su No, 
non sarà possibile accedere ad alcun report. L’amministratore del sistema potrà 
fornire l’accesso successivamente. Per ulteriori informazioni, consultare la 
Sezione “Accesso degli utenti a Report cronologia Cisco Unified CCX” a 
pagina 2-8.

Attenzione Se il PC su cui è installato il client Report cronologia Cisco Unified CCX è 
dotato di un sistema operativo Microsoft Windows 2000 Professional 
oppure se il server Cisco Unified CCX viene eseguito su un sistema operativo 
Window 2003, i criteri di protezione del client Report cronologia Cisco Unified 
CCX devono corrispondere ai criteri del server Cisco Unified CCX. Per verificare 
questa corrispondenza su un server Cisco Unified CCX, selezionare Start > 
Programmi > Pannello di controllo > Strumenti di amministrazione > Criteri 
di protezione locale e prendere nota dell’impostazione Protezione di rete: livello 
di autenticazione di in Impostazioni protezione > Criteri locali > Opzioni di 
protezione. Quindi, andare alla finestra Impostazioni protezione locale del client 
Report cronologia e verificare che l’impostazione Protezione di rete: il livello 
di autenticazione di in Impostazioni protezione > Criteri locali > Opzioni 
di protezione è identico al server Cisco Unified CCX.

Procedura

Passo 1 Fare doppio clic sull’icona Report cronologia Cisco sul desktop di Windows. 
Oppure scegliere Start > Programmi > Report cronologia Cisco Unified 
CCX > Report cronologia Cisco Unified CCX.

Viene visualizzata la finestra di dialogo di accesso.



 

Capitolo  1      Panoramica
Interfaccia del client Report cronologia Cisco Unified CCX

1-6
Guida utente di Report cronologia Cisco Unified CCX, versione 7.0(1)

Passo 2 Immettere il nome utente e la password.

Se nel client non sono disponibili le informazioni sul server al quale eseguire 
l’accesso, nella finestra di dialogo di accesso viene visualizzato il campo Server. 
Immettere l’indirizoo IP o il nome host del server Cisco Unified CCX, nel 
campo Server.

Se nel client sono disponibili le informazioni sul server al quale eseguire l’accesso 
ma si desidera specificare un altro server, fare clic su Server, quindi immettere 
l’indirizzo IP o il nome host del server nel campo Server.

Passo 3 Fare clic su OK.

Viene visualizzata la finestra principale di Report cronologia Cisco Unified CCX.

Argomenti correlati
• Modifica delle informazioni relative all’accesso e al server, pagina 1-6

• Uscita dal client Report cronologia Cisco Unified CCX, pagina 1-7

Modifica delle informazioni relative all’accesso e al server 
Dalla finestra principale di Report cronologia Cisco Unified CCX è possibile 
modificare le informazioni correnti relative all’accesso o al server al quale 
si è collegati.

Per accedere come un altro utente o per cambiare il server al quale è connesso 
il client Report cronologia Cisco Unified CCX, attenersi alla procedura riportata 
di seguito.

Procedura

Passo 1 Fare clic sullo strumento Login nella finestra principale di Report cronologia 
Cisco Unified CCX. Oppure scegliere Impostazioni > Login.

Viene visualizzata la finestra di dialogo di accesso.

Passo 2 Se si desidera eseguire l’accesso con un altro nome, immettere il nome utente e la 
password. Se si desidera eseguire l’accesso a un altro server, fare clic su Server, 
quindi immettere l’indirizzo IP o il nome host del server.

È possibile accedere con un altro nome e cambiare il server contemporaneamente.

Passo 3 Fare clic su OK.
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Capitolo 1      Panoramica
Failover

Uscita dal client Report cronologia Cisco Unified CCX
Per uscire dal client Report cronologia Cisco Unified CCX, scegliere File > 
Esci dalla finestra principale di Report cronologia Cisco Unified CCX.

Guida in linea
Con il client Report cronologia Cisco Unified CCX viene fornita una Guida 
in linea. A seconda della finestra visualizzata, è possibile richiamare la Guida 
eseguendo una delle operazioni riportate di seguito.

• Fare clic sul pulsante ?

• Fare clic sullo strumento Guida

• Scegliere ? > Contenuto o ? > Cerca argomento dalla barra dei menu

• Premere il tasto F1

Failover
L’implementazione di Cisco Unified CCX può includere un server di standby per 
il componente Database di Cisco Unified CCX. In questo caso, se si verifica un 
errore nel componente Database mentre si è collegati al client Report cronologia 
Cisco Unified CCX, quando si tenta di generare un report viene visualizzato il 
messaggio seguente:

La connessione al database cronologia è stata interrotta. Eseguire 
nuovamente l’accesso al client Report cronologia Cisco Unified CCX 
per tentare di stabilire una connessione con il database.

Se viene visualizzato questo messaggio, ripetere l’accesso al client Report 
cronologia Cisco Unified CCX. Verrà eseguita automaticamente la connessione 
al server del database funzionante.

Se il server Cisco Unified CCX è stato arrestato completamente, sarà necessario 
specificare l’indirizzo IP del server di standby per accedere nuovamente. Per 
ulteriori informazioni, consultare la Sezione “Avvio del client Report cronologia 
Cisco Unified CCX” a pagina 1-5.
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Se si tenta di eseguire un report dopo un failover, la risposta differisce a seconda 
del tipo di failover:

• Failover del sistema: non verranno visualizzate alcune differenze nella 
generazione di report o nello stato del nodo.

• Failover del database: se il failover si verifica mentre è in corso la 
generazione di un report, questo processo viene interrotto immediatamente, 
viene visualizzato un messaggio di interruzione del collegamento e non sarà 
possibile continuare. 

– È possibile eseguire nuovamente l’accesso allo stesso nodo Unified CCX 
utilizzato prima del failover.

– Se il collegamento allo stesso nodo non riesce, è possibile che si sia 
verificato un arresto o che il gestore del nodo Unified CCX non sia in 
esecuzione su questo nodo. In questo caso, connettersi al restante nodo.

– Se un failover del database si verifica mentre è in corso la generazione 
di un report in Operazioni pianificate, anche questo processo viene 
interrotto immediatamente e il report non viene generato. Invece, 
se il processo di failover viene completato prima, i successivi report 
pianificati saranno generati.



C A P I T O L O
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2
Installazione e configurazione

Nelle sezioni successive verranno presi in esame i seguenti argomenti:

• Prerequisiti, pagina 2-1

• Installazione del client Report cronologia Cisco Unified CCX, pagina 2-2

• Reinstallazione del client Report cronologia Cisco Unified CCX, pagina 2-5

• Aggiornamento del client Report cronologia Cisco Unified CCX, pagina 2-6

• Accesso degli utenti a Report cronologia Cisco Unified CCX, pagina 2-8

• File di configurazione, pagina 2-12

• Modifica della lingua del client, pagina 2-20

Prerequisiti 
Prima di installare il client Report cronologia Cisco Unified CCX, assicurarsi 
di aver rispettato i seguenti requisiti:

• Il server Cisco Unified CCX è già installato.

• È possibile accedere al server Cisco Unified CCX dal computer sul quale 
si installa il client Report cronologia Cisco Unified CCX.

Attenzione Non instalallare il client Report cronologia Cisco Unified CCX sul server Cisco 
Unified CCX. È possibile installare il client in tutti i computer per cui si dispone 
di licenza.
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Installazione del client Report cronologia Cisco 
Unified CCX

Nota Per acquisire un elenco dei sistemi operativi supportati e dei software richiesti 
per installare Report cronologia Cisco Unified CCX, consultare la guida 
Cisco Unified CCX Software and Hardware Compatibility Guide 
(http://www.cisco.com/en/US/partner/products/sw/custcosw/ps1846/products_d
evice_support_tables_list.html).

La procedura di installazione del client Report cronologia Cisco Unified CCX 
prevede diverse operazioni nel computer client:

• Installazione del client Report cronologia Cisco Unified CCX

• Creazione di directory nel computer in cui memorizzare i file richiesti

• Installazione di Operazioni pianificate (il componente di Report cronologia 
Unified CCX che consente di gestire e generare report pianificati)

Per installare il client Report cronologia Unified CCX, eseguire sul computer 
client la procedura riportata di seguito.

Procedura

Passo 1 Dal computer client, accedere all’applicazione Cisco Unified CCX 
Administration o Cisco Unified CCX Supervision.

Per ulteriori informazioni, consultare il manuale Cisco Unified CCX 
Administration Guide 
(http://www.cisco.com/en/US/partner/products/sw/custcosw/ps1846/products_in
stallation_and_configuration_guides_list.html).

Passo 2 Eseguire una delle operazioni seguenti:

• Scegliere Strumenti > Plug-in da Cisco Unified CCX Administration. 
Quando viene visualizzata la pagina Web relativa ai plug-in, fare clic sul 
collegamento ipertestuale Report cronologia Cisco Unified CCX.

• Nella pagina Web Unified CCX Supervision Download fare clic sul 
collegamento ipertestuale Report cronologia Cisco Unified CCX.

Viene visualizzata la finestra di dialogo Download del file.

Passo 3 Fare clic su uno dei seguenti pulsanti di opzione:

http://www.cisco.com/en/US/partner/products/sw/custcosw/ps1846/products_device_support_tables_list.html
http://www.cisco.com/en/US/partner/products/sw/custcosw/ps1846/products_device_support_tables_list.html
http://www.cisco.com/en/US/partner/products/sw/custcosw/ps1846/products_installation_and_configuration_guides_list.html
http://www.cisco.com/en/US/partner/products/sw/custcosw/ps1846/products_installation_and_configuration_guides_list.html
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• Esegui l’applicazione dalla posizione corrente: con questa opzione, 
i file di installazione di Report cronologia Cisco Unified CCX non 
vengono conservati dopo l’installazione.

• Salva l’applicazione su disco: con questa opzione, i file di installazione 
di Report cronologia Cisco Unified CCX vengono conservati dopo 
l’installazione. In questo caso, è possibile reinstallare Report cronologia 
Cisco Unified CCX senza che sia necessario accedere al server 
Cisco Unified CCX.

Passo 4 Fare clic su OK nella finestra di dialogo Download del file.

• Se è stato selezionato il pulsante di opzione Esegui l’applicazione dalla 
posizione corrente, viene aperto il programma d’installazione e quindi 
vengono estratti i file necessari per l’installazione. Una volta completato 
tale processo, viene visualizzata la finestra di installazione di 
Report cronologia Cisco Unified CCX.

• Se è stato selezionato il pulsante di opzione Salva l’applicazione su disco, 
viene visualizzata la finestra di dialogo Salva con nome. Attenersi alla 
procedura seguente:

– Specificare la directory nella quale salvare il programma di installazione 
(CiscoAppReportsInstall.exe) e fare clic su Salva.

– Dopo aver completato il download del file di installazione, fare clic 
su Apri nella finestra di dialogo Download completato. Il computer 
viene preparato per installare l’applicazione, quindi vengono estratti 
i file necessari per l’installazione. Una volta completato tale processo, 
viene visualizzata la finestra di installazione di Report cronologia 
Cisco Unified CCX.

Passo 5 Fare clic su Avanti nella finestra di installazione di Report cronologia Cisco 
Unified CCX.

Nella finestra Report cronologia Cisco Unified CCX viene visualizzato il 
Contratto di licenza.

Passo 6 Leggere il Contratto di licenza, quindi, una volta accettato, fare clic su Sì.

Viene visualizzata la finestra di installazione di Report cronologia Cisco Unified 
CCX in cui viene richiesto di scegliere una cartella per l’installazione.

Passo 7 Per installare i file di Report cronologia nella directory Programmi del computer, 
fare clic su Avanti.

Per installare i file in un’altra directory, fare clic su Sfoglia, scegliere la directory, 
quindi fare clic su OK e infine su Avanti.

Nella finestra di installazione di Report cronologia Cisco Unified CCX viene 
richiesto di selezionare una cartella di programma.
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Passo 8 Per utilizzare la cartella di programma Report cronologia Cisco Unified CCX 
in cui includere le icone corrispondenti, fare clic su Avanti.

Per utilizzare un’altra cartella per le icone del programma, immettere il nome 
della cartella oppure sceglierla dall’elenco delle cartelle esistenti, quindi fare 
clic su Avanti.

Viene visualizzata la finestra di installazione di Report cronologia Cisco Unified 
CCX in cui viene richiesto di identificare il server Cisco Unified CCX.

Passo 9 Immettere il nome host oppure l’indirizzo IP del server Cisco Unified CCX, 
quindi fare clic su Avanti.

Se non si desidera immettere subito le informazioni, è possibile eseguire tale 
operazione al successivo avvio di Report cronologia Cisco Unified CCX.

Nella finestra di installazione di Report cronologia Cisco Unified CCX viene 
richiesta l’autorizzazione per copiare i file.

Passo 10 Fare clic su Avanti per procedere con l’installazione.

Dopo aver copiato i file, viene visualizzata la finestra di dialogo Crea 
collegamento.

Passo 11 Fare clic su Sì per creare un collegamento a Report cronologia Cisco Unified CCX 
sul desktop di Windows.

Passo 12 Fare clic su Fine.

L’installazione è completata. Se necessario, il computer viene riavviato.

Argomenti correlati

• Prerequisiti, pagina 2-1

• Reinstallazione del client Report cronologia Cisco Unified CCX, pagina 2-5

• Aggiornamento del client Report cronologia Cisco Unified CCX, pagina 2-6

• Accesso degli utenti a Report cronologia Cisco Unified CCX, pagina 2-8

• File di configurazione, pagina 2-12

• Modifica della lingua del client, pagina 2-20
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Reinstallazione del client Report cronologia Cisco 
Unified CCX

Nota Assicurarsi di uscire dall’applicazione client e da Operazioni pianificate sul 
computer client prima di proseguire. Per istruzioni consultare la Sezione “Uscita 
dal client Report cronologia Cisco Unified CCX” a pagina 1-7 e Sezione 
“Operazioni pianificate” a pagina 5-4.

Questa procedura presuppone che il file di installazione del client Report 
cronologia Cisco Unified CCX (CiscoAppReportsInstall.exe) sia già presente 
sul computer.

Per reinstallare il client Report cronologia Cisco Unified CCX, eseguire sul 
computer client la procedura riportata di seguito.

Procedura

Passo 1 Eseguire il file di installazione di Cisco CiscoAppReportsInstall.exe salvato sul 
computer. 

Nella finestra di dialogo si può scegliere di aggiornare/reinstallare o disinstallare 
il client.

Passo 2 Per aggiornare o reinstallare la versione corrente del client, selezionare il pulsante 
di opzione Aggiorna/Reinstalla, quindi su Avanti.

Dopo aver copiato i file, viene visualizzata la finestra di dialogo Crea 
collegamento.

Passo 3 Fare clic su Sì per creare un collegamento al client sul desktop di Windows.

Passo 4 Fare clic su Fine.

L’installazione è completata.

Argomenti correlati
• Prerequisiti, pagina 2-1

• Installazione del client Report cronologia Cisco Unified CCX, pagina 2-2

• Aggiornamento del client Report cronologia Cisco Unified CCX, pagina 2-6

• Accesso degli utenti a Report cronologia Cisco Unified CCX, pagina 2-8
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• File di configurazione, pagina 2-12

• Modifica della lingua del client, pagina 2-20

Aggiornamento del client Report cronologia 
Cisco Unified CCX

Nota Assicurarsi di uscire dall’applicazione client e da Operazioni pianificate sul 
computer client prima di proseguire. Per istruzioni consultare la Sezione “Uscita 
dal client Report cronologia Cisco Unified CCX” a pagina 1-7 e la Sezione 
“Operazioni pianificate” a pagina 5-4.

Questa procedura presuppone che il file di installazione del client Report 
cronologia Cisco Unified CCX (CiscoAppReportsInstall.exe) non sia presente 
sul computer.

Per aggiornare il client Report cronologia Unified CCX, eseguire sul computer 
client la procedura riportata di seguito.

Procedura

Passo 1 Eseguire una delle operazioni seguenti:

• Scegliere Strumenti > Plug-in da Cisco Unified CCX Administration. 
Quando viene visualizzata la pagina Web relativa ai plug-in, fare clic sul 
collegamento ipertestuale Report cronologia Cisco Unified CCX.

• Nella pagina Web Unified CCX Supervision Download fare clic sul 
collegamento ipertestuale Report cronologia Cisco Unified CCX.

Viene visualizzata la finestra di dialogo Download del file.

Passo 2 Fare clic su OK nella finestra di dialogo Download del file.

• Se è stato selezionato il pulsante di opzione Esegui l’applicazione dalla 
posizione corrente, viene aperto il programma d’installazione e quindi 
vengono estratti i file necessari per l’installazione. Una volta completato 
tale processo, viene visualizzata la finestra di installazione di 
Report cronologia Cisco Unified CCX.

• Se è stato selezionato il pulsante di opzione Salva l’applicazione su disco, 
viene visualizzata la finestra di dialogo Salva con nome. Attenersi alla 
procedura seguente:
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– Specificare la directory nella quale salvare il programma di installazione 
(CiscoAppReportsInstall.exe) e fare clic su Salva. Se il programma di 
installazione è stato salvato in precedenza nella stessa directory, viene 
visualizzata una finestra di dialogo in cui viene richiesto se si desidera 
sostituire il file del programma d’installazione esistente. Fare clic su 
Sì per continuare.

– Dopo aver completato il download del file di installazione, fare clic 
su Apri nella finestra di dialogo Download completato. Il computer 
viene preparato per installare l’applicazione, quindi vengono estratti 
i file necessari per l’installazione. Una volta completato tale processo, 
viene visualizzata la finestra di installazione di Report cronologia 
Cisco Unified CCX.

Passo 3 Per eseguire l’aggiornamento alla nuova versione del client, selezionare 
il pulsante di opzione Aggiorna/Reinstalla, quindi su Avanti.

Passo 4 Per installare i file di Report cronologia nella directory Programmi del computer, 
fare clic su Avanti.

Per installare i file in un’altra directory, fare clic su Sfoglia, scegliere la directory, 
quindi fare clic su OK e infine su Avanti.

Nella finestra di installazione di Report cronologia Cisco Unified CCX viene 
richiesto di selezionare una cartella di programma.

Passo 5 Per utilizzare la cartella di programma Report cronologia Cisco Unified CCX in 
cui includere le icone corrispondenti, fare clic su Avanti.

Per utilizzare un’altra cartella per le icone del programma, immettere il nome 
della cartella oppure sceglierla dall’elenco delle cartelle esistenti, quindi fare 
clic su Avanti.

Viene visualizzata la finestra di installazione di Report cronologia Cisco Unified 
CCX in cui viene richiesto di identificare il server Cisco Unified CCX.

Passo 6 Immettere il nome host oppure l’indirizzo IP del server Cisco Unified CCX, 
quindi fare clic su Avanti.

Se non si desidera immettere subito le informazioni, è possibile eseguire tale 
operazione al successivo avvio di Report cronologia Cisco Unified CCX.

Nella finestra di installazione di Report cronologia Cisco Unified CCX viene 
richiesta l’autorizzazione per copiare i file.

Passo 7 Fare clic su Avanti per procedere con l’aggiornamento.

Dopo aver copiato i file, viene visualizzata la finestra di dialogo Crea 
collegamento.
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Passo 8 Fare clic su Sì per creare un collegamento a Report cronologia Cisco Unified CCX 
sul desktop di Windows.

Passo 9 Fare clic su Fine.

L’installazione è completata. Se necessario, il computer viene riavviato.

Argomenti correlati

• Prerequisiti, pagina 2-1

• Installazione del client Report cronologia Cisco Unified CCX, pagina 2-2

• Reinstallazione del client Report cronologia Cisco Unified CCX, pagina 2-5

• Accesso degli utenti a Report cronologia Cisco Unified CCX, pagina 2-8

• File di configurazione, pagina 2-12

• Modifica della lingua del client, pagina 2-20

Accesso degli utenti a Report cronologia 
Cisco Unified CCX

Prima che un utente possa creare un report cronologico dal client Report 
cronologia Cisco Unified CCX, è necessario specificare i pacchetti applicazione 
di Cisco Unified CCX per i quali l’utente può generare i report.

Per fornire a un utente l’accesso ai report cronologici, è necessario innanzitutto 
configurare l’utente in Cisco Unified CCX Administration. Per ulteriori 
informazioni, consultare il manuale Cisco Unified CCX Administration Guide 
(http://www.cisco.com/en/US/partner/products/sw/custcosw/ps1846/products_in
stallation_and_configuration_guides_list.html).

La tabella riportata di seguito visualizza i report cronologici disponibili per ogni 
pacchetto applicazione di Cisco Unified CCX. In questa tabella, “Sì” significa 
che un report è disponibile mentre “—” significa che un report non è disponibile. 
Se un utente dispone delle autorizzazioni di accesso per un’applicazione, sarà 
in grado di generare tutti i report disponibili per tale applicazione.

http://www.cisco.com/en/US/partner/products/sw/custcosw/ps1846/products_installation_and_configuration_guides_list.html
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Nome report Unified IP IVR
Unified CCX 
Standard

Unified CCX 
Avanzata

Unified CCX 
Premium

Report attività dettagli 
chiamate abbandonate

— Sì Sì Sì

Report dettaglio chiamate 
annullate e rifiutate

— Sì Sì Sì

Report di riepilogo 
chiamate agente

— Sì Sì Sì

Report dettaglio agente — Sì Sì Sì

Report attività di 
disconnessione/connession
e agente

— Sì Sì Sì

Report di riepilogo codici 
motivo agente Non pronto

— Sì Sì Sì

Report dettaglio stati 
agente

— Sì Sì Sì

Report riepilogo stato 
agente (per agente)

— Sì Sì Sì

Report riepilogo stato 
agente (per intervallo)

— Sì Sì Sì

Report riepilogo agente — Sì Sì Sì

Report dettagli dati 
riepilogo agente

— Sì Sì Sì

Report dati di riepilogo 
agente

— Sì Sì Sì

Report analisi prestazioni 
applicazione

Sì Sì Sì Sì

Report di riepilogo 
applicazioni

— Sì Sì Sì

Report variabili 
personalizzate chiamate

— Sì Sì Sì

Report attività riepilogo 
numeri chiamati

— Sì Sì Sì
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Report attività CSQ di 
livello comune (per 
intervallo)

— Sì Sì Sì

Report attività CSQ — Sì Sì Sì

Report attività CSQ (per 
CSQ)

— Sì Sì Sì

Report attività CSQ (per 
intervallo)

— Sì Sì Sì

Report di riepilogo 
distribuzione chiamate 
CSQ

— Sì Sì Sì

Report di riepilogo priorità 
CSQ

— Sì Sì Sì

Report di riepilogo priorità 
a livello di servizi CSQ

— Sì Sì Sì

CSQ – Report di riepilogo 
agente

— Sì Sì Sì

Report dettaglio chiamate 
per CCDR chiamata

Sì Sì Sì Sì

Dettaglio chiamata, CSQ, 
Riepilogo agente

— Sì Sì Sì

Report di riepilogo contatti 
agente a più canali

— — — Sì, con la 
licenza 
Multichannel1

Report attività di 
disconnessione/connession
e agente a più canali

— — — Sì, con la 
licenza 
Multichannel1

Report attività CSQ a più 
canali

— — — Sì, con la 
licenza 
Multichannel1

Nome report Unified IP IVR
Unified CCX 
Standard

Unified CCX 
Avanzata

Unified CCX 
Premium



 

2-11
Guida utente di Report cronologia Cisco Unified CCX, versione 7.0(1)

 

Capitolo 2      Installazione e configurazione
Accesso degli utenti a Report cronologia Cisco Unified CCX

Per specificare i report cronologici che un utente può generare, attenersi alla 
procedura riportata di seguito.

Procedura

Passo 1 Accedere a Cisco Unified CCX Administration.

Per ulteriori informazioni sull’accesso a Cisco Unified CCX Administration, 
consultare il manuale Cisco Unified CCX Administration Guide.

Passo 2 Dall’applicazione Cisco Unified CCX Administration, scegliere Strumenti > 
Report cronologici.

Viene visualizzata la pagina Web relativa alla configurazione 
di Report cronologici.

Passo 3 Nella barra di spostamento fare clic sul collegamento ipertestuale 
Configurazione utente.

Passo 4 Fare clic sulla freccia dell’elenco a discesa Seleziona utente per visualizzare 
un elenco di utenti, quindi selezionare l’utente desiderato.

Report prestazioni 
dettaglio agente in uscita

— — — Sì, con la 
licenza 
Outbound

Report di riepilogo 
campagna in uscita

— — — Sì, con la 
licenza 
Outbound

Report attività riepilogo 
priorità

— — Sì Sì

Report dettaglio 
monitoraggio remoto

— Sì Sì Sì

Report analisi traffico Sì Sì Sì Sì

1. I report a più canali sono specifici di Unified EIM/Unified WIM e utilizzano il database MS SQL 2000, 
installato in modalità di autenticazione mista. Per generare dei report cronologici combinati, Cisco Unified 
CCX richiede i dettagli di accesso al database Unified EIM/Unified WIM (nome host o indirizzo IP del 
server, nome del database, utente del database e password del database). Per informazioni di configurazione 
dettagliate, consultare il manuale Cisco Unified CCX Administration Guide.

Nome report Unified IP IVR
Unified CCX 
Standard

Unified CCX 
Avanzata

Unified CCX 
Premium
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Passo 5 Fare clic su Avanti.

Vengono visualizzati i seguenti riquadri:

• Pacchetto report installato: contiene un elenco di applicazioni Cisco Unified 
CCX installate.

• Pacchetto di creazione report selezionato: mostra le applicazioni cui l’utente 
può accedere per generare report cronologici.

Passo 6 Per selezionare una o più applicazioni per cui l’utente può generare report 
cronologici, fare clic sul nome del pacchetto di creazione report nel riquadro 
Pacchetto report installato, quindi fare clic su >.

Il nome del pacchetto di creazione report viene spostato nel riquadro Pacchetto 
di creazione report selezionato.

Per deselezionare un nome visualizzato nel riquadro Pacchetto di creazione 
report selezionato, selezionarlo e fare clic su <.

Il nome del pacchetto di creazione report viene spostato nel riquadro Pacchetto 
report installato.

Passo 7 Fare clic su Aggiorna per fornire all’utente l’accesso ai report cronologici per 
le applicazioni selezionate.

Per configurare un altro utente, ripetere le operazioni dal Passo 4 al Passo 7.

File di configurazione
In ogni computer su cui è installato il client Report cronologia Unified CCX sono 
disponibili due file di configurazione, che vengono illustrati in dettaglio nelle 
sezioni che seguono. I file di configurazione sono i seguenti:

• hrcConfig.ini: file memorizzato nella directory 
Report cronologia Cisco Unified CCX, a sua volta inclusa nella directory in 
cui è stato installato il sistema client Report cronologia Cisco Unified CCX. 
Come impostazione predefinita, il sistema viene installato nella directory 
Programmi. In tale file sono contenute istruzioni generali per il sistema 
client Report cronologia Cisco Unified CCX.

• sch.ini: file memorizzato nella directory Report cronologia Cisco Unified 
CCX\Operazioni pianificate, a sua volta inclusa nella directory in cui è 
stato installato il sistema client Report cronologia Cisco Unified CCX. 
Come impostazione predefinita, il sistema viene installato nella directory 
Programmi. In tale file sono contenute le istruzioni generali per 
Operazioni pianificate.
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È possibile apportare modifiche a entrambi i file di configurazione, se necessario. 
Per modificare un file di configurazione, attenersi alla procedura riportata di 
seguito.

Procedura

Passo 1 Utilizzare un editor di testo per aprire il file di configurazione.

Passo 2 Apportare le modifiche desiderate ai parametri.

Attenzione Se si modificano i file di configurazione e si apportano modifiche non 
riconosciute dal sistema, si rischia di danneggiarlo.

Passo 3 Salvare il file e uscire dall’editor di testo.

Passo 4 Se si modifica il file hrcConfig.ini mentre è in esecuzione il client Report 
cronologia Cisco Unified CCX, uscire e riavviare il programma client affinché 
le modifiche abbiano effetto.

Se si modifica il file sch.ini, fare clic con il pulsante destro del mouse sull’icona 
Operazioni pianificate visualizzata nell’area di stato sulla barra delle applicazioni 
di Windows, quindi scegliere Interrompi Operazioni pianificate. Fare clic 
nuovamente con il pulsante destro del mouse sull’icona Operazioni pianificate 
e scegliere Esegui Operazioni pianificate affinché le modifiche abbiano effetto.

Argomenti correlati

• File di configurazione hrcConfig.ini, pagina 2-13

• File di configurazione sch.ini, pagina 2-17

File di configurazione hrcConfig.ini
Nel file hrcConfig.ini sono contenute istruzioni generali per il sistema client 
Report cronologia Cisco Unified CCX. La tabella riportata di seguito visualizza 
i parametri di questo file.
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Parametro Descrizione

defaultHost Indirizzo IP o nome host visualizzato nel campo Server 
della finestra di dialogo di accesso di Report cronologia 
Cisco Unified CCX.

Valore predefinito: indirizzo IP o nome host dell’ultimo 
server a cui è stato effettuato l’accesso.

defaultExportPath Nome del percorso della directory predefinita in cui il 
sistema Report cronologia Cisco Unified CCX memorizza 
i report pianificati che sono stati esportati in un file.

Valore predefinito: directory Report cronologia 
Cisco Unified CCX\Report, nella directory in cui 
è installato il client Report cronologia Cisco Unified CCX.

Per modificare il parametro defaultExportPath nel file di 
configurazione hrcConfig.ini per il client Report cronologia 
Cisco Unified CCX, attenersi alle seguenti linee guida:

• Assicurarsi che nell’unità condivisa sia presente la 
nuova directory.

• Racchiudere il nuovo percorso tra virgolette. Esempio: 
defaultExportPath=“\\209.165.200.225\F$\CRS_RE

PORTS”

showUserNameOnReport Consente di specificare se visualizzare nel report il nome 
dell’utente collegato al momento della generazione 
del report.

Valori validi: 

• 0: il nome non viene visualizzato

• 1: il nome viene visualizzato

Valore predefinito: 1
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logLevel Livello di dettaglio utilizzato dal sistema per registrare 
gli eventi nel file registro del client Report cronologia.

Valori validi: 

• 1: per registrare solo errori

• 2: per registrare errori e avvisi

• 3: per registrare errori, avvisi e messaggi di debug

Valore predefinito: 1

NumOfLogFiles Numero di file registro del client Report cronologia 
gestiti dal sistema. Il sistema consente di creare un nuovo 
file registro del client Report cronologia nel caso in cui 
quello corrente raggiunga la dimensione specificata in 
MaxSizeOfLogFiles (vedere il parametro successivo).

Valori validi: interi pari a 1 o maggiori

Valore predefinito: 10

MaxSizeOfLogFiles Consente di specificare la creazione nel sistema di un 
nuovo file registro del client Report cronologia quando 
quello corrente raggiunge la dimensione specificata in KB.

Valori validi: interi pari a 1 o maggiori

Valore predefinito: 1000

Nota 1000 KB è il valore consigliato per questo parametro 
in quanto potrebbe essere difficile leggere un file 
registro superiore a 1000 KB, inoltre diversi file 
registro di grandi dimensioni occupano molto 
spazio sul disco.

database (in [SCH]) File del database nella directory 
Report cronologia Cisco Unified CCX\Operazioni 
pianificate in cui sono memorizzate le informazioni sulla 
pianificazione. Se il parametro viene modificato, è 
necessario modificare con lo stesso valore anche il 
parametro del database nel file di configurazione sch.ini.

Valore valido: HistoricalReportsScheduler.mdb

DRIVER (in [CRS_DATABASE]) Solo visualizzazione. Nome del driver del database.

Parametro Descrizione
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SERVER (in [CRS_DATABASE]) Solo visualizzazione. Indirizzo IP o nome host del server da 
cui il client Report cronologia Cisco Unified CCX richiama 
i dati cronologici.

DATABASE (in [CRS_DATABASE]) Solo visualizzazione. Nome del database Cisco Unified CCX 
principale da cui il client Report cronologia Cisco Unified 
CCX richiama i dati cronologici.

UID (in [CRS_DATABASE]) Solo visualizzazione. Identificazione dell’utente utilizzata 
per accedere al database Cisco Unified CCX sul server da 
cui il client Report cronologia Cisco Unified CCX richiama 
i dati cronologici.

NETWORK (in [CRS_DATABASE]) Solo visualizzazione. Libreria di rete utilizzata dal 
client Report cronologia Cisco Unified CCX durante 
la connessione al database Cisco Unified CCX.

DRIVER (in 
[CRS_DATABASE_ALTERNATIVE])

Affinché dal client Report cronologia Cisco Unified CCX 
sia possibile accedere ai database di un computer diverso 
dal server predefinito, specificare il nome del driver del 
database alternativo.

Valore valido: Nome del driver del database alternativo.

SERVER (in 
[CRS_DATABASE_ALTERNATIVE])

Affinché dal client Report cronologia Cisco Unified CCX 
sia possibile accedere ai database di un computer diverso 
dal server predefinito, specificare l’indirizzo IP o il nome 
host del server alternativo.

Valore valido: indirizzo IP o nome host del server 
alternativo in cui vengono duplicati i database Cisco 
Unified CCX.

Parametro Descrizione
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Argomenti correlati

• File di registro del sistema client, pagina 6-2

File di configurazione sch.ini
Nel file sch.ini sono contenute istruzioni generali su Operazioni pianificate, 
incluso il percorso del database di Operazioni pianificate, il livello di dettaglio 
per registrare le informazioni nel file registro, nonché come gestire le operazioni 
mancanti. La tabella riportata di seguito visualizza i parametri di questo file.

DATABASE (in 
[CRS_DATABASE_ALTERNATIVE])

Affinché dal client Report cronologia Cisco Unified CCX 
sia possibile accedere ai database con nomi diversi da 
quelli predefiniti di Cisco Unified CCX, specificare il 
nome alternativo del database principale.

Valore valido: Nome del database principale alternativo.

NETWORK (in 
[CRS_DATABASE_ALTERNATIVE])

Affinché dal client Report cronologia Cisco Unified CCX 
sia possibile accedere ai database utilizzando una libreria 
di rete diversa da quella predefinita (dbmssocn per TCP/IP), 
specificare il nome della libreria di rete alternativa.

Valore valido: nome della libreria di rete alternativa 
(ad esempio, dbnmpntw per named pipe).

Parametro Descrizione
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Parametro Descrizione

database File del database nella directory Report cronologia Cisco Unified 
CCX\Operazioni pianificate in cui sono memorizzate le informazioni 
sulla pianificazione. Se il parametro viene modificato, è necessario 
impostare lo stesso valore anche al parametro del database incluso 
nel file di configurazione hrcConfig.ini.

Valore valido: HistoricalReportsScheduler.mdb

NumOfMissedScheduleRuns Se un report pianificato o se diverse istanze consecutive di un report 
sono mancanti in quanto Operazioni pianificate non è in esecuzione, 
specificare il numero dei report mancanti da generare, se si sceglie 
di eseguire le operazioni mancanti.

Valori validi: zero o maggiori

Valore predefinito: 1

Missed_daily Per i report pianificati per essere eseguiti quotidianamente, specificare 
se generare i report qualora manchino e quindi scegliere di eseguire le 
operazioni mancanti.

Valori validi: 

• 1: per generare il report

• 0: per non generare il report

Valore predefinito: 1

Missed_weekly Per i report pianificati per essere eseguiti settimanalmente, specificare 
se generare i report qualora manchino e quindi scegliere di eseguire 
le operazioni mancanti.

Valori validi: 

• 1: per generare il report

• 0: per non generare il report

Valore predefinito: 1
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Argomenti correlati

• Gestione delle pianificazioni mancanti, pagina 5-19

• File di registro di Operazioni pianificate, pagina 6-4

Missed_monthly Per i report pianificati per essere eseguiti mensilmente, specificare se 
generare i report qualora manchino e quindi scegliere di eseguire le 
operazioni mancanti.

Valori validi: 

• 1: per generare il report

• 0: per non generare il report

Valore predefinito: 1

Missed_once Per i report pianificati per essere eseguiti una sola volta, specificare 
se generare i report qualora manchino e quindi scegliere di eseguire 
le operazioni mancanti.

Valori validi: 

• 1: per generare il report

• 0: per non generare il report

Valore predefinito: 1

logLevel Livello di dettaglio per cui il sistema consente di registrare gli eventi 
nei file registro di Operazioni pianificate.

Valori validi: 

• 1: per registrare solo gli errori di Operazioni pianificate

• 2: per registrare gli errori e gli avvisi di Operazioni pianificate

• 3: per registrare gli errori e gli avvisi di Operazioni pianificate, 
oltre alle informazioni di pianificazione

• 4: per registrare gli errori e gli avvisi di Operazioni pianificate, 
oltre alle informazioni di pianificazione dettagliate

Valore predefinito: 3

Parametro Descrizione
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Modifica della lingua del client
È possibile utilizzare le impostazioni internazionali di Windows per selezionare 
la lingua del client Report cronologia Cisco Unified CCX. È possibile impostare 
qualsiasi lingua supportata dal sistema Cisco Unified CCX in uso. Se si imposta 
una lingua non supportata dal sistema Cisco Unified CCX, viene selezionata 
automaticamente la lingua inglese.

Quando viene impostata una lingua, nel client Report cronologia Cisco Unified 
CCX vengono visualizzate le informazioni seguenti nella lingua desiderata:

• Informazioni visualizzate nelle finestre e nelle finestre di dialogo, inclusi 
nomi di campi e di pulsanti

• Nomi e opzioni di menu

• Nomi di campi, intestazioni e altri elementi statici inclusi nei report

La lingua del client non influenza la lingua dei dati inclusi nei report.

Attenzione L’impostazione della lingua può modificare la lingua delle altre applicazioni in 
esecuzione nel computer client.

Nota Per ulteriori informazioni sull’impostazione delle lingue, fare riferimento 
alla documentazione di Windows. Per ulteriori dettagli, visitare il sito Web 
http://www.microsoft.com/globaldev/handson/user/2kintlsupp.mspx

http://www.microsoft.com/globaldev/handson/user/2kintlsupp.mspx
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Descrizioni dei report cronologici

Con il sistema Report cronologia di Cisco Unified CCX sono disponibili una serie 
di report formattati e progettati per fornire informazioni sulle operazioni e attività 
del proprio sistema Cisco Unified CCX e sugli agenti che lo usano. I report 
presentano le informazioni sotto forma di tabelle e, se non diversamente 
specificato, includono grafici per evidenziare i dati più importanti.

Se fosse necessario disporre di report diversi da quelli formattati dal sistema, 
è possibile creare report personalizzati. Per creare report personalizzati, 
consultare il manuale Historical Reports Administrator and Developer 
Guide di Cisco Unified CCX.

Nelle sezioni successive verranno presi in esame i seguenti argomenti:

• Panoramica dei report, pagina 3-2

• Dettagli sui report, pagina 3-8

• Note a piè di pagina dei report, pagina 3-117
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Panoramica dei report
Il sistema Report cronologia di Cisco Unified CCX può generare diversi report 
cronologici (vocali e tramite e-mail). Nella Tabella 3-1 sono visualizzate, per 
ogni report, le informazioni riportate di seguito:

• Nome del report e riferimento: il nome del report cronologico e il riferimento 
alla sezione di questo capitolo contenente informazioni dettagliate sul report.

• Pacchetto applicazione: i pacchetti Cisco Unified CCX per i quali il report 
è disponibile.

• Descrizione: breve descrizione del contenuto del report.

Ogni report è descritto in ordine alfabetico nella Sezione “Dettagli sui report” a 
pagina 3-8. 

Tabella 3-1 Riepilogo dei report cronologici vocali

Nome del report e riferimento Pacchetto applicazione Descrizione

Report attività dettagli 
chiamate abbandonate, 
pagina 3-11

• Unified CCX1Standard

• Unified CCX Avanzata

• Unified CCX Premium

Informazioni dettagliate su ogni chiamata 
abbandonata.

Report dettaglio chiamate 
annullate e rifiutate, 
pagina 3-13

• Unified CCX Standard

• Unified CCX Avanzata

• Unified CCX Premium

Informazioni dettagliate su ogni chiamata 
abbandonata o rifiutata.

Report di riepilogo chiamate 
agente, pagina 3-16

• Unified CCX Standard

• Unified CCX Avanzata

• Unified CCX Premium

Informazioni riassuntive sulle chiamate 
di un agente, trasferite, in conferenza, 
in ingresso e in uscita.

Report dettaglio agente, 
pagina 3-18

• Unified CCX Standard

• Unified CCX Avanzata

• Unified CCX Premium

Informazioni dettagliate su ogni chiamata 
ricevuta o eseguita da ciascun agente

Report attività di 
disconnessione/connessione 
agente, pagina 3-21

• Unified CCX Standard

• Unified CCX Avanzata

• Unified CCX Premium

Informazioni dettagliate sulle attività 
di connessione e disconnessione 
di ciascun agente.
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Report di riepilogo codici 
motivo agente Non pronto, 
pagina 3-23

• Unified CCX Standard

• Unified CCX Avanzata

• Unified CCX Premium

Tempo trascorso dall’agente nello stato 
Non pronto e informazioni sui codici 
motivo immessi dagli agenti nel 
passaggio allo stato Non pronto.

Report dettaglio stati agente, 
pagina 3-26

• Unified CCX Standard

• Unified CCX Avanzata

• Unified CCX Premium

Informazioni sull’ora in cui ogni agente 
è entrato in uno stato e sulla durata della 
permanenza nello stato nonché il motivo 
per cui l’agente è entrato nello stato 
Disconnessione o Non pronto.

Report riepilogo stato agente 
(per agente), pagina 3-27

• Unified CCX Standard

• Unified CCX Avanzata

• Unified CCX Premium

Informazioni sul totale e sulla 
percentuale di tempo trascorso 
dagli agenti in ogni stato, 
raggruppate per nome agente.

Report riepilogo stato agente 
(per intervallo), pagina 3-30

• Unified CCX Standard

• Unified CCX Avanzata

• Unified CCX Premium

Informazioni sul totale e sulla 
percentuale di tempo trascorso dagli 
agenti in ogni stato, raggruppate per 
intervalli di 30 o 60 minuti nel periodo 
di tempo preso in esame nel report.

Report riepilogo agente, 
pagina 3-33

• Unified CCX Standard

• Unified CCX Avanzata

• Unified CCX Premium

Statistiche riassuntive sulle attività 
di ogni agente, comprese le attività 
di chiamata e degli stati.

Report dettagli dati riepilogo 
agente, pagina 3-36

• Unified CCX Standard

• Unified CCX Avanzata

• Unified CCX Premium

Informazioni dettagliate su ciascun dato 
di riepilogo.

Report dati di riepilogo 
agente, pagina 3-39

• Unified CCX Standard

• Unified CCX Avanzata

• Unified CCX Premium

Informazioni riassuntive sui dettagli 
immessi dall’agente dopo essere entrato 
nello stato Lavoro associato alla 
funzionalità di riepilogo.

Tabella 3-1 Riepilogo dei report cronologici vocali (segue)

Nome del report e riferimento Pacchetto applicazione Descrizione
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Report analisi prestazioni 
applicazione, pagina 3-42

• Unified CCXStandard

• Unified CCX Avanzata

• Unified CCX Premium

• Unified IP IVR2

Informazioni riassuntive sulle chiamate 
ricevute da ogni applicazione 
Unified CCX o Unified IP IVR.

Report di riepilogo 
applicazioni, pagina 3-44

• Unified CCX Standard

• Unified CCX Avanzata

• Unified CCX Premium

Statistiche riassuntive sulle chiamate 
ricevute, gestite e abbandonate da ogni 
applicazione e informazioni sul tempo 
di conversazione e di lavoro e sull’orario 
di abbandono.

Report variabili 
personalizzate chiamate, 
pagina 3-46

• Unified CCX Standard

• Unified CCX Avanzata

• Unified CCX Premium

Informazioni relative alle variabili 
personalizzate, se esistenti, impostate 
nel passo relativo all’impostazione 
delle informazioni di sessione del 
flusso di lavoro associato a una 
chiamata o a un segmento.

Report attività riepilogo 
numeri chiamati, pagina 3-51

• Unified CCX Standard

• Unified CCX Avanzata

• Unified CCX Premium

Informazioni riassuntive su ogni numero 
composto dai chiamanti.

Report attività CSQ di livello 
comune (per intervallo), 
pagina 3-52

• Unified CCX Standard

• Unified CCX Avanzata

• Unified CCX Premium

Informazioni riassuntive sulle chiamate 
ricevute, gestite e abbandonate per ogni 
gruppo di CSQ configurato con le stesse 
competenze ma con livelli diversi.

Report attività CSQ, 
pagina 3-56

• Unified CCX Standard

• Unified CCX Avanzata

• Unified CCX Premium

Informazioni riassuntive sulle chiamate 
ricevute, gestite, abbandonate e rimosse 
dalla coda da ogni CSQ e informazioni 
sui tempi di accodamento e gestione.

Report attività CSQ (per 
CSQ), pagina 3-59

• Unified CCX Standard

• Unified CCX Avanzata

• Unified CCX Premium

Informazioni sulle chiamate instradate 
alle CSQ e sul livello del servizio, 
raggruppate per CSQ.

Tabella 3-1 Riepilogo dei report cronologici vocali (segue)

Nome del report e riferimento Pacchetto applicazione Descrizione
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Report attività CSQ (per 
intervallo), pagina 3-63

• Unified CCX Standard

• Unified CCX Avanzata

• Unified CCX Premium

Informazioni sulle chiamate instradate 
alle CSQ e sul livello del servizio, 
raggruppate per intervalli di 
30 o 60 minuti nel periodo di 
tempo preso in esame nel report.

Report di riepilogo 
distribuzione chiamate CSQ, 
pagina 3-67

• Unified CCX Standard

• Unified CCX Avanzata

• Unified CCX Premium

Numero delle chiamate gestite 
e abbandonate entro 4 intervalli 
di tempo d durata configurabile.

Report di riepilogo priorità 
CSQ, pagina 3-70

• Unified CCX Standard

• Unified CCX Avanzata

• Unified CCX Premium

Informazioni sul numero totale di 
chiamate ricevute da ogni coda CSQ 
e sul numero totale e medio di chiamate 
ricevute per priorità di chiamata.

Report di riepilogo priorità a 
livello di servizi CSQ, 
pagina 3-71

• Unified CCX Standard

• Unified CCX Avanzata

• Unified CCX Premium

Informazioni sul numero totale e sulla 
percentuale delle chiamate gestite entro 
il livello di servizio, sul numero e sulla 
percentuale delle chiamate gestite entro 
il livello di servizio per priorità 
di chiamata.

CSQ – Report di riepilogo 
agente, pagina 3-74

• Unified CCXStandard

• Unified CCX Avanzata

• Unified CCX Premium

Informazioni riepilogative sulle attività 
di un agente in una CSQ.

Report dettaglio chiamate 
per CCDR chiamata, 
pagina 3-76

• Unified CCX Standard

• Unified CCX Avanzata

• Unified CCX Premium

• Unified IP IVR

Informazioni tratte dalla tabella 
di dettaglio dei contatti (CCDR, 
(Contact Call Detail Record), dalla 
tabella di dettaglio degli indirizzamenti 
dei contatti e dalla tabella di dettaglio 
delle connessioni agente per ogni 
segmento di chiamata.

Dettaglio chiamata, CSQ, 
Riepilogo agente, 
pagina 3-81

• Unified CCX Standard

• Unified CCX Avanzata

• Unified CCX Premium

Informazioni dettagliate per una 
chiamata sulla CSQ a cui è stata 
instradata e sull’agente che l’ha gestita.

Tabella 3-1 Riepilogo dei report cronologici vocali (segue)

Nome del report e riferimento Pacchetto applicazione Descrizione
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Report attività agente e-mail 
(Email Agent Activity 
Report), pagina 3-84

Unified CCX Premium Informazioni riepilogative sull’attività 
e-mail per gli agenti selezionati abilitati 
per le e-mail e sull’intervallo di data 
nelle fasce orarie giornaliere.

Report attività CSQ e-mail 
(Email Contact Service 
Queue Activity Report), 
pagina 3-86

Unified CCX Premium Informazioni riepilogative sull’attività 
e-mail per le code CSQ delle e-mail 
e sull’intervallo di data nelle fasce 
orarie giornaliere.

Report attività agente CSQ 
e-mail (Email Contact 
Service Queue Agent 
Activity Report), 
pagina 3-87

Unified CCX Premium Informazioni riepilogative sull’attività 
e-mail per agenti e date per le code CSQ 
delle e-mail e sull’intervallo di data nelle 
fasce orarie giornaliere.

Report analisi traffico Posta 
in arrivo e-mail (Email Inbox 
Traffic Analysis Report), 
pagina 3-88

Unified CCX Premium Informazioni dettagliate sulle e-ricevute 
per gli indirizzi e-mail selezionati e nel 
periodo di tempo nelle fasce orarie 
giornaliere.

Report dettaglio risposta 
e-mail (Email Response 
Detail Report), pagina 3-89

Unified CCX Premium Informazioni sulla risposta e-mail inviata 
al cliente.

Report di riepilogo contatti 
agente a più canali, 
pagina 3-90

Unified CCX Premium 
con la licenza Multichannel

Informazioni riassuntive sulle e-mail 
e sulle chat in ingresso e in uscita.

Report attività di 
disconnessione/connessione 
agente a più canali, 
pagina 3-93

Unified CCX Premium 
con la licenza Multichannel

Informazioni dettagliate sulle attività 
a più canali (e-mail e chat) di ciascun 
agente.

Report di riepilogo 
applicazione a più canali, 
pagina 3-95

Unified CCX Premium 
con la licenza Multichannel

Statistiche di riepilogo delle chiamate, 
delle e-mail e della chat per ciascuna 
applicazione. Sono compre le chiamate 
presentate, gestire e abbandonate da ogni 
applicazione, e-mail e chat. Include 
anche informazioni sui tempi di 
conversazione, lavoro e abbandono.

Tabella 3-1 Riepilogo dei report cronologici vocali (segue)

Nome del report e riferimento Pacchetto applicazione Descrizione



 

3-7
Guida utente di Report cronologia Cisco Unified CCX, versione 7.0(1)

 

Capitolo 3      Descrizioni dei report cronologici
Panoramica dei report

Report attività CSQ a più 
canali, pagina 3-98

Unified CCX Premium 
con la licenza Multichannel

Informazioni riassuntive sulle 
chiamate, e-mail e chat ricevute, 
gestite, abbandonate e rimosse 
dalla coda da ciascuna CSQ. 

Report di riepilogo agenti 
CSQ a più canali, 
pagina 3-102

Unified CCX Premium 
con la licenza Multichannel

Informazioni di riepilogo sulle attività 
a più canali (e-mail e chat) di ciascun 
agente in una CSQ.

Report prestazioni dettaglio 
agente in uscita, 
pagina 3-104

Unified CCX Premium 
con la licenza3 Outbound

Informazioni dettagliate su ciascun 
agente contenenti anche i dettagli 
sulle chiamate della campagna 
Outbound per ciascun agente. 

Report di riepilogo 
campagna in uscita, 
pagina 3-107

Unified CCX Premium 
con la licenza Outbound

Informazioni riassuntive sulle statistiche 
della campagna Outbound per un periodo 
specificato.

Report attività riepilogo 
priorità, pagina 3-111

• Unified CCX Avanzata

• Unified CCX Premium

Informazioni riassuntive sui livelli 
di priorità di ogni chiamata ricevuta.

Report dettaglio 
monitoraggio remoto, 
pagina 3-113

• Unified CCX Standard

• Unified CCX Avanzata

• Unified CCX Premium

Informazioni dettagliate su ogni sessione 
di monitoraggio remoto eseguita da un 
supervisore.

Report analisi traffico, 
pagina 3-115

• Unified CCX Standard

• Unified CCX Avanzata

• Unified CCX Premium

• Unified IP IVR

Informazioni riassuntive sulle chiamate 
ricevute dal sistema Cisco Unified CCX 
ogni giorno nell’intervallo del report.

1. Cisco Unified Contact Center Express (Unified CCX)

2. Cisco Unified IP IVR (Unified IP IVR)

3. Cisco Unified Outbound Preview Dialer (Outbound)

Tabella 3-1 Riepilogo dei report cronologici vocali (segue)

Nome del report e riferimento Pacchetto applicazione Descrizione
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Dettagli sui report
In questa sezione, per ogni report cronologico Cisco Unified CCX, 
verranno fornite le informazioni riportate di seguito.

• Una descrizione del report.

• Una tabella che descrive le informazioni visualizzate in ogni grafico generato 
con il report.

• Una tabella che descrive ogni campo della sezione tabellare del report.

• Una tabella che descrive ogni criterio di ordinamento disponibile per 
il report. Per ulteriori informazioni sull’ordinamento dei dati di un report, 
consultare la Sezione “Impostazioni dettagliate dei report” a pagina 4-4.

• Una tabella che descrive ogni parametro di filtro, se esistenti, disponibile 
per il report. È possibile utilizzare un parametro di filtro per limitare la 
visualizzazione delle informazioni nei report. Per ulteriori informazioni 
sull’applicazione di filtri ai report, consultare la Sezione “Impostazioni 
dettagliate dei report” a pagina 4-4.

Nota La data e l’ora di un evento o di un’attività che vengono visualizzate in un 
report corrispondono alla data e all’ora del server Cisco Unified CCX. 
L’ora di creazione del report visualizzata in basso a ogni report è l’ora locale 
del computer client HR.

In questa sezione vengono descritti i seguenti report:

• Report attività dettagli chiamate abbandonate, pagina 3-11

• Report dettaglio chiamate annullate e rifiutate, pagina 3-13

• Report di riepilogo chiamate agente, pagina 3-16

• Report dettaglio agente, pagina 3-18

• Report attività di disconnessione/connessione agente, pagina 3-21

• Report di riepilogo codici motivo agente Non pronto, pagina 3-23

• Report dettaglio stati agente, pagina 3-26

• Report riepilogo stato agente (per agente), pagina 3-27

• Report riepilogo stato agente (per intervallo), pagina 3-30

• Report riepilogo agente, pagina 3-33
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• Report dettagli dati riepilogo agente, pagina 3-36

• Report dati di riepilogo agente, pagina 3-39

• Report analisi prestazioni applicazione, pagina 3-42

• Report di riepilogo applicazioni, pagina 3-44

• Report variabili personalizzate chiamate, pagina 3-46

• Report attività riepilogo numeri chiamati, pagina 3-51

• Report attività CSQ di livello comune (per intervallo), pagina 3-52

• Report attività CSQ, pagina 3-56

• Report attività CSQ (per CSQ), pagina 3-59

• Report attività CSQ (per intervallo), pagina 3-63

• Report di riepilogo distribuzione chiamate CSQ, pagina 3-67

• Report di riepilogo priorità CSQ, pagina 3-70

• Report di riepilogo priorità a livello di servizi CSQ, pagina 3-71

• CSQ – Report di riepilogo agente, pagina 3-74

• Report dettaglio chiamate per CCDR chiamata, pagina 3-76

• Dettaglio chiamata, CSQ, Riepilogo agente, pagina 3-81

• Report attività agente e-mail (Email Agent Activity Report), pagina 3-84

• Report attività CSQ e-mail (Email Contact Service Queue Activity Report), 
pagina 3-86

• Report attività agente CSQ e-mail (Email Contact Service Queue Agent 
Activity Report), pagina 3-87

• Report analisi traffico Posta in arrivo e-mail (Email Inbox Traffic Analysis 
Report), pagina 3-88

• Report dettaglio risposta e-mail (Email Response Detail Report), pagina 3-89

• Report di riepilogo contatti agente a più canali, pagina 3-90

• Report attività di disconnessione/connessione agente a più canali, 
pagina 3-93

• Report di riepilogo applicazione a più canali, pagina 3-95

• Report attività CSQ a più canali, pagina 3-98

• Report di riepilogo agenti CSQ a più canali, pagina 3-102

• Report prestazioni dettaglio agente in uscita, pagina 3-104

• Report di riepilogo campagna in uscita, pagina 3-107

• Report attività riepilogo priorità, pagina 3-111
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• Report dettaglio monitoraggio remoto, pagina 3-113

• Report analisi traffico, pagina 3-115
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Report attività dettagli chiamate abbandonate
Il Report attività dettagli chiamate abbandonate contiene informazioni sulle 
chiamate abbandonate. Per quanto riguarda le chiamate Unified CCX, si 
definiscono abbandonate le chiamate alle quali nessun agente ha risposto 
e quindi il chiamante riaggancia o viene disconnesso. Per quanto riguarda 
le chiamate Unified IP IVR, si definiscono abbandonate le chiamate che 
non superano, nel flusso di lavoro, il passo in cui viene impostato il flag di 
chiamata gestita. Se una chiamata presenta più di un segmento abbandonato 
(ad esempio, una chiamata Unified IP IVR elaborata da applicazioni differenti), 
ogni segmento abbandonato è indicato nel report.

Il Report attività dettagli chiamate abbandonate può includere il grafico riportato 
di seguito.

Il Report attività dettagli chiamate abbandonate include una tabella che visualizza 
le informazioni riportate di seguito per ogni chiamata abbandonata.

Nome grafico Descrizione

Chiamate 
abbandonate ogni 
giorno per priorità 
chiamata finale

Visualizza il numero totale di chiamate abbandonate e la relativa priorità finale 
per ogni giorno nell’intervallo di date indicato.

Campo Descrizione

Orario di inizio 
chiamata

La data e l’ora di inizio del segmento di chiamata.

Numero chiamato Il numero telefonico composto dal chiamante.

ANI chiamata1 Il numero telefonico di origine della chiamata. Se l’origine è un agente, l’interno 
Unified CCX dell’agente. Se l’origine non è un agente, il numero telefonico del 
chiamante.

Priorità chiamata 
iniziale

La priorità assegnata alla chiamata dal flusso di lavoro Unified CCX al momento 
della ricezione della chiamata, con valore da 1 (più bassa) a 10 (più alta). Tutte 
le chiamate iniziano con una priorità predefinita di 1, a meno che nel flusso di 
lavoro non ne sia impostata un’altra.
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È possibile ordinare il Report attività dettagli chiamate abbandonate in base 
ai criteri riportati di seguito.

CSQ indirizzata da 
chiamate

Il nome di una delle CSQ nelle quali è stata accodata la chiamata. Visualizza ‘...’, 
a indicare che sono presenti più CSQ in cui la chiamata è stata abbandonata.

Nome agente Il nome dell’agente, se esistente, a cui era stata presentata la chiamata prima di 
essere abbandonata.

Livello chiamata Un numero massimo di 3 livelli di chiamata associati alla CSQ verso cui la 
chiamata era stata instradata. I livelli sono separati da virgole.

Priorità chiamata 
finale

La priorità della chiamata al momento di essere abbandonata, con valore da 1 
(più bassa) a 10 (più alta).

Orario di abbandono 
della chiamata

La data e l’ora di abbandono della chiamata.

Tempo medio 
per l’abbandono

Il tempo medio per l’abbandono è il periodo di tempo dall’ora in cui la chiamata 
è pervenuta al sistema all’ora in cui la chiamata è stata abbandonata. 
Rappresenta un valore medio per tutte le chiamate abbandonate durante 
l’intervallo del report.

1. ANI = Automatic Number Identification, identificazione automatica del numero.

Campo (segue) Descrizione (segue)

Criterio di 
ordinamento Risultato

Orario di inizio 
chiamata

Visualizza i dati del report in base alla data e all’ora di inizio della chiamata.

ANI chiamata Visualizza i dati del report in base al numero telefonico del chiamante.

Orario di abbandono 
della chiamata

Visualizza i dati del report in base alla data e all’ora di abbandono 
della chiamata.
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Report dettaglio chiamate annullate e rifiutate
Il Report dettaglio chiamate annullate e rifiutate contiene le informazioni 
dettagliate relative a ogni chiamata annullata o rifiutata dal sistema. Una 
chiamata è annullata se si verifica un’eccezione nel flusso di lavoro che 
sta elaborando la chiamata. Una chiamata è rifiutata se le risorse del sistema 
raggiungono la capacità massima, ad esempio il numero massimo di porte CTI.

Il Report dettaglio chiamate annullate e rifiutate può includere il grafico riportato 
di seguito.

Il Report dettaglio chiamate abbandonate e rifiutate include una tabella che 
visualizza le informazioni riportate di seguito per ogni chiamata abbandonata 
e rifiutata.

Nome grafico Descrizione

Totale chiamate 
per sorte contatto

Visualizza il numero totale di chiamate annullate e di chiamate rifiutate durante 
il periodo di tempo preso in esame dal report.

Una chiamata viene abbandonata se si verificano delle eccezioni durante 
l’esecuzione del flusso di lavoro che sta elaborando la chiamata (ad esempio, 
eccezioni queli UndefinedPromptException, 
ApplicationMaxSessionsException). In tali situazioni, Cisco Unified CCX 
imposterà il supporto e visualizzerà un messaggio di errore al chiamante.

Una chiamata viene considerata rifiutata quando determinate risorse Unified 
CM o Cisco Unified CCX non sono sufficienti per accettare le chiamate 
in ingresso, ad esempio un numero insufficiente di porte CTI.

Campo Descrizione

ID nodo – ID 
sessione – N. 
sequenza

L’ID nodo è il numero univoco di identificazione assegnato dal sistema a 
ogni server Unified CCX nel cluster. Inizia con il numero 1 (un ID nodo pari 
a 0 indica che i dati nel report provengono per migrazione da Cisco CRS 3.x). 
L’ID sessione è il numero univoco che identifica la sessione assegnato dal 
sistema a una chiamata. Il N. sequenza indica il numero di sequenza della 
sessione assegnato dal sistema a ogni segmento di chiamata. Il numero 
di sequenza della sessione aumenta di 1 per ogni segmento di chiamata.
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Orario di inizio 
chiamata, Orario 
di fine chiamata

La data e l’ora di inizio della chiamata e la data e l’ora di disconnessione, 
trasferimento o reindirizzamento della chiamata.

Tipo di contatto Il tipo di contatto di una chiamata (in ingresso, in uscita, interno, 
reindirizzamento, trasferimento in ingresso, anteprima in uscita).

Sorte contatto Lo stato della chiamata (annullata o rifiutata).

Annulla/rifiuta 
motivo

Il motivo per cui la chiamata è stata annullata o rifiutata.

DN origine1 Se il tipo di origine è 1, il campo visualizza l’interno Unified CCX dell’agente. 
Se il tipo di origine è 2, il campo visualizza il numero di porta CTI2. Se il tipo 
di origine è 3, il campo visualizza il numero telefonico del chiamante.

DN destinazione Se il tipo di destinazione è 1, il campo visualizza l’interno Unified CCX 
dell’agente. Se il tipo di destinazione è 2, il campo visualizza il numero 
di porta CTI. Se il tipo di destinazione è 3, il campo visualizza il numero 
telefonico chiamato.

Numero chiamato Se la chiamata è stata trasferita, il numero verso cui è stata trasferita. In altri 
casi, questa informazione è identica al numero chiamato originale.

N. chiamato 
originale

Il numero originariamente composto dal chiamante. Può essere sia il numero 
di un punto di indirizzamento sia l’interno di un agente.

Nome applicazione Il nome dell’applicazione Unified CCX o Unified IP IVR associata al punto 
di indirizzamento.

CSQ indirizzata 
da chiamate

CSQ a cui è stata instradata la chiamata. Questo campo è vuoto se la chiamata 
è stata annullata o rifiutata prima di essere instradata a qualsiasi CSQ.

1. DN = Directory number, numero di directory.

2. CTI = Computer Telephony Interface, interfaccia Telefonia/Computer.

Campo (segue) Descrizione (segue)
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È possibile ordinare il Report dettaglio chiamate annullate e rifiutate in base 
ai criteri riportati di seguito.

È possibile filtrare il Report dettaglio chiamate annullate e rifiutate in base 
al parametro riportato di seguito.

Criterio di 
ordinamento Risultato

ID nodo – ID 
sessione – N. 
sequenza

Visualizza i dati del report ordinati in base a ID nodo, ID sessione e numero di 
sequenza.

Orario di inizio 
chiamata

Visualizza i dati del report ordinati in base agli orari di inizio delle chiamate.

Annullamento – 
Motivo rifiuto

Visualizza i dati del report in ordine alfabetico in base al motivo 
dell’annullamento o del rifiuto.

Numero chiamato Ordina i dati del report in base al numero telefonico composto dal chiamante.

Parametro di filtro Risultato

Sorte contatto Se si seleziona Annullato, il report visualizza solo le chiamate annullate. 
Se si seleziona Rifiutato, il report visualizza solo le chiamate rifiutate. 
Se si selezionano entrambe le opzioni, il report visualizza entrambi 
i tipi di chiamata.



 

Capitolo 3      Descrizioni dei report cronologici
Dettagli sui report

3-16
Guida utente di Report cronologia Cisco Unified CCX, versione 7.0(1)

Report di riepilogo chiamate agente
Il Report di riepilogo chiamate agente visualizza per ogni agente specificato 
informazioni riassuntive su ogni chiamata ricevuta (una chiamata in ingresso) 
e ogni chiamata effettuata (una chiamata in uscita) dall’agente. Per le chiamate 
Unified CCX in ingresso, il report visualizza il tempo medio trascorso dall’agente 
negli stati di conversazione, attesa e lavoro. Per le chiamate non Unified CCX, 
il report visualizza il tempo medio e massimo trascorso dall’agente in 
conversazione. Per le chiamate in uscita, il report visualizza la durata media e 
massima della chiamata per l’agente. Questo report visualizza anche il numero di 
chiamate trasferite a e dall’agente (a un altro punto di indirizzamento o a un altro 
agente) e il numero delle chiamate in conferenza a cui l’agente ha partecipato.

Il Report di riepilogo chiamate agente può includere i grafici riportati di seguito.

Il Report di riepilogo chiamate agente include una tabella che visualizza 
le informazioni riportate di seguito per ogni agente.

Nome grafico Descrizione

Totale chiamate in 
ingresso/in uscita per 
agente

Il numero totale di chiamate ricevute ed effettuate dagli agenti.

Tempo medio 
di conversazione, 
di attesa, di lavoro per 
ACD in ingresso

Per le chiamate Unified CCX ricevute dagli agenti, il report visualizza il 
tempo medio trascorso da ogni agente negli stati di conversazione, attesa e 
lavoro.

Tempo chiamata medio, 
massimo per chiamate 
in uscita

Per le chiamate effettuate dagli agenti, il report visualizza il tempo medio 
e massimo impiegato da ogni agente per la chiamata. Questo tempo include 
la composizione del numero, l’attesa di una risposta e la conversazione.

Campo Descrizione

Nome agente Il nome e il cognome dell’agente.

Interno L’ultimo interno Unified CCX attivo assegnato da Unified CM all’agente 
durante il periodo di tempo preso in esame nel report.

Totali in ingresso Il numero totale di chiamate ricevute dall’agente. Corrisponde alla somma 
delle chiamate ACD e non ACD in ingresso.
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È possibile ordinare il Report di riepilogo chiamate agente in base ai criteri 
riportati di seguito.

ACD in ingresso – 
Totale

Il numero totale di chiamate Unified CCX ricevute dall’agente.

ACD in ingresso – 
Media 
conversazione/attesa/di 
lavoro

Per le chiamate Unified CCX ricevute, il report visualizza il tempo medio 
trascorso dall’agente negli stati di conversazione, attesa e lavoro.

Non ACD in ingresso – 
Totale

Il numero totale di chiamate non Unified CCX ricevute dall’agente. Questo 
numero include le chiamate effettuate da altri agenti e dall’esterno.

Non ACD in ingresso – 
Tempo medio/max 
conversazione

Per le chiamate non Unified CCX ricevute, il report visualizza il tempo 
medio trascorso dall’agente in conversazione e il tempo più lungo trascorso 
in conversazione per una chiamata qualsiasi. 

In uscita – Totale Il numero totale di chiamate effettuate dall’agente. Questo numero include le 
chiamate tentate e le chiamate connesse.

In uscita – Tempo 
chiamata medio/max

Per le chiamate in uscita, il report visualizza la durata media e massima della 
chiamata. Il calcolo di questo tempo inizia quando un agente si collega e 
finisce quando termina la chiamata.

Trasferimento 
in ingresso ACD

Il numero totale di chiamate Unified CCX trasferite all’agente.

Trasferimento in uscita 
ACD

Il numero totale di chiamate Unified CCX trasferite dall’agente.

Conferenza ACD Il numero totale di chiamate in conferenza Unified CCX a cui ha partecipato 
l’agente.

Campo (segue) Descrizione (segue)

Criterio di ordinamento Risultato

Nome agente Visualizza i dati del report in ordine alfabetico in base ai nomi degli agenti.

Chiamate totali in 
ingresso

Visualizza i dati del report ordinati in base al numero totale di chiamate 
ricevute dagli agenti.

Chiamate totali in 
uscita

Visualizza i dati del report ordinati in base al numero totale di chiamate 
effettuate dagli agenti.
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È possibile filtrare il Report di riepilogo chiamate agente in base ai parametri 
riportati di seguito.

Report dettaglio agente
Il Report dettaglio agente contiene informazioni dettagliate su ogni 
chiamata ACD gestita da un agente e su ogni chiamata effettuata da 
un agente. Comprende anche le informazioni relative alla chiamate 
non ACD. Le chiamate ACD vengono definite come gestite quando 
un agente risponde. Le chiamate ACD sono chiamate composte ad 
un numero di punto di indirizzamento ICD. Una chiamata non ACD è 
qualsiasi chiamata non diretta al numero di un punto di indirizzamento ICD, 
ad esempio una chiamata interna fra agenti o una chiamata in uscita.

Il Report dettaglio agente può includere il grafico riportato di seguito.

Parametro di filtro Risultato

Nomi gruppi di 
risorse

Visualizza le informazioni relative agli agenti che appartengono ai gruppi 
di risorse specificati. 

Nomi agente Visualizza le informazioni relative agli agenti specificati. 

Nomi livello Visualizza le informazioni sugli agenti in possesso dei livelli specificati. 

Nomi team Visualizza le informazioni sugli agenti che fanno parte dei team selezionati.

Nome grafico Descrizione

Tempo di 
conversazione 
totale, Tempo di 
attesa totale, Tempo 
di lavoro totale per 
agente

Per ciascun agente, viene visualizzato il tempo totale di conversazione, 
il tempo totale di attesa e il tempo totale di lavoro trascorso in tutte le 
chiamate nel periodo di tempo preso in esame nel report.
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Il Report dettaglio agente include una tabella che visualizza le informazioni 
riportate di seguito per ogni chiamata ricevuta o effettuata da ogni agente.

Campo Descrizione

Nome agente Il nome e il cognome dell’agente.

Interno L’interno Unified CCX assegnato all’agente da Unified CM.

Orario di inizio 
chiamata, Orario 
di fine chiamata

L’orario di inizio della chiamata è la data e l’ora in cui il segmento di chiamata 
ha squillato presso l’interno dell’agente. L’orario di fine della chiamata è la data 
e l’ora in cui il segmento di chiamata è stato disconnesso o trasferito.

Durata Il tempo trascorso tra l’inizio e la fine della chiamata.

Numero chiamato Il numero telefonico composto dal chiamante.

ANI chiamata Il numero telefonico di origine della chiamata. Se l’origine è un agente, l’interno 
Unified CCX dell’agente. Se l’origine non è un agente, il numero telefonico 
del chiamante.

CSQ indirizzata 
da chiamate

La CSQ che ha gestito la chiamata. Una chiamata è gestita se il chiamante 
è connesso a un agente mentre si trova nella CSQ.

Altre CSQ Il nome di una delle CSQ nelle quali è stata accodata la chiamata. Visualizza ‘...’, 
a indicare che sono presenti più CSQ in cui la chiamata è stata messa in coda.

Livello chiamata Numero massimo di tre livelli di chiamata associati alla CSQ che ha gestito 
la chiamata. Una chiamata è gestita se il chiamate viene connesso a un agente.

Tempo di 
conversazione

Per le chiamate Unified CCX, il tempo intercorso tra la connessione a un agente 
e la disconnessione o il trasferimento della chiamata, escluso il tempo di attesa. 
Per le chiamate non Unified CCX, la durata dell’intera chiamata, se questa 
riceve risposta.

Tempo di attesa Il tempo totale in cui una chiamata è rimasta in attesa. Non applicabile alle 
chiamate non Unified CCX.
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È possibile ordinare il Report dettaglio agente in base ai criteri riportati di seguito.

È possibile filtrare il Report dettaglio agente in base ai parametri riportati 
di seguito.

Tempo di lavoro Il tempo trascorso da un agente in stato Lavoro dopo la chiamata. 
Non applicabile alle chiamate non Unified CCX.

Tipo chiamata • ACD in ingresso: chiamata Unified CCX gestita da un agente.

• Non ACD in ingresso: chiamata non Unified CCX ricevuta da un agente.

• In uscita: chiamata effettuata da un agente 
(Unified CCX o non Unified CCX).

• Trasferimento in ingresso: chiamata trasferita a un agente.

• Trasferimento in uscita: chiamata trasferita da un agente.

• Conferenza: chiamata in conferenza.

Campo (segue) Descrizione (segue)

Criterio di 
ordinamento Risultato

Nome agente Visualizza i dati del report in ordine alfabetico in base ai nomi degli agenti.

Orario di inizio 
chiamata

Visualizza i dati del report ordinati in base agli orari di inizio delle chiamate.

ANI chiamata Visualizza i dati del report ordinati in base al numero telefonico da cui arriva 
la chiamata.

Parametro di filtro Risultato

Nomi gruppi di 
risorse

Visualizza le informazioni relative agli agenti che appartengono al gruppo 
o ai gruppi di risorse specificati.

Nomi agente Visualizza le informazioni relative agli agenti specificati.

Nomi livello Visualizza le informazioni sugli agenti in possesso dei livelli specificati. Questo 
parametro di filtro è indipendente e diverso dal campo Livello chiamata.
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Report attività di disconnessione/connessione agente
Il Report attività di disconnessione/connessione agente contiene informazioni 
dettagliate sulle attività di disconnessione/connessione degli agenti. Per 
ogni agente, il report include la data e l’ora di accesso e la data e l’ora di 
disconnessione per ogni sessione di collegamento durante il periodo preso 
in esame nel report e il codice motivo immesso da un agente al momento 
della disconnessione. Il report indica anche la durata di ogni sessione 
e la durata totale di tutte le sessioni di collegamento.

Il Report attività di disconnessione/connessione agente può includere il grafico 
riportato di seguito.

Il Report attività disconnessione/connessione agente include una tabella 
che visualizza le informazioni riportate di seguito per ogni agente.

Nomi team Visualizza le informazioni sugli agenti che fanno parte dei team specificati.

Tipo chiamata Visualizza le informazioni per il tipo di chiamata specificato (ACD in ingresso, 
Non ACD in ingresso, In uscita, Trasferimento in ingresso, Trasferimento in 
uscita, Conferenza).

Parametro di filtro Risultato (segue)

Nome grafico Descrizione

Tempo di 
collegamento totale 
per ciascun agente

Visualizza il tempo totale di accesso al sistema Unified CCX per ogni agente.

Campo Descrizione

Nome agente Il nome e il cognome dell’agente.

Interno L’ultimo interno Unified CCX attivo assegnato da Unified CM all’agente 
durante il periodo di tempo preso in esame nel report.

Ora connessione La data e l’ora in cui l’agente ha effettuato l’accesso al sistema Unified CCX. 
Se questa informazione è preceduta dal segno di “minore di” (<), l’agente 
ha effettuato l’accesso prima dell’orario di inizio dei dati del report.
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È possibile ordinare il Report attività di disconnessione/connessione agente 
in base ai criteri riportati di seguito.

È possibile filtrare il Report di disconnessione/connessione agente in base 
ai parametri riportati di seguito.

Ora disconnessione La data e l’ora in cui l’agente si è disconnesso dal sistema Unified CCX. 
Se questa informazione è preceduta dal segno di “maggiore di” (>), 
all’orario di fine dei dati del report l’agente era ancora collegato.

Codice motivo 
di disconnessione

Il codice numerico del motivo immesso dall’agente al momento della 
disconnessione da Cisco Agent Desktop. Il valore 0 indica che non è 
configurato nessun codice motivo per la disconnessione o che l’agente 
non è stato in grado di immettere un codice motivo.

Durata 
collegamento

Il tempo intercorso tra l’ora di connessione e quella di disconnessione.

Totale Il tempo totale di collegamento per ciascun agente.

Totale generale La durata totale di accesso per tutti gli agenti durante il periodo di tempo preso 
in esame nel report.

Campo (segue) Descrizione (segue)

Criterio di 
ordinamento Risultato

Nome agente Visualizza i dati del report in ordine alfabetico in base ai nomi degli agenti.

Ora connessione Visualizza i dati del report in ordine cronologico, rispetto all’orario 
di connessione degli agenti al sistema.

Durata 
collegamento

Ordina i dati del report in base alla durata dell’accesso degli agenti al sistema.

Parametro di filtro Risultato

Nomi gruppi di 
risorse

Visualizza le informazioni relative agli agenti che appartengono al gruppo 
o ai gruppi di risorse specificati.

Nomi agente Visualizza le informazioni relative agli agenti specificati.
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Report di riepilogo codici motivo agente Non pronto
Il Report di riepilogo codici motivo agente Non pronto fornisce informazioni 
sul tempo totale trascorso da ogni agente nello stato Non pronto, nel periodo 
di tempo preso in esame nel report. Per ogni agente, indica la durata totale 
di accesso e il tempo totale trascorso nello stato Non pronto. 

Questo report indica anche il tempo totale trascorso dagli agenti nello stato 
Non pronto per i motivi indicati dai codici immessi dagli agenti al momento 
di entrare nello stato Non pronto. Il report visualizza informazioni dettagliate 
per ognuno degli otto codici motivo e unifica le informazioni per gli altri codici. 
Per impostazione predefinita, il report visualizza le informazioni per gli otto 
codici motivo predefiniti. È comunque possibile specificare i codici motivo 
per cui visualizzare le informazioni dettagliate nel report (vedere Appendice A, 
“Codici motivo Cisco Unified CCX”).

Nel report è possibile visualizzare le informazioni relative a ogni intervallo 
di 30 o 60 minuti nel periodo di tempo preso in esame nel report.

Il Report di riepilogo codici motivo agente Non pronto può includere il grafico 
riportato di seguito.

Nomi livello Visualizza le informazioni sugli agenti in possesso dei livelli specificati.

Nomi team Visualizza le informazioni sugli agenti che fanno parte dei team specificati.

Parametro di filtro Risultato (segue)

Nome grafico Descrizione

Tempo totale Non 
pronto per agente 
e codice motivo

Nel Report di riepilogo codici motivo agente Non pronto viene visualizzato 
il tempo trascorso da ogni agente in ciascun codice motivo Non pronto durante 
il periodo di tempo preso in esame nel report. Sono visualizzati in dettaglio 
fino a otto codici motivo. Gli altri codici sono visualizzati come totale sotto 
“Altri codici motivo”.



 

Capitolo 3      Descrizioni dei report cronologici
Dettagli sui report

3-24
Guida utente di Report cronologia Cisco Unified CCX, versione 7.0(1)

Il Report di riepilogo codici motivo agente Non pronto include una tabella 
che visualizza le informazioni riportate di seguito per ogni agente che resta 
nello stato Non pronto.

Campo Descrizione

Nome agente Il nome e il cognome dell’agente.

Interno L’ultimo interno Unified CCX attivo assegnato da Unified CM all’agente 
durante il periodo di tempo preso in esame nel report.

Ora inizio 
intervallo,
Ora fine intervallo

La data e l’ora d’inizio e di fine per ciascun intervallo di 30 o 60 minuti 
nel periodo di tempo preso in esame nel report, se viene specificato un 
intervallo con il parametro di filtro Lunghezza intervallo. In caso contrario, 
la data e l’ora d’inizio e di fine dell’intervallo del report. 

Numero totale 
di accessi

Il tempo totale di collegamento dell’agente al sistema Unified CCX durante 
l’intervallo.

Totale stato Non 
pronto

Il tempo totale trascorso da un agente nello stato Non pronto durante l’intervallo.

Tempo in RC n1 Il tempo totale trascorso da un agente nello stato Non pronto per il motivo 
indicato dal codice n1, dove n1 è un codice motivo definito dal sistema.

Tempo in RC n2 Il tempo totale trascorso da un agente nello stato Non pronto per il motivo 
indicato dal codice n2, dove n2 è un codice motivo definito dal sistema.

Tempo in RC n3 Il tempo totale trascorso da un agente nello stato Non pronto per il motivo 
indicato dal codice n3, dove n3 è un codice motivo definito dal sistema.

Tempo in RC n4 Il tempo totale trascorso da un agente nello stato Non pronto per il motivo 
indicato dal codice n4, dove n4 è un codice motivo definito dal sistema.

Tempo in RC n5 Il tempo totale trascorso da un agente nello stato Non pronto per il motivo 
indicato dal codice n5, dove n5 è un codice motivo definito dal sistema.

Tempo in RC n6 Il tempo totale trascorso da un agente nello stato Non pronto per il motivo 
indicato dal codice n6, dove n6 è un codice motivo definito dal sistema.

Tempo in RC n7 Il tempo totale trascorso da un agente nello stato Non pronto per il motivo 
indicato dal codice n7, dove n7 è un codice motivo definito dal sistema.

Tempo in RC n8 Il tempo totale trascorso da un agente nello stato Non pronto per il motivo 
indicato dal codice n8, dove n8 è un codice motivo definito dal sistema.

Tempo in altri RC Il tempo totale trascorso da un agente nello stato Non pronto per i motivi indicati 
dai codici non riportati nelle precedenti otto colonne.
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È possibile ordinare il Report di riepilogo codici motivo agente Non pronto 
in base al criterio riportato di seguito.

È possibile filtrare il Report di riepilogo codici motivo agente Non pronto in base 
ai parametri riportati di seguito.

Criterio di 
ordinamento Risultato

Nome agente Visualizza i dati del report in ordine alfabetico in base ai nomi degli agenti. 

Parametro di filtro Risultato

Lunghezza 
intervallo

Intero ambito report: visualizza le informazioni a partire dall’orario d’inizio 
del report a quello di fine, escluse le informazioni relative a intervalli specifici 
nel periodo di tempo preso in esame nel report. 

Intervalli di trenta (30) minuti: visualizza le informazioni relative 
agli intervalli di 30 minuti nel periodo di tempo preso in esame nel report. 
Il primo intervallo parte dall’orario d’inizio del report; l’intervallo successivo 
inizia 30 minuti dopo tale orario e così via. 

Intervalli di sessanta (60) minuti: visualizza le informazioni relative 
agli intervalli di 60 minuti nel periodo di tempo preso in esame nel report. 
Il primo intervallo parte dall’orario d’inizio del report; l’intervallo successivo 
inizia 60 minuti dopo tale orario e così via.

Nomi gruppi 
di risorse

Visualizza le informazioni relative agli agenti che appartengono al gruppo 
o ai gruppi di risorse specificati. 

Nomi agente Visualizza le informazioni relative agli agenti specificati. 

Nomi livello Visualizza le informazioni sugli agenti in possesso dei livelli specificati. 

Nomi team Visualizza le informazioni sugli agenti che fanno parte dei team selezionati.

Codice motivo Visualizza le informazioni relative ai codici motivo selezionati. Sono 
visualizzati in dettaglio fino a otto codici motivo. Gli altri codici sono 
visualizzati come totale sotto “Tempo in altri RC”.
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Report dettaglio stati agente
Il Report dettaglio stati agente visualizza informazioni dettagliate su quando 
l’agente è passato da uno stato a un altro. Per ciascun agente specificato, il report 
visualizza la data e l’ora di ogni passaggio di stato, il nome dello stato a cui è 
passato, il codice motivo eventualmente indicato per il passaggio allo stato 
Disconnessione o Non pronto e il tempo di permanenza in ogni stato.

Il Report dettaglio stati agente può includere il grafico riportato di seguito.

Il Report dettaglio stati agente include una tabella che visualizza le informazioni 
riportate di seguito per ogni agente.

Nome grafico Descrizione

Durata stati agente 
per agente

Per ciascun agente viene visualizzato il tempo trascorso in ciascuno stato.

Campo Descrizione

Nome agente Il nome e il cognome dell’agente.

Interno L’ultimo interno Unified CCX attivo assegnato da Unified CM all’agente 
durante il periodo di tempo preso in esame nel report.

Ora transizione stato La data e l’ora in cui l’agente è passato allo stato indicato dal campo Stato 
agente corrispondente.

Stato agente Lo stato dell’agente (Connessione, Disconnessione, Non pronto, Pronto, 
Riservato, Conversazione o Lavoro).

Codice motivo Il codice indicante il motivo per cui l’agente è passato allo stato Disconnessione 
o Non pronto. 0 (zero) per gli altri stati.

Durata Il periodo di tempo trascorso dall’agente nello stato indicato dal campo Stato 
agente corrispondente.
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È possibile ordinare il Report dettaglio stati agente in base al criterio riportato 
di seguito.

È possibile filtrare il Report dettaglio stati agente in base ai parametri riportati 
di seguito.

Report riepilogo stato agente (per agente)
Il Report riepilogo stato agente (per agente) visualizza per ciascun agente 
specificato, la durata e la percentuale di tempo trascorso dall’agente in ognuno 
degli stati seguenti: Non pronto, Pronto, Riservato, Conversazione e Lavoro. 
Il report visualizza inoltre la durata totale di collegamento per ciascun agente 
e può visualizzare le informazioni relative a ogni intervallo di 30 o 60 minuti 
nel periodo di tempo preso in esame nel report. In questo caso, il report 
includerà una riga di riepilogo per ciascun agente in cui sono indicati 
la durata e la percentuale di tempo trascorso dall’agente in ogni stato 
nel periodo di tempo preso in esame nel report.

Le informazioni incluse nel Report riepilogo stato agente (per agente) sono 
raggruppate per agente. Il Report riepilogo stato agente (per intervallo) visualizza 
le stesse informazioni raggruppate per intervallo. Per ulteriori informazioni, 
consultare la Sezione “Report riepilogo stato agente (per intervallo)” a 
pagina 3-30.

Criterio di 
ordinamento Risultato

Nome agente Visualizza i dati del report in ordine alfabetico dei nomi degli agenti e in base 
alla data e all’ora in cui un agente è passato a un altro stato.

Parametro di filtro Risultato

Nomi gruppi 
di risorse

Visualizza le informazioni relative agli agenti che appartengono ai gruppi 
di risorse specificati. 

Nomi agente Visualizza le informazioni relative agli agenti specificati. 

Nomi livello Visualizza le informazioni sugli agenti in possesso dei livelli specificati. 

Nomi team Visualizza le informazioni sugli agenti che fanno parte dei team selezionati.
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Il Report riepilogo stato agente (per agente) può includere il grafico riportato 
di seguito.

Il Report riepilogo stato agente (per agente) include una tabella che visualizza 
le informazioni riportate di seguito per ogni agente.

Nome grafico Descrizione

Tempo trascorso 
nello stato agente 
per agente

Per ciascun agente viene visualizzato il tempo trascorso in ciascuno stato.

Campo Descrizione

Nome agente Il nome e il cognome dell’agente.

Interno L’ultimo interno Unified CCX attivo assegnato da Unified CM all’agente 
durante il periodo di tempo preso in esame nel report.

Ora inizio 
intervallo,
Ora fine intervallo

La data e l’ora d’inizio e di fine per ciascun intervallo di 30 o 60 minuti nel 
periodo di tempo preso in esame nel report, se viene specificato un intervallo 
con il parametro di filtro Lunghezza intervallo. In caso contrario, la data 
e l’ora d’inizio e di fine dell’intervallo del report.

Tempo totale 
collegamento

Il tempo totale di collegamento dell’agente al sistema Unified CCX durante 
l’intervallo.

Tempo Non pronto La durata e la percentuale del tempo trascorso da un agente nello stato 
Non pronto durante l’intervallo.

Tempo Pronto La durata e la percentuale del tempo trascorso da un agente nello stato 
Pronto durante l’intervallo.

Tempo Riservato La durata e la percentuale del tempo trascorso da un agente nello stato 
Riservato durante l’intervallo.

Tempo di 
conversazione

La durata e la percentuale del tempo trascorso da un agente nello stato 
Conversazione durante l’intervallo.

Tempo di lavoro La durata e la percentuale del tempo trascorso da un agente nello stato Lavoro 
durante l’intervallo.
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È possibile ordinare il Report riepilogo stato agente (per agente) in base al criterio 
riportato di seguito.

È possibile filtrare il Report riepilogo stato agente (per agente) in base 
ai parametri riportati di seguito.

Riepilogo Per ogni agente nell’intervallo del report, il tempo totale di collegamento 
e il tempo totale e in percentuale trascorso negli stati Non pronto, Pronto, 
Riservato, Conversazione e Lavoro.

Totale generale Le informazioni complessive per tutti gli agenti durante il periodo di tempo 
preso in esame nel report. Sono inclusi il tempo totale di collegamento 
e il tempo totale e in percentuale trascorso negli stati Non pronto, Pronto, 
Riservato, Conversazione e Lavoro.

Campo (segue) Descrizione (segue)

Criterio di 
ordinamento Risultato

Nome agente Visualizza i dati del report in ordine alfabetico in base ai nomi degli agenti.

Parametro di filtro Risultato

Lunghezza 
intervallo

Intero ambito report: visualizza le informazioni a partire dall’orario d’inizio 
del report a quello di fine, escluse le informazioni relative a intervalli specifici 
nel periodo di tempo preso in esame nel report.

Intervalli di trenta (30) minuti: visualizza le informazioni relative 
agli intervalli di 30 minuti nel periodo di tempo preso in esame nel report. 
Il primo intervallo parte dall’orario d’inizio del report; l’intervallo successivo 
inizia 30 minuti dopo tale orario e così via.

Intervalli di sessanta (60) minuti: visualizza le informazioni relative 
agli intervalli di 60 minuti nel periodo di tempo preso in esame nel report. 
Il primo intervallo parte dall’orario d’inizio del report; l’intervallo successivo 
inizia 60 minuti dopo tale orario e così via.

Nomi gruppi di 
risorse

Visualizza le informazioni relative agli agenti che appartengono al gruppo 
o ai gruppi di risorse specificati.

Nomi agente Visualizza le informazioni relative agli agenti specificati.
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Report riepilogo stato agente (per intervallo)
Il Report riepilogo stato agente (per intervallo) visualizza, per ciascun agente 
specificato, la durata e la percentuale di tempo trascorso dall’agente in ognuno 
dei seguenti stati: Non pronto, Pronto, Riservato, Conversazione e Lavoro. 
Il report indica inoltre la durata totale del collegamento per ciascun agente 
e può visualizzare le informazioni relative a ogni intervallo di 30 o 60 minuti 
nel periodo di tempo preso in esame nel report. In questo caso, il report includerà 
una riga di riepilogo per ciascun intervallo che indica la durata e la percentuale 
di tempo trascorso da tutti gli agenti in ciascun stato durante l’intervallo.

Le informazioni incluse nel Report riepilogo stato agente (per intervallo) vengono 
raggruppate per intervalli di 30 o 60 minuti nel periodo di tempo preso in esame 
nel report. Il Report riepilogo stato agente (per agente) visualizza le stesse 
informazioni raggruppate per agente. Per ulteriori informazioni, consultare la 
Sezione “Report riepilogo stato agente (per agente)” a pagina 3-27.

Il Report riepilogo stato agente (per intervallo) può includere il grafico riportato 
di seguito.

Nomi livello Visualizza le informazioni sugli agenti in possesso dei livelli specificati.

Nomi team Visualizza le informazioni sugli agenti che fanno parte dei team selezionati.

Parametro di filtro Risultato (segue)

Nome grafico Descrizione

Tempo trascorso 
nello stato agente 
per intervallo

Per ciascun intervallo di tempo viene visualizzato il tempo trascorso in ciascuno 
stato da tutti gli agenti.
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Il Report riepilogo stato agente (per intervallo) include una tabella che visualizza 
le informazioni riportate di seguito per ogni agente.

È possibile ordinare il Report riepilogo stato agente (per intervallo) in base 
al criterio riportato di seguito.

Campo Descrizione

Ora inizio 
intervallo,
Ora fine intervallo

La data e l’ora d’inizio e di fine per ciascun intervallo di 30 o 60 minuti nel 
periodo di tempo preso in esame nel report, se viene specificato un intervallo 
con il parametro di filtro Lunghezza intervallo. In caso contrario, la data 
e l’ora d’inizio e di fine dell’intervallo del report.

Nome agente Il nome e il cognome dell’agente.

Interno L’ultimo interno Unified CCX attivo assegnato da Unified CM all’agente 
durante il periodo di tempo preso in esame nel report.

Tempo totale 
collegamento

Il tempo totale di collegamento dell’agente al sistema Unified CCX durante 
l’intervallo.

Tempo Non pronto La durata e la percentuale di tempo trascorso da un agente nello stato Non 
pronto.

Tempo Pronto La durata e la percentuale di tempo trascorso da un agente nello stato Pronto.

Tempo Riservato La durata e la percentuale di tempo trascorso da un agente nello stato Riservato.

Tempo di 
conversazione

La durata e la percentuale di tempo trascorso da un agente nello stato 
Conversazione.

Tempo di lavoro La durata e la percentuale di tempo trascorso da un agente nello stato Lavoro.

Riepilogo Per tutti gli agenti in ogni intervallo nel periodo di tempo preso in esame 
nel report, il tempo totale di collegamento e il tempo totale e in percentuale 
trascorso negli stati Non pronto, Pronto, Riservato, Conversazione e Lavoro.

Totale generale Le informazioni complessive per tutti gli agenti e tutti gli intervalli durante 
il periodo di tempo preso in esame nel report. Sono inclusi il tempo totale 
di collegamento e il tempo totale e in percentuale trascorso negli stati Non 
pronto, Pronto, Riservato, Conversazione e Lavoro.
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È possibile filtrare il Report riepilogo stato agente (per intervallo) in base 
ai parametri riportati di seguito.

Criterio di 
ordinamento Risultato

Ora inizio intervallo Visualizza il report in base all’orario d’inizio degli intervalli di 
30 o 60 minuti, se viene specificato un intervallo con il parametro 
di filtro Lunghezza intervallo.

Parametro di filtro Risultato

Lunghezza 
intervallo

Intero ambito report: visualizza le informazioni a partire dall’orario d’inizio 
del report a quello di fine, escluse le informazioni relative a intervalli specifici 
nel periodo di tempo preso in esame nel report.

Intervalli di trenta (30) minuti: visualizza le informazioni relative 
agli intervalli di 30 minuti nel periodo di tempo preso in esame nel report. 
Il primo intervallo parte dall’orario d’inizio del report; l’intervallo successivo 
inizia 30 minuti dopo tale orario e così via.

Intervalli di sessanta (60) minuti: visualizza le informazioni relative 
agli intervalli di 60 minuti nel periodo di tempo preso in esame nel report. 
Il primo intervallo parte dall’orario d’inizio del report; l’intervallo successivo 
inizia 60 minuti dopo tale orario e così via.

Nomi gruppi 
di risorse

Visualizza le informazioni relative agli agenti che appartengono al gruppo 
o ai gruppi di risorse specificati.

Nomi agente Visualizza le informazioni relative agli agenti specificati.

Nomi livello Visualizza le informazioni sugli agenti in possesso dei livelli specificati.

Nomi team Visualizza le informazioni sugli agenti che fanno parte dei team selezionati.
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Report riepilogo agente
Il Report riepilogo agente contiene un riassunto delle attività degli agenti, 
comprese le chiamate e lo stato.

Il Report riepilogo agente può includere i grafici riportati di seguito.

Il Report riepilogo agente include una tabella che visualizza le informazioni 
riportate di seguito per ogni agente.

Nome grafico Descrizione

Rapporto chiamate 
gestite per agente

Per ogni agente, visualizza il numero di chiamate gestite dall’agente diviso 
per il numero di chiamate presentate all’agente.

Totale chiamate 
gestite per agente

Per ogni agente, visualizza il numero totale di chiamate gestite.

Tempo di 
conversazione 
medio, Tempo 
di attesa medio, 
Tempo di lavoro 
medio per agente

Per ogni agente, visualizza il tempo medio trascorso negli stati di conversazione, 
attesa e lavoro.

Campo Descrizione

Nome agente Il nome e il cognome dell’agente.

Interno L’ultimo interno Unified CCX attivo assegnato da Unified CM all’agente 
durante il periodo di tempo preso in esame nel report.

Tempo medio 
di connessione

Il tempo totale di collegamento dell’agente diviso per il numero di sessioni 
di connessione dell’agente.

Chiamate gestite Il numero di chiamate connesse all’agente.

Se l’agente avvia una conferenza con un altro agente, il valore aumenta 
di 1 per ogni agente che partecipa alla conferenza.

Se l’agente trasferisce una chiamata e in seguito riprende la chiamata come 
trasferita, il valore aumenta di 2.
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Chiamate ricevute Il numero di chiamate inviate all’agente, indipendentemente dal fatto che abbia 
risposto.

Se una chiamata è stata connessa a un agente, trasferita a un altro agente, quindi 
trasferita di nuovo all’agente originale, il valore dell’agente originale aumenta 
di due (un punto di incremento per ogni chiamata ricevuta).

Rapporto chiamate 
gestite

Il numero delle chiamate gestite dall’agente diviso per il numero di chiamate 
presentate all’agente.

Tempo di gestione – 
Medio

Il tempo medio di gestione per tutte le chiamate gestite dall’agente. Il tempo 
di gestione è la somma dei tempi di conversazione, attesa e lavoro.

Tempo di gestione – 
Massimo

Il tempo massimo di gestione di una qualsiasi chiamata gestita dall’agente. 
Il tempo di gestione è la somma dei tempi di conversazione, attesa e lavoro.

Tempo di 
conversazione – 
Medio

Il tempo medio di conversazione di tutte le chiamate gestite dall’agente. Il tempo 
di conversazione è il tempo che intercorre da quando un agente si connette a una 
chiamata a quando la chiamata viene disconnessa o trasferita, senza includere il 
tempo di attesa.

Tempo di 
conversazione – 
Massimo

Il tempo massimo di conversazione di una qualsiasi chiamata gestita dall’agente. 
Il tempo di conversazione è il tempo che intercorre da quando un agente si 
connette a una chiamata a quando la chiamata viene disconnessa o trasferita, 
senza includere il tempo di attesa.

Tempo di attesa – 
Medio

Il tempo medio di attesa medio di tutte le chiamate gestite dall’agente.

Tempo di attesa – 
Massimo

Il tempo massimo di attesa di una qualsiasi chiamata gestita dall’agente.

Tempo di lavoro – 
Medio

Il tempo medio trascorso da un agente nello stato Lavoro dopo le chiamate.

Tempo di lavoro – 
Massimo

Il tempo massimo trascorso da un agente nello stato Lavoro dopo una chiamata.

Tempo di inattività 
– Medio

Il tempo medio trascorso da un agente nello stato Non pronto.

Tempo di inattività 
– Massimo

Il tempo massimo trascorso da un agente nello stato Non pronto.

Campo (segue) Descrizione (segue)
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È possibile ordinare il Report riepilogo agente in base ai criteri riportati 
di seguito.

È possibile filtrare il Report riepilogo agente in base ai parametri riportati 
di seguito. Per quanto riguarda i parametri N massimo e N minimo, specificare 
il numero (N) di agenti che devono essere visualizzati nel report. Ad esempio, 
se si specifica 3 per il parametro Rapporto massimo N chiamate gestite/ricevute, 
il report visualizzerà i tre agenti con i rapporti maggiori. Se più di n agenti, dove 
n è il numero specificato, hanno valori minimi o massimi identici, il report 
visualizzerà i primi n agenti in ordine alfabetico.

Criterio di 
ordinamento Risultato

Nome agente Visualizza i dati del report in ordine alfabetico in base ai nomi degli agenti.

Tempo medio 
di collegamento

Visualizza i dati del report ordinati in base al tempo medio di collegamento 
degli agenti al sistema.

Chiamate ricevute 
totali

Visualizza i dati del report ordinati in base al numero di chiamate presentate 
agli agenti.

Chiamate gestite 
totali

Visualizza i dati del report ordinati in base al numero di chiamate gestite 
dagli agenti.

Parametro di filtro Risultato

Nomi gruppi di 
risorse

Visualizza le informazioni relative agli agenti che appartengono al gruppo o ai 
gruppi di risorse specificati.

Nomi agente Visualizza le informazioni relative agli agenti specificati.

Nomi livello Visualizza le informazioni sugli agenti in possesso dei livelli specificati.

Nomi team Visualizza le informazioni sugli agenti che fanno parte dei team selezionati.

Rapporto massimo 
N chiamate 
gestite/ricevute

Visualizza le informazioni per il numero n di agenti con il maggior rapporto 
chiamate gestite/chiamate ricevute.

Rapporto minimo N 
chiamate 
gestite/ricevute

Visualizza le informazioni per il numero n di agenti con il rapporto minimo di 
chiamate gestite/chiamate ricevute.
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Report dettagli dati riepilogo agente
Il Report dettaglio dati riepilogo agente visualizza i dettagli immessi da un 
agente quando entra nello stato Lavoro dopo una chiamata ACD (Automatic 
Contact Distribution). La funzionalità dei dati di riepilogo consente ad un 
agente di scegliere di entrare nello stato Lavoro per aggiornare i dati associati 
alla chiamata.

Il Report dettaglio dati riepilogo agente può includere i grafici riportati di seguito.

N massimo tempo di 
attesa medio

Visualizza le informazioni per il numero n di agenti con la media più alta di 
tempi d’attesa.

N minimo tempo di 
attesa medio

Visualizza le informazioni per il numero n di agenti con la media più bassa di 
tempi d’attesa.

N massimo tempo di 
conversazione 
medio

Visualizza le informazioni per il numero n di agenti con la media più alta di 
tempi di conversazione.

N minimo tempo di 
conversazione 
medio

Visualizza le informazioni per il numero n di agenti con la media più bassa di 
tempi di conversazione.

N massimo tempo di 
lavoro medio

Visualizza le informazioni per il numero n di agenti con la media più alta di 
tempi di lavoro.

N minimo tempo di 
lavoro medio

Visualizza le informazioni per il numero n di agenti con la media più bassa di 
tempi di lavoro.

N massimo tempo di 
gestione medio

Visualizza le informazioni per il numero n di agenti con la media più alta di 
tempi di gestione.

N minimo tempo di 
gestione medio

Visualizza le informazioni per il numero n di agenti con la media più bassa di 
tempi di gestione.

Parametro di filtro Risultato (segue)

Nome grafico Descrizione

Totale chiamate per 
agente e dati di 
riepilogo

Visualizza il numero totale di chiamate gestite da ciascun agente (richieste 
di informazioni sugli account, informazioni sui nuovi clienti e sui clienti VIP) 
per ciascun dato di riepilogo.
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Il Report dettaglio dati riepilogo agente include una tabella che visualizza 
le informazioni riportate di seguito.

Campo Descrizione

Nome agente Il nome dell’agente che ha gestito la chiamata ACD.

Interno L’interno ACD dell’agente che ha gestito la chiamata.

IDnodo–IDsessione
–NumSeqsessione

ID nodo del sistema Unified CCX che ha elaborato la chiamata. ID e numero 
di sequenza della sessione assegnati alla chiamata. Insieme, questi tre valori 
identificano in modo univoco una chiamata ACD elaborata dal sistema.

Orario di inizio 
chiamata

L’ora in cui la chiamata viene connessa all’agente.

Orario di fine 
chiamata

L’ora in cui la chiamata viene disconnessa dall’agente.

ANI chiamata Il numero di telefono del chiamante.

Numero chiamato Il numero composto dal chiamante.

CSQ indirizzata da 
chiamate (Livelli)

CSQ verso cui viene indirizzata e gestita la chiamata. Una chiamata può essere 
inserita nelle code di più CSQ. Anche questa specifica CSQ ha gestito la 
chiamata.

Tempo di 
conversazione

Il tempo trascorso dall’agente in conversazione con il chiamante.

Tempo di attesa Il tempo impiegato dall’agente per mettere in attesa il chiamante.

Tempo di lavoro Il tempo trascorso dall’agente in stato Lavoro dopo la chiamata.

Dati riepilogo Descrizione testuale dei dati di riepilogo, come immessa dall’agente 
in stato Lavoro.
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È possibile ordinare il Report dettaglio dati riepilogo agente in base al criterio 
riportato di seguito.

È possibile filtrare il Report dettaglio dati riepilogo agente in base ai parametri 
riportati di seguito.

Criterio di 
ordinamento Risultato

Nome agente Visualizza i dati del report in ordine alfabetico in base ai nomi degli agenti. 
Relativamente allo stesso agente, i dati del report vengono ordinati in base 
all’ora di inizio della chiamata.

Parametro di filtro Risultato

Nome agente Mostra l’agente o gli agenti selezionati da visualizzare nel report.

Nome gruppi 
di risorse

Visualizza gli agenti che fanno parte del gruppo o dei gruppi di risorse 
selezionati.

Nome livello Visualizza gli agenti con il livello o i livelli selezionati. Questo parametro di 
filtro è indipendente e diverso dal campo CSQ indirizzata da chiamate (Livelli).

Nome team Visualizza gli agenti che fanno parte del team o dei team selezionati.
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Report dati di riepilogo agente
Il Report dati di riepilogo agente visualizza informazioni dettagliate su ciascuno 
dato di riepilogo. Questo report è disponibile con la funzionalità di riepilogo 
dell’agente. 

Il Report dati di riepilogo agente può includere i grafici riportati di seguito.

Il Report dati di riepilogo agente include una tabella che visualizza 
le informazioni riportate di seguito.

Nome grafico Descrizione

Totale chiamate 
ACD per dati di 
riepilogo

Visualizza il numero totale di chiamate gestite dall’agente per ciascun 
dato di riepilogo. 

Media lavoro, 
conversazione e 
gestione per dati di 
riepilogo

Visualizza la quantità di tempo (di gestione della chiamata ACD, 
di conversazione e di lavoro) impiegato dall’agente per ciascun 
dato di riepilogo.

Campo Descrizione

Dati riepilogo Descrizione testuale dei dati di riepilogo, come immessa dall’agente in stato 
Lavoro.

Totale chiamate 
ACD

Numero totale di chiamate ACD a cui sono associati questi dati di riepilogo.

Tempo totale di 
gestione

Tempo totale di gestione delle chiamate ACD a cui sono associati questi dati 
di riepilogo. Il tempo di gestione si riferisce al totale combinato del tempo di 
conversazione, di attesa e di lavoro.

Tempo medio di 
gestione

Tempo totale di gestione diviso per il totale delle chiamate ACD per questi dati 
di riepilogo.

Tempo massimo di 
gestione

Tempo massimo di gestione delle chiamate ACD a cui sono associati questi dati 
di riepilogo. 

Tempo totale di 
conversazione

Tempo totale trascorso dall’agente in conversazione con il chiamante.



 

Capitolo 3      Descrizioni dei report cronologici
Dettagli sui report

3-40
Guida utente di Report cronologia Cisco Unified CCX, versione 7.0(1)

È possibile ordinare il Report dati di riepilogo agente in base al criterio riportato 
di seguito.

Tempo medio di 
conversazione

Tempo totale di conversazione diviso per il totale delle chiamate ACD per questi 
dati di riepilogo.

Tempo massimo di 
conversazione

Tempo massimo trascorso dall’agente in conversazione con il chiamante.

Tempo totale di 
conversazione come 
% del tempo totale 
di gestione

Tempo totale di conversazione diviso per il tempo totale di gestione per questi 
dati di riepilogo. Convertito in formato percentuale.

Tempo totale di 
lavoro

Tempo totale trascorso dagli agenti nello stato Lavoro per tutte le chiamate ACD 
a cui sono associati questi dati di riepilogo.

Tempo medio di 
lavoro

Tempo totale di lavoro diviso per il totale delle chiamate ACD per questi dati di 
riepilogo.

Tempo massimo di 
lavoro

Tempo massimo trascorso dagli agenti nello stato Lavoro per tutte le chiamate 
ACD a cui sono associati questi dati di riepilogo.

Tempo totale di 
lavoro come % 
del tempo totale 
di gestione

Tempo totale di lavoro diviso per il tempo totale di gestione per questi dati di 
riepilogo. Questo totale viene poi convertito in formato percentuale.

Campo (segue) Descrizione (segue)

Criterio di 
ordinamento Risultato

Dati riepilogo Visualizza i dati del report in ordine alfabetico in base al testo dei dati di 
riepilogo.

Totale chiamate 
ACD

Visualizza i dati del report in base all’ordine crescente del numero totale di 
chiamate ACD.

Tempo totale di 
gestione

Visualizza i dati del report in base all’ordine crescente del tempo di gestione 
totale delle chiamate.

Tempo medio di 
gestione

Visualizza i dati del report in base all’ordine crescente del tempo di gestione 
medio delle chiamate.
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È possibile filtrare il Report dati di riepilogo agente in base al parametro riportato 
di seguito.

Tempo totale di 
conversazione

Visualizza i dati del report in base all’ordine crescente del tempo 
di conversazione totale.

Tempo medio di 
conversazione

Visualizza i dati del report in base all’ordine crescente del tempo 
di conversazione medio.

Tempo totale di 
lavoro

Visualizza i dati del report in base all’ordine crescente del tempo di lavoro 
totale.

Tempo medio di 
lavoro

Visualizza i dati del report in base all’ordine crescente del tempo di lavoro 
medio.

Criterio di 
ordinamento Risultato

Parametro di filtro Risultato

Dati riepilogo Visualizza le statistiche dei dati di riepilogo selezionati.
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Report analisi prestazioni applicazione
Il Report analisi prestazioni applicazione visualizza le informazioni relative alle 
chiamate ricevute, gestite e abbandonate da ciascuna applicazione Unified CCX 
o Unified IP IVR.

Il Report analisi prestazioni applicazione può includere i grafici riportati 
di seguito.

Il Report analisi prestazioni applicazione include una tabella che visualizza 
le informazioni riportate di seguito per ciascuna applicazione Unified CCX 
o Unified IP IVR.

Nome grafico Descrizione

Chiamate presentate 
per applicazione

Visualizza il numero totale di chiamate ricevute da ogni applicazione.

Chiamate gestite 
e chiamate 
abbandonate per 
applicazione

Visualizza il numero totale di chiamate gestite da ogni applicazione e il numero 
totale di chiamate abbandonate in ogni applicazione.

Durata media 
chiamate per 
applicazione

Visualizza la durata media delle chiamate ricevute da ogni applicazione.

Campo Descrizione

ID applicazione Il numero identificativo assegnato all’applicazione dal sistema Cisco Unified 
CCX.

Nome applicazione Nome dell’applicazione Unified CCX o Unified IP IVR.

Chiamate ricevute Il numero di chiamate ricevute dall’applicazione. Questo numero è uguale 
al numero di chiamate gestite dall’applicazione più il numero di chiamate 
abbandonate nell’applicazione.

Chiamate gestite Il numero di chiamate gestite dall’applicazione. Una chiamata è gestita quando 
raggiunge il passo nel flusso di lavoro che la definisce come gestita o quando è 
gestita da un agente.
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È possibile ordinare il Report analisi prestazioni applicazione in base ai criteri 
riportati di seguito.

Chiamate 
abbandonate

Il numero di chiamate abbandonate, annullate o rifiutate nell’applicazione. Una 
chiamata è abbandonata se non raggiunge il passo nel flusso di lavoro che la 
definisce come gestita o se il chiamante riaggancia prima che la chiamata venga 
connessa a un agente.

Frequenza di 
abbandono (ora)

Il numero medio di chiamate abbandonate ogni ora nell’applicazione.

Durata media 
chiamate

Il tempo medio intercorso tra l’arrivo della chiamata nel flusso di lavoro 
all’uscita dal flusso, perché il chiamante ha riagganciato o è stata inserita 
in un altro flusso di lavoro.

Campo (segue) Descrizione (segue)

Criterio di 
ordinamento Risultato

ID applicazione Visualizza i dati del report ordinati in base al numero di identificazione 
assegnato dal sistema a ogni applicazione.

Chiamate ricevute Visualizza i dati del report ordinati in base al numero di chiamate ricevute 
da ogni applicazione.

Rapporto chiamate 
abbandonate

Visualizza i dati del report in base al numero medio di chiamate abbandonate 
all’ora nell’applicazione.
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Report di riepilogo applicazioni
Il Report di riepilogo applicazioni visualizza le statistiche riassuntive delle 
chiamate per ciascuna applicazione Unified CCX o Unified IP IVR. Include 
informazioni relative alle chiamate ricevute, gestite, abbandonate, in entrata 
e in uscita dal flusso. Include anche informazioni sui tempi di conversazione, 
lavoro e abbandono.

Il Report di riepilogo applicazioni può includere il grafico riportato di seguito.

Il Report di riepilogo applicazioni include una tabella che visualizza le 
informazioni riportate di seguito per ciascuna applicazione Unified CCX 
o Unified IP IVR.

Nome grafico Descrizione

Chiamate presentate 
per applicazione

Visualizza il numero totale di chiamate ricevute da ogni applicazione Unified 
CCX o Unified IP IVR.

Campo Descrizione

Nome applicazione Nome dell’applicazione Unified CCX o Unified IP IVR. 

Numero chiamato Il numero telefonico composto dal chiamante se la chiamata è stata effettuata 
da un telefono Cisco Unified Communications. Il numero della directory di 
Unified CM a cui è stata instradata la chiamata dal gateway VoIP, se la chiamata 
proveniva dall’esterno della rete VoIP (ad esempio da PSTN o TDM PBX).

Chiamate ricevute Il numero di chiamate ricevute dall’applicazione. Questo numero è uguale 
al numero di chiamate gestite dall’applicazione più il numero di chiamate 
abbandonate nell’applicazione. 

Flusso in ingresso Il numero di chiamate reindirizzate a questa applicazione da un’altra 
applicazione mediante un flusso di lavoro. Non include le chiamate 
provenienti da un altro agente o da un sistema esterno, ad esempio 
un sistema di messaggistica vocale.

Flusso in uscita Il numero di chiamate inviate dall’applicazione a un’altra applicazione 
o a una destinazione esterna senza essere gestite da un agente.
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È possibile ordinare il Report di riepilogo applicazioni in base al criterio riportato 
di seguito.

Chiamate gestite Il numero di chiamate gestite dall’applicazione o da un agente. Una chiamata 
è gestita dall’applicazione quando raggiunge il passo del flusso di lavoro che 
la definisce come tale. Una chiamata è gestita da un agente quando viene 
connessa a un agente e riceve risposta.

Velocità media di 
risposta

Corrisponde al tempo di accodamento diviso per il numero di chiamate.

Le chiamate non connesse a un agente non sono incluse in questo calcolo.

Tempo di 
conversazione 
medio

Il tempo medio di conversazione di tutte le chiamate gestite da un agente. 
Il tempo di conversazione corrisponde al tempo intercorso tra il momento 
in cui l’agente si connette alla chiamata e quello in cui la chiamata viene 
disconnessa o trasferita, escluso il tempo di attesa. Questo valore è la somma 
del tempo totale di conversazione divisa per il numero di chiamate gestite 
dall’agente.

Le chiamate non connesse a un agente non sono incluse in questo calcolo.

Tempo di lavoro 
medio

Per le chiamate gestite da un agente, il tempo medio trascorso da un agente 
nello stato Lavoro dopo le chiamate. Questo valore è la somma del tempo 
totale di lavoro divisa per il numero di chiamate gestite dall’agente.

Le chiamate non connesse a un agente non sono incluse in questo calcolo.

Chiamate 
abbandonate

Il numero di chiamate abbandonate per questa applicazione. Una chiamata 
è abbandonata se non raggiunge il passo nel flusso di lavoro che la definisce 
come gestita o se il chiamante termina la chiamata prima che un agente abbia 
risposto. Questo valore include le chiamate annullate o rifiutate dal sistema.

Tempo di 
abbandono medio

La durata media delle chiamate prima dell’abbandono.

Campo (segue) Descrizione (segue)

Criterio di 
ordinamento Risultato

Nome applicazione Visualizza i dati del report in ordine alfabetico in base ai nomi delle 
applicazioni.
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È possibile filtrare il Report di riepilogo applicazioni in base al parametro 
riportato di seguito.

Report variabili personalizzate chiamate
Il Report variabili personalizzate chiamate visualizza le informazioni relative 
alle variabili personalizzate impostate nel passo relativo all’impostazione delle 
informazioni di sessione del flusso di lavoro che l’applicazione Unified CCX 
o Unified IP IVR ha associato a questa chiamata.

Il Report variabili personalizzate chiamate include le informazioni riportate 
di seguito.

Parametro di filtro Risultato

Nomi applicazioni Visualizza le informazioni relative alle applicazioni selezionate.

Campo Descrizione

ID nodo – ID 
sessione – N. 
sequenza

L’ID nodo è il numero univoco di identificazione assegnato dal sistema a ogni 
server Unified CCX nel cluster. Inizia con il numero 1. L’ID sessione è il numero 
univoco che identifica la sessione assegnato dal sistema a una chiamata. Il N. 
sequenza indica il numero di sequenza della sessione assegnato dal sistema 
a ogni segmento di chiamata. Il numero di sequenza della sessione aumenta 
di 1 per ogni segmento di chiamata.

Nota Un ID nodo pari a 0 indica che i dati del report provengono per migrazione da Cisco CRS 3.x.

Orario di 
inizio Orario di fine

La data e l’ora di inizio della chiamata e la data e l’ora di disconnessione, 
trasferimento o reindirizzamento della chiamata.
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Sorte contatto Lo stato di una chiamata (abbandonata, gestita, annullata o rifiutata).

Una chiamata Unified CCX viene considerata abbandonata se viene disconnessa 
prima della connessione a un agente. La chiamata viene considerata gestita 
quando viene connessa a un agente.

Una chiamata Unified IP IVR viene considerata abbandonata se non raggiunge, 
nel flusso di lavoro, il passo con il quale è definita gestita. La chiamata viene 
considerata gestita se raggiunge tale passo.

Una chiamata viene considerata annullata quando si verificano problemi durante 
l’esecuzione dello script del flusso di lavoro, ad esempio quando lo script genera 
eccezioni.

Una chiamata viene considerata rifiutata quando determinate risorse Unified CM 
o Cisco Unified CCX non sono sufficienti per accettare le chiamate in ingresso, 
ad esempio un numero insufficiente di porte CTI.

Nome agente Per una chiamata Unified CCX, il nome dell’agente che ha gestito la chiamata.

Nome applicazione Il nome dell’applicazione Unified CCX o Unified IP IVR associata al punto di 
indirizzamento.

Variabile 
personalizzata 1

Il contenuto della variabile _ccdrVar1, se è stata impostata nel passo relativo 
all’impostazione delle informazioni di sessione del flusso di lavoro associato 
dall’applicazione Unified CCX o Unified IP IVR a questa chiamata o a questo 
segmento avviato.

Variabile 
personalizzata 2

Il contenuto della variabile _ccdrVar2, se è stata impostata nel passo relativo 
all’impostazione delle informazioni di sessione del flusso di lavoro associato 
dall’applicazione Unified CCX o Unified IP IVR a questa chiamata o a questo 
segmento avviato.

Variabile 
personalizzata 3

Il contenuto della variabile _ccdrVar3, se è stata impostata nel passo relativo 
all’impostazione delle informazioni di sessione del flusso di lavoro associato 
dall’applicazione Unified CCX o Unified IP IVR a questa chiamata o a questo 
segmento avviato.

Variabile 
personalizzata 4

Il contenuto della variabile _ccdrVar4, se è stata impostata nel passo relativo 
all’impostazione delle informazioni di sessione del flusso di lavoro associato 
dall’applicazione Unified CCX o Unified IP IVR a questa chiamata o a questo 
segmento avviato.

Campo (segue) Descrizione (segue)
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Variabile 
personalizzata 5

Il contenuto della variabile _ccdrVar5, se è stata impostata nel passo relativo 
all’impostazione delle informazioni di sessione del flusso di lavoro associato 
dall’applicazione Unified CCX o Unified IP IVR a questa chiamata o a questo 
segmento avviato.

Variabile 
personalizzata 6

Il contenuto della variabile _ccdrVar6, se è stata impostata nel passo relativo 
all’impostazione delle informazioni di sessione del flusso di lavoro associato 
dall’applicazione Unified CCX o Unified IP IVR a questa chiamata o a questo 
segmento avviato.

Variabile 
personalizzata 7

Il contenuto della variabile _ccdrVar7, se è stata impostata nel passo relativo 
all’impostazione delle informazioni di sessione del flusso di lavoro associato 
dall’applicazione Unified CCX o Unified IP IVR a questa chiamata o a questo 
segmento avviato.

Variabile 
personalizzata 8

Il contenuto della variabile _ccdrVar8, se è stata impostata nel passo relativo 
all’impostazione delle informazioni di sessione del flusso di lavoro associato 
dall’applicazione Unified CCX o Unified IP IVR a questa chiamata o a questo 
segmento avviato.

Variabile 
personalizzata 9

Il contenuto della variabile _ccdrVar9, se è stata impostata nel passo relativo 
all’impostazione delle informazioni di sessione del flusso di lavoro associato 
dall’applicazione Unified CCX o Unified IP IVR a questa chiamata o a questo 
segmento avviato.

Variabile 
personalizzata 10

Il contenuto della variabile _ccdrVar10, se è stata impostata nel passo relativo 
all’impostazione delle informazioni di sessione del flusso di lavoro associato 
dall’applicazione Unified CCX o Unified IP IVR a questa chiamata o a questo 
segmento avviato.

Campo (segue) Descrizione (segue)
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È possibile ordinare il Report variabili personalizzate chiamate in base ai criteri 
riportati di seguito.

È possibile filtrare il Report variabili personalizzate chiamate in base ai parametri 
riportati di seguito.

Criterio di 
ordinamento Risultato

ID nodo – ID 
sessione – N. 
sequenza

Visualizza i dati del report ordinati in base a ID nodo, ID sessione e numero di 
sequenza della chiamata.

Orario di inizio 
chiamata

Visualizza i dati del report ordinati in base agli orari di inizio delle chiamate.

Parametro di filtro Risultato

Numero originale 
chiamato

Visualizza le informazioni relative al numero o ai numeri originali chiamati 
specificati.

Numero chiamato Visualizza le informazioni relative al numero o ai numeri chiamati specificati.

Numero per 
la chiamata

Visualizza le informazioni relative al numero o ai numeri chiamanti specificati. 
Questo numero corrisponde al DN origine.

Nome applicazione Visualizza le informazioni relative all’applicazione o alle applicazioni 
specificate.

Tipo di contatto Visualizza le informazioni per il tipo o i tipi di contatto specificati (in ingresso, 
in uscita, interno, reindirizzamento, trasferimento in ingresso o anteprima in 
uscita).

Tipo di origine Visualizza le informazioni relative al tipo o ai tipi di origine specificati (agente, 
dispositivo o sconosciuto).

Tipo destinazione Visualizza le informazioni relative al tipo o ai tipi di destinazione specificati 
(agente, dispositivo o sconosciuto).

Durata maggiore 
o uguale a 
T secondi

Visualizza le chiamate con durata maggiore o uguale al numero di secondi 
specificati da T.
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Durata inferiore 
o uguale a 
T secondi

Visualizza le chiamate con durata minore o uguale al numero di secondi 
specificati da T.

Variabile 
personalizzata 1

Immettere una stringa intera o una stringa secondaria da ricercare. Separare 
le stringhe utilizzando le virgole. Quando si specifica questo parametro di filtro, 
il report visualizza le chiamate per le quali la Variabile personalizzata 1 contiene 
la stringa o una qualsiasi delle stringhe secondarie immesse.

Variabile 
personalizzata 2

Immettere una stringa intera o una stringa secondaria da ricercare. Separare 
le stringhe utilizzando le virgole. Quando si specifica questo parametro di filtro, 
il report visualizza le chiamate per le quali la Variabile personalizzata 2 contiene 
la stringa o una qualsiasi delle stringhe secondarie immesse.

Variabile 
personalizzata 3

Immettere una stringa intera o una stringa secondaria da ricercare. Separare 
le stringhe utilizzando le virgole. Quando si specifica questo parametro di filtro, 
il report visualizza le chiamate per le quali la Variabile personalizzata 3 contiene 
la stringa o una qualsiasi delle stringhe secondarie immesse.

Variabile 
personalizzata 4

Immettere una stringa intera o una stringa secondaria da ricercare. Separare 
le stringhe utilizzando le virgole. Quando si specifica questo parametro di filtro, 
il report visualizza le chiamate per le quali la Variabile personalizzata 4 contiene 
la stringa o una qualsiasi delle stringhe secondarie immesse. 

Variabile 
personalizzata 5

Immettere una stringa intera o una stringa secondaria da ricercare. Separare 
le stringhe utilizzando le virgole. Quando si specifica questo parametro di filtro, 
il report visualizza le chiamate per le quali la Variabile personalizzata 5 contiene 
la stringa o una qualsiasi delle stringhe secondarie immesse.

Variabile 
personalizzata 6

Immettere una stringa intera o una stringa secondaria da ricercare. Separare 
le stringhe utilizzando le virgole. Quando si specifica questo parametro di filtro, 
il report visualizza le chiamate per le quali la Variabile personalizzata 6 contiene 
la stringa o una qualsiasi delle stringhe secondarie immesse.

Variabile 
personalizzata 7

Immettere una stringa intera o una stringa secondaria da ricercare. Separare 
le stringhe utilizzando le virgole. Quando si specifica questo parametro di filtro, 
il report visualizza le chiamate per le quali la Variabile personalizzata 7 contiene 
la stringa o una qualsiasi delle stringhe secondarie immesse.

Variabile 
personalizzata 8

Immettere una stringa intera o una stringa secondaria da ricercare. Separare 
le stringhe utilizzando le virgole. Quando si specifica questo parametro di filtro, 
il report visualizza le chiamate per le quali la Variabile personalizzata 8 contiene 
la stringa o una qualsiasi delle stringhe secondarie immesse.

Parametro di filtro Risultato (segue)
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Report attività riepilogo numeri chiamati
Il Report attività riepilogo numeri chiamati visualizza le informazioni relative 
a ogni numero chiamato da un chiamante interno o esterno. Questo report 
include le informazioni relative alle chiamate dirette ad applicazioni Unified 
CCX e Unified IP IVR e alle chiamate dirette agli agenti.

Il Report attività riepilogo numeri chiamati può includere i grafici riportati 
di seguito.

Variabile 
personalizzata 9

Immettere una stringa intera o una stringa secondaria da ricercare. Separare 
le stringhe utilizzando le virgole. Quando si specifica questo parametro di filtro, 
il report visualizza le chiamate per le quali la Variabile personalizzata 9 contiene 
la stringa o una qualsiasi delle stringhe secondarie immesse.

Variabile 
personalizzata 10

Immettere una stringa intera o una stringa secondaria da ricercare. Separare 
le stringhe utilizzando le virgole. Quando si specifica questo parametro di filtro, 
il eport visualizza le chiamate per le quali la Variabile personalizzata 10 
contiene la stringa o una qualsiasi delle stringhe secondarie immesse.

Qualunque variabile 
personalizzata

Immettere una stringa intera o una stringa secondaria da ricercare. Separare 
le stringhe utilizzando le virgole. Quando si specifica questo parametro di filtro, 
il report visualizza le chiamate con qualsiasi variabile tra le 10 personalizzate 
contenente la stringa o una qualsiasi delle stringhe secondarie immesse.

Parametro di filtro Risultato (segue)

Nome grafico Descrizione

Chiamate totali per 
numero chiamato

Visualizza il numero totale di chiamate per ogni numero, incluse le chiamate alle 
applicazioni e quelle agli agenti.

Durata media 
chiamate per 
numero chiamato

Visualizza la durata media di ogni chiamata per ogni numero chiamato.
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Il Report attività riepilogo numeri chiamati include una tabella che visualizza 
le informazioni riportate di seguito per ogni numero chiamato.

È possibile ordinare il Report attività riepilogo numeri chiamati in base ai criteri 
riportati di seguito.

Report attività CSQ di livello comune (per intervallo)
Il Report attività CSQ di livello comune (per intervallo) visualizza informazioni 
riassuntive sulle chiamate ricevute, gestite e abbandonate da ogni gruppo di CSQ. 
Questi gruppi sono composti da CSQ configurate con le stesse competenze e con 
livelli diversi di competenza.

Campo Descrizione

Numero chiamato Per le chiamate alle applicazioni Unified CCX o Unified IP IVR, il numero 
del punto di indirizzamento associato all’applicazione. Per le chiamate 
agli agenti, il numero dell’interno dell’agente di destinazione.

Tipo chiamata Una chiamata a un’applicazione o a un agente.

Chiamate totali Il numero totale di chiamate a ogni numero.

Media chiamate 
(al giorno)

Il numero medio di chiamate al giorno.

Durata media 
chiamate

La durata media delle chiamate a ogni numero.

Criterio di 
ordinamento Risultato

Numero chiamato Visualizza i dati del report ordinati in base al numero chiamato. Per le chiamate 
ad applicazioni, il numero del punto di indirizzamento. Per le chiamate ad 
agenti, il numero dell’interno dell’agente.

Chiamate totali Visualizza i dati del report ordinati in base al numero totale di chiamate 
originariamente eseguite dirette a ogni numero.

Durata media 
chiamate

Visualizza i dati del report ordinati in base alla durata delle chiamate dirette 
a ogni numero.
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Questo report è progettato per i clienti che dispongono di CSQ logiche 
configurate. Una CSQ logica rappresenta un gruppo di CSQ configurate 
con la stessa competenza ma di livelli diversi. Quando una chiamata viene 
ricevuta da uno script che utilizza l’approccio “CSQ logica”, passa innanzitutto 
alla CSQ con il livello di competenza più basso. Se il tempo di attesa supera 
la soglia predefinita, la chiamata passa al successivo livello di competenza. 
In questo modo, la stessa chiamata in ingresso può essere ricevuta nello stesso 
gruppo di CSQ. Il valore della riga di riepilogo Chiamate ricevute indica 
il numero massimo di chiamate ricevute da tutte le CSQ dello stesso gruppo 
invece del numero totale di chiamate ricevute da tutte le CSQ dello stesso 
gruppo. Calcolando la somma può verificarsi di contare la stessa chiamata 
più volte poiché la chiamata può essere ricevuta da diverse CSQ dello stesso 
gruppo logico. Per quanto riguarda le chiamate gestite, questi report indicano 
il numero totale delle chiamate poiché una chiamata può soltanto essere 
gestita da una CSQ. Per quanto riguarda le chiamate abbandonate, questo 
report indica il numero massimo di tutte le chiamate abbandonate da tutte 
le CSQ dello stesso gruppo.

Questo report fornisce ulteriori informazioni per più CSQ configurate con 
lo stesso livello di chiamata ma con livelli diversi di competenza. Una chiamata 
in ingresso può essere accodata per CSQ con il livello di competenza più basso. 
Se per un determinato periodo non è disponibile nessun agente, la chiamata viene 
accodata per il successivo livello di competenza più elevato. La riga di riepilogo 
del report indica le statistiche sintetizzate per il gruppo di CSQ configurate con 
livelli comuni. Un gruppo di CSQ configurato in questo modo viene definito 
CSQ logica.

Nel report è possibile visualizzare le informazioni relative a ogni intervallo di 
30 o 60 minuti nel periodo di tempo preso in esame nel report. È particolarmente 
utile per le CSQ logiche. Se non si dispone di CSQ logiche configurate, utilizzare 
altri report CSQ (Report attività CSQ, Report attività CSQ per intervallo/CSQ).

Il Report attività CSQ di livello comune (per intervallo) può includere il grafico 
riportato di seguito.

Nome grafico Descrizione

Chiamate gestite e 
chiamate abbandonate 
per intervallo

Il numero delle chiamate gestite e abbandonate durante ogni intervallo 
nel periodo di tempo preso in esame nel report.
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Il Report attività CSQ di livello comune (per intervallo) include una tabella 
che visualizza le informazioni riportate di seguito relative alle chiamate ricevute, 
gestite e abbandonate per ciascun gruppo di CSQ.

Campo Descrizione

Ora inizio intervallo,
Ora fine intervallo

La data e l’ora d’inizio e di fine per ciascun intervallo 
di 30 o 60 minuti nel periodo di tempo preso in esame nel 
report, se viene specificato un intervallo con il parametro 
di filtro Lunghezza intervallo. In caso contrario, la data 
e l’ora d’inizio e di fine dell’intervallo del report. 

Nome CSQ 
[Competenze 
(livello di 
competenza)]

Il nome della CSQ, la competenza o le competenze configurate 
per questa CSQ e il livello di ogni competenza.

Chiamate ricevute – 
Totale

Il numero di chiamate instradate a ogni singola CSQ del gruppo, 
indipendentemente dal fatto che abbiano ricevuto risposta 
da un agente.

Chiamate ricevute – 
Tempo medio in 
coda

Il tempo medio di permanenza in coda di tutte le chiamate instradate 
alla CSQ.

Chiamate ricevute – 
Tempo massimo in 
coda

Il tempo massimo di permanenza in coda di tutte le chiamate 
instradate alla CSQ (abbandonate, gestite, annullate o rifiutate).

Chiamate gestite – 
Totale

Il numero di chiamate gestite da questa CSQ. Una chiamata è gestita 
se il chiamante è connesso a un agente mentre si trova nella CSQ.

Chiamate gestite – 
Tempo medio 
di gestione

Il tempo medio di gestione di tutte le chiamate gestite dalla CSQ. 
Il tempo di gestione è la somma dei tempi di conversazione, attesa 
e lavoro.

Chiamate gestite – 
Tempo massimo 
di gestione

Il tempo massimo di gestione di una qualsiasi chiamata gestita dalla 
CSQ. Il tempo di gestione è la somma dei tempi di conversazione, 
attesa e lavoro.

Chiamate 
abbandonate – 
Totale

Il numero di chiamate instradate alla CSQ ma che non hanno ricevuto 
risposta da un agente poiché il chiamante ha riagganciato o è stato 
disconnesso.
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È possibile ordinare il Report attività CSQ di livello comune (per intervallo) 
in base al criterio riportato di seguito.

Chiamate 
abbandonate – 
Tempo medio 
in coda

Il tempo medio di permanenza in coda delle chiamate prima di essere 
abbandonate.

Chiamate 
abbandonate – 
Tempo massimo 
in coda

Il tempo massimo di permanenza in coda di qualsiasi chiamata prima 
di essere abbandonata.

Livello del servizio 
– Percentuale delle 
chiamate conformi

Questo valore viene calcolato nel modo seguente:

(chiamate gestite entro il livello di servizio / chiamate presentate) * 
100%

Riepilogo per livelli Per ciascun gruppo di CSQ e per ciascun intervallo, visualizza il 
numero totale delle chiamate ricevute, gestite e abbandonate.

Campo (segue) Descrizione (segue)

Criterio di 
ordinamento Risultato

Ora inizio intervallo Visualizza il report in base all’orario d’inizio degli intervalli di 30 o 60 minuti, 
se viene specificato un intervallo con il parametro di filtro Lunghezza 
intervallo.
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È possibile filtrare il Report attività CSQ di livello comune (per intervallo) in base 
al parametro riportato di seguito.

Report attività CSQ
Il Report attività CSQ visualizza un riepilogo delle chiamate ricevute, gestite, 
abbandonate e rimosse da ogni CSQ. Visualizza anche le chiamate gestite dai 
flussi di lavoro in altre CSQ e informazioni sulla durata media e massima delle 
chiamate ricevute, gestite, abbandonate e rimosse dalla coda.

Il Report attività CSQ può includere i grafici riportati di seguito.

Parametro di filtro Risultato

Lunghezza 
intervallo

Intero ambito report: visualizza le informazioni a partire dall’orario d’inizio 
del report fino a quello di fine, escluse le informazioni relative a intervalli 
specifici nel periodo di tempo preso in esame nel report.

Intervalli di trenta (30) minuti: visualizza le informazioni relative 
agli intervalli di 30 minuti nel periodo di tempo preso in esame nel report. 
Il primo intervallo parte dall’orario d’inizio del report; l’intervallo successivo 
inizia 30 minuti dopo tale orario e così via.

Intervalli di sessanta (60) minuti: visualizza le informazioni relative 
agli ntervalli di 60 minuti nel periodo di tempo preso in esame nel report. 
Il primo intervallo parte dall’orario d’inizio del report; l’intervallo successivo 
inizia 60 minuti dopo tale orario e così via.

Nomi CSQ Visualizza le informazioni relative alle CSQ specificate.

Nome grafico Descrizione

Tempo massimo in 
coda per chiamate 
presentate per CSQ

Per ogni CSQ, la chiamata con la permanenza più lunga in coda.

Velocità media di 
risposta per CSQ

Per ogni CSQ, la velocità media di risposta per le chiamate gestite.

Tempo medio di 
gestione per CSQ

Per ogni CSQ, il tempo medio di gestione per tutte le chiamate gestite.
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Il Report attività CSQ include una tabella che visualizza le informazioni riportate 
di seguito per ogni CSQ.

Tempo medio per 
l’abbandono per 
CSQ

Per ogni CSQ, il tempo medio di permanenza in coda delle chiamate prima di 
essere abbandonate.

Tempo medio per la 
rimozione dalla coda 
per CSQ

Per ogni CSQ, il tempo medio di permanenza in coda delle chiamate prima di 
essere rimosse.

Nome grafico Descrizione (segue)

Campo Descrizione

Nome CSQ 
(Livelli chiamata)

Il nome della CSQ e i livelli chiamata ad essa associati, se la CSQ è configurata 
in base ai livelli di risorse. I livelli sono separati da virgole.

Chiamate ricevute Il numero di chiamate indirizzate alla CSQ, indipendentemente dal fatto che un 
agente abbia risposto.

Tempo medio/max 
in coda

Il tempo medio di permanenza in coda di tutte le chiamate instradate alla CSQ 
e il tempo massimo di permanenza in coda di una qualsiasi chiamata indirizzata 
alla CSQ.

Chiamate gestite Il numero di chiamate gestite da questa CSQ. Una chiamata è gestita se il 
chiamante è connesso a un agente mentre si trova nella CSQ.

Velocità media delle 
risposte

Questo valore viene calcolato nel modo seguente:

tempo coda totale / chiamate gestite

Tempo medio/max 
di gestione

Il tempo medio di gestione di tutte le chiamate gestite dalla CSQ e il tempo 
massimo di gestione di una qualsiasi chiamata gestita dalla CSQ. Il tempo 
di gestione è la somma dei tempi di conversazione, attesa e lavoro.

Chiamate 
abbandonate

Il numero di chiamate instradate alla CSQ ma che non hanno ricevuto risposta 
da un agente poiché il chiamante ha riagganciato o è stato disconnesso.

Tempo medio/max 
per l’abbandono

Il tempo medio di permanenza in coda delle chiamate prima di essere 
abbandonate e il tempo massimo di permanenza in coda di una qualsiasi 
chiamata prima di essere abbandonata.
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È possibile ordinare il Report attività CSQ in base ai criteri riportati di seguito.

Numero medio/max 
di abbandoni al 
giorno

Il valore medio è il numero totale delle chiamate abbandonate diviso per il 
numero di giorni del periodo preso in esame nel report. Il valore massimo è il 
numero più alto di chiamate abbandonate in un singolo giorno nel periodo preso 
in esame nel report.

Chiamate tolte 
dalla coda

Il numero di chiamate accodate in una CSQ e quindi rimosse dalla coda dal 
passo di rimozione in un flusso di lavoro.

Tempo medio/max 
per rimuovere dalla 
coda

Il tempo medio di permanenza in coda delle chiamate prima di essere rimosse 
e il tempo massimo di permanenza in coda di una qualsiasi chiamata prima di 
essere rimossa.

Chiamate gestite 
da altri

Il totale delle chiamate seguenti:

• Chiamate accodate nella CSQ, poi rimosse dal passo di rimozione in un 
flusso di lavoro, quindi contrassegnate come gestite dal passo relativo 
alle impostazioni delle informazioni di sessione del flusso di lavoro.

• Chiamate accodate in più di una CSQ e quindi gestite da un’altra CSQ.

Campo (segue) Descrizione (segue)

Criterio di 
ordinamento Risultato

Coda del servizio 
contatti

Visualizza i dati del report ordinati in base al nome della CSQ.

Chiamate ricevute 
totali

Visualizza i dati del report ordinati in base al numero di chiamate instradate alla 
CSQ, indipendentemente dal fatto che abbiano ricevuto risposta da un agente.

Chiamate gestite 
totali

Visualizza i dati del report ordinati in base al numero di chiamate gestite dalla 
CSQ.

Chiamate 
abbandonate totali

Visualizza i dati del report ordinati in base al numero di chiamate instradate alla 
CSQ ma che non hanno ricevuto risposta da un agente poiché il chiamante ha 
riagganciato o è stato disconnesso.
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È possibile filtrare il Report attività CSQ in base ai parametri riportati di seguito.

Report attività CSQ (per CSQ)
Il Report attività CSQ (per CSQ) visualizza le informazioni relative ai 
livelli di servizio, al numero e alla percentuale delle chiamate ricevute, 
gestite, abbandonate e rimosse dalla coda. Nel report è possibile visualizzare 
le informazioni relative a ogni intervallo di 30 o 60 minuti nel periodo 
di tempo preso in esame nel report. In questo caso, il report includerà 
un riepilogo delle informazioni per ciascuna CSQ.

Le informazioni del Report attività CSQ (per CSQ) vengono raggruppate per 
CSQ. Il Report attività CSQ (per intervallo) visualizza le stesse informazioni 
raggruppate per intervallo. Per ulteriori informazioni, consultare la Sezione 
“Report attività CSQ (per intervallo)” a pagina 3-63.

Parametro di filtro Risultato

Nomi CSQ Visualizza le informazioni relative alle CSQ specificate.

Tipi di CSQ Include le opzioni seguenti:

• Gruppo di risorse: visualizza informazioni sulle CSQ configurate con 
il modello di selezione del pool di risorse impostato su Gruppo di risorse 
in Unified EIM Administration.

• Gruppo di livelli: visualizza informazioni sulle CSQ configurate con 
il modello di selezione del pool di risorse impostato su Livelli di risorse 
in Cisco Unified CCX Administration.
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Il Report attività CSQ (per CSQ) può includere i grafici riportati di seguito.

Il Report attività CSQ (per CSQ) include una tabella che visualizza 
le informazioni riportate di seguito per ogni CSQ.

Nome grafico Descrizione

Chiamate gestite, 
abbandonate e 
rimosse dalla coda 
per CSQ

Per ogni CSQ, viene visualizzato il numero delle chiamate gestite, abbandonate 
e rimosse dalla coda. Una chiamata viene considerata gestita quando un agente 
risponde. Una chiamata viene considerata abbandonata se viene disconnessa 
prima della connessione a un agente. Una chiamata viene considerata rimossa 
da una specifica CSQ nei casi seguenti:

• La chiamata viene rimossa dalla coda da un passo di rimozione in un flusso 
di lavoro.

• La chiamata viene contrassegnata come gestita da un flusso di lavoro.

• La chiamata viene accodata in più di una CSQ e quindi gestita da un agente 
in un’altra CSQ.

Totale chiamate che 
hanno rispettato il 
livello di servizio 
per CSQ

Per ogni CSQ, visualizza il numero totale delle chiamate gestite e il numero 
delle chiamate gestite nel periodo indicato nel campo Livello di servizio 
quando la CSQ è stata configurata in Cisco Unified CCX Administration.

Campo Descrizione

Nome CSQ
(Livello chiamata)

Il nome della CSQ e i livelli chiamata ad essa associati, se la CSQ 
è configurata in base al livello di risorse. I livelli sono separati 
da virgole.

Ora inizio intervallo,
Ora fine intervallo

La data e l’ora d’inizio e di fine per ciascun intervallo di 30 o 60 minuti 
nel periodo di tempo preso in esame nel report, se viene specificato 
un intervallo con il parametro di filtro Lunghezza intervallo. In caso 
contrario, la data e l’ora d’inizio e di fine dell’intervallo del report.

Livello di 
servizio (sec)

Il valore inserito nel campo Livello di servizio durante la 
configurazione della CSQ in Cisco Unified CCX Administration. Se il 
livello di servizio viene cambiato durante il periodo preso in esame nel 
report, vengono visualizzati i valori vecchi e nuovi del livello di 
servizio.
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Chiamate gestite < LS Il numero di chiamate gestite entro il tempo indicato nel campo Livello 
di servizio. Una chiamata viene considerata gestita quando un agente 
risponde.

Chiamate 
abbandonate < LS

Il numero di chiamate abbandonate entro il tempo indicato nel campo 
Livello di servizio. Una chiamata viene considerata abbandonata 
se viene disconnessa prima della connessione a un agente.

Percentuale delle 
chiamate conformi al 
livello del servizio – 
Solo gestite

La percentuale delle chiamate gestite entro il tempo indicato nel campo 
Livello di servizio. Una chiamata viene considerata gestita quando un 
agente risponde. Questo valore viene calcolato nel modo seguente:

(numero di chiamate gestite entro il livello di servizio / numero 
di chiamate gestite) * 100%

Percentuale delle 
chiamate conformi al 
livello del servizio – 
Senza abbandono

La percentuale delle chiamate presentate, escluse quelle abbandonate, 
che sono state gestite entro il tempo indicato nel campo Livello 
di servizio. Questo valore viene calcolato nel modo seguente:

(numero di chiamate gestite entro il livello di servizio) / (numero 
di chiamate presentate – numero di chiamate abbandonate entro 
il livello di servizio) * 100%

Percentuale delle 
chiamate conformi al 
livello del servizio – 
Abbandonate 
in positivo

La percentuale delle chiamate presentate che sono state gestite o 
abbandonate entro il tempo indicato nel campo Livello di servizio. 
Per questo valore, le chiamate abbandonate entro il tempo indicato 
nel campo Livello di servizio sono conformi al livello del servizio. 
Questo valore viene calcolato nel modo seguente:

((numero di chiamate gestite entro il livello di servizio + numero 
di chiamate abbandonate entro il livello di servizio) / numero 
di chiamate presentate) * 100%

Percentuale delle 
chiamate conformi al 
livello del servizio – 
Abbandonate 
in negativo

La percentuale delle chiamate presentate che sono state gestite entro 
il tempo indicato nel campo Livello di servizio. Per questo valore, 
le chiamate abbandonate entro il tempo indicato nel campo Livello 
di servizio non sono conformi al livello del servizio. Questo valore 
viene calcolato nel modo seguente:

(numero di chiamate gestite entro il livello di servizio / numero 
di chiamate presentate) * 100%

Chiamate ricevute Il numero di chiamate indirizzate alla CSQ, indipendentemente dal 
fatto che un agente abbia risposto.

Campo (segue) Descrizione (segue)
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È possibile ordinare il Report attività CSQ (per CSQ) in base al criterio riportato 
di seguito.

Chiamate gestite Il numero e la percentuale delle chiamate gestite dalla CSQ. 
Una chiamata viene considerata gestita quando un agente risponde. 
La percentuale viene calcolata nel modo seguente:

(numero di chiamate gestite) / (numero di chiamate presentate) * 100%

Chiamate 
abbandonate

Il numero e la percentuale di chiamate instradate alla CSQ ma che 
non hanno ricevuto risposta da un agente poiché il chiamante ha 
riagganciato o è stato disconnesso. La percentuale viene calcolata 
nel modo seguente:

(numero di chiamate abbandonate / numero di chiamate 
presentate) * 100%

Chiamate rimosse 
dalla coda

Il numero e la percentuale delle chiamate rimosse dalla coda. Una 
chiamata viene considerata rimossa da una specifica CSQ nei casi 
seguenti:

• La chiamata viene rimossa dalla coda da un passo di rimozione 
in un flusso di lavoro.

• La chiamata viene contrassegnata come gestita da un flusso 
di lavoro.

• La chiamata viene accodata in più di una CSQ e quindi gestita 
da un agente in un’altra CSQ.

La percentuale viene calcolata nel modo seguente:

(numero di chiamate rimosse dalla coda / numero di chiamate 
presentate) * 100%

Campo (segue) Descrizione (segue)

Criterio di 
ordinamento Risultato

Nome CSQ Visualizza i dati del report in ordine alfabetico in base ai nomi delle CSQ.
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È possibile filtrare il Report attività CSQ (per CSQ) in base ai parametri riportati 
di seguito.

Report attività CSQ (per intervallo)
Il Report attività CSQ (per intervallo) visualizza le informazioni relative 
ai livelli di servizio, al numero e alla percentuale delle chiamate ricevute, 
gestite, abbandonate e rimosse dalla coda. Nel report è possibile visualizzare 
le informazioni relative a ogni intervallo di 30 o 60 minuti nel periodo di tempo 
preso in esame nel report. In questo caso, il report includerà un riepilogo delle 
informazioni per ciascun intervallo.

Le informazioni incluse nel Report attività CSQ (per intervallo) vengono 
raggruppate per intervallo. Il Report attività CSQ (per CSQ) visualizza le 
stesse informazioni raggruppate per CSQ. Per ulteriori informazioni, consultare 
la Sezione “Report attività CSQ (per CSQ)” a pagina 3-59.

Parametro di filtro Risultato

Lunghezza 
intervallo

Intero ambito report: visualizza le informazioni a partire dall’orario 
d’inizio del report a quello di fine, escluse le informazioni relative a 
intervalli specifici nel periodo di tempo preso in esame nel report.

Intervalli di trenta (30) minuti: visualizza le informazioni relative 
agli intervalli di 30 minuti nel periodo di tempo preso in esame nel 
report. Il primo intervallo parte dall’orario d’inizio del report; l’intervallo 
successivo inizia 30 minuti dopo tale orario e così via.

Intervalli di sessanta (60) minuti: visualizza le informazioni relative 
agli intervalli di 60 minuti nel periodo di tempo preso in esame nel 
report. Il primo intervallo parte dall’orario d’inizio del report; l’intervallo 
successivo inizia 60 minuti dopo tale orario e così via.

Nomi CSQ Visualizza le informazioni relative alle CSQ selezionate.
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Il Report attività CSQ (per intervallo) può includere i grafici riportati di seguito.

Il Report attività CSQ (per intervallo) include una tabella che visualizza 
le informazioni riportate di seguito per ogni CSQ.

Nome grafico Descrizione

Chiamate gestite, 
abbandonate e 
rimosse dalla coda 
per intervallo

Per ciascun intervallo di tempo, viene visualizzato il numero delle chiamate 
gestite, abbandonate e rimosse dalla coda. Una chiamata viene considerata 
gestita quando un agente risponde. Una chiamata viene considerata abbandonata 
se viene disconnessa prima della connessione a un agente. Una chiamata viene 
considerata rimossa da una specifica CSQ nei casi seguenti:

• La chiamata viene rimossa dalla coda da un passo di rimozione in un flusso 
di lavoro.

• La chiamata viene contrassegnata come gestita da un flusso di lavoro.

• La chiamata viene accodata in più di una CSQ e quindi gestita da un agente 
in un’altra CSQ.

Totale chiamate che 
hanno rispettato il 
livello di servizio 
per intervallo

Per ogni intervallo di tempo, visualizza il numero totale delle chiamate gestite 
e il numero delle chiamate gestite nel periodo indicato nel campo Livello di 
servizio quando la CSQ è stata configurata in Cisco Unified CCX 
Administration.

Campo Descrizione

Ora inizio intervallo,
Ora fine intervallo

La data e l’ora d’inizio e di fine per ciascun intervallo di 30 o 60 minuti 
nel periodo di tempo preso in esame nel report, se viene specificato 
un intervallo con il parametro di filtro Lunghezza intervallo. In caso contrario, 
la data e l’ora d’inizio e di fine dell’intervallo del report.

Nome CSQ
(Livello chiamata)

Il nome della CSQ e i livelli chiamata ad essa associati, se la CSQ è 
configurata in base ai livelli di risorse. I livelli sono separati da virgole.

Livello di servizio 
(sec)

Il valore inserito nel campo Livello di servizio durante la configurazione 
della CSQ in Cisco Unified CCX Administration. Se il livello di servizio 
viene cambiato durante il periodo preso in esame nel report, vengono 
visualizzati i valori vecchi e nuovi del livello di servizio.

Chiamate gestite < LS Il numero di chiamate gestite entro il tempo indicato nel campo Livello 
di servizio. Una chiamata viene considerata gestita quando un agente risponde.
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Chiamate 
abbandonate < LS

Il numero di chiamate abbandonate entro il tempo indicato nel campo Livello 
di servizio. Una chiamata viene considerata abbandonata se viene disconnessa 
prima della connessione a un agente.

Percentuale delle 
chiamate conformi al 
livello del servizio – 
Solo gestite

La percentuale delle chiamate gestite entro il tempo indicato nel campo Livello 
di servizio. Una chiamata viene considerata gestita quando un agente risponde. 
Questo valore viene calcolato nel modo seguente:

(numero di chiamate gestite entro il livello di servizio / numero di chiamate 
gestite) * 100%

Percentuale delle 
chiamate conformi al 
livello del servizio – 
Senza abbandono

La percentuale delle chiamate presentate, escluse quelle abbandonate, 
che sono state gestite entro il tempo indicato nel campo Livello di servizio. 
Questo valore viene calcolato nel modo seguente:

(numero di chiamate gestite entro il livello di servizio) / (numero di chiamate 
presentate – numero di chiamate abbandonate entro il livello di servizio) * 
100%

Percentuale delle 
chiamate conformi al 
livello del servizio – 
Abbandonate 
in positivo

La percentuale delle chiamate presentate che sono state gestite o abbandonate 
entro il tempo indicato nel campo Livello di servizio. Per questo valore, le 
chiamate abbandonate entro il tempo indicato nel campo Livello di servizio 
sono conformi al livello del servizio. Questo valore viene calcolato nel modo 
seguente:

((numero di chiamate gestite entro il livello di servizio + numero di chiamate 
abbandonate entro il livello di servizio) / numero di chiamate presentate) * 
100%

Percentuale delle 
chiamate conformi al 
livello del servizio – 
Abbandonate 
in negativo

La percentuale delle chiamate presentate che sono state gestite entro il tempo 
indicato nel campo Livello di servizio. Per questo valore, le chiamate 
abbandonate entro il tempo indicato nel campo Livello di servizio non sono 
conformi al livello del servizio. Questo valore viene calcolato nel modo 
seguente:

(numero di chiamate gestite entro il livello di servizio / numero di chiamate 
presentate) * 100%

Chiamate ricevute Il numero di chiamate indirizzate alla CSQ, indipendentemente dal fatto che 
un agente abbia risposto.

Campo (segue) Descrizione (segue)
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È possibile ordinare il Report attività CSQ (per intervallo) in base al criterio 
riportato di seguito.

Chiamate gestite Il numero e la percentuale delle chiamate gestite dalla CSQ. Una chiamata 
viene considerata gestita quando un agente risponde. La percentuale viene 
calcolata nel modo seguente:

(numero di chiamate gestite) / (numero di chiamate presentate) * 100%

Chiamate 
abbandonate

Il numero e la percentuale di chiamate instradate alla CSQ ma che non hanno 
ricevuto risposta da un agente poiché il chiamante ha riagganciato o è stato 
disconnesso. La percentuale viene calcolata nel modo seguente:

(numero di chiamate abbandonate / numero di chiamate presentate) * 100%

Chiamate rimosse 
dalla coda

Il numero e la percentuale delle chiamate rimosse dalla coda. Una chiamata 
viene considerata rimossa da una specifica CSQ nei seguenti casi:

• La chiamata viene rimossa dalla coda da un passo di rimozione 
in un flusso di lavoro.

• La chiamata viene contrassegnata come gestita da un flusso di lavoro.

• La chiamata viene accodata in più di una CSQ e quindi gestita 
da un agente in un’altra CSQ.

La percentuale viene calcolata nel modo seguente:

(numero di chiamate rimosse dalla coda / numero di chiamate presentate) * 
100%

Campo (segue) Descrizione (segue)

Criterio di 
ordinamento Risultato

Ora inizio intervallo Visualizza il report in base all’orario d’inizio degli intervalli di 30 o 60 minuti, 
se viene specificato un intervallo con il parametro di filtro Lunghezza intervallo.
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È possibile filtrare il Report attività CSQ (per intervallo) in base ai parametri 
riportati di seguito.

Report di riepilogo distribuzione chiamate CSQ
Il Report di riepilogo distribuzione chiamate CSQ visualizza le informazioni 
relative al numero e alla percentuale delle chiamate gestite e rimosse dalla 
coda in quattro diversi intervalli di tempo. La lunghezza degli intervalli 
di tempo può essere configurata dagli utenti.

Il Report di riepilogo distribuzione chiamate CSQ può includere i grafici riportati 
di seguito.

Parametro di filtro Risultato

Lunghezza 
intervallo

Intero ambito report: visualizza le informazioni a partire dall’orario d’inizio 
del report a quello di fine, escluse le informazioni relative a intervalli specifici 
nel periodo di tempo preso in esame nel report.

Intervalli di trenta (30) minuti: visualizza le informazioni relative 
agli intervalli di 30 minuti nel periodo di tempo preso in esame nel 
report. Il primo intervallo parte dall’orario d’inizio del report; l’intervallo 
successivo inizia 30 minuti dopo tale orario e così via.

Intervalli di sessanta (60) minuti: visualizza le informazioni relative 
agli intervalli di 60 minuti nel periodo di tempo preso in esame nel 
report. Il primo intervallo parte dall’orario d’inizio del report; l’intervallo 
successivo inizia 60 minuti dopo tale orario e così via.

Nomi CSQ Visualizza le informazioni relative alle CSQ selezionate.

Nome grafico Descrizione

Totale chiamate 
gestite per intervallo 
di tempo e CSQ

Per ogni CSQ, viene visualizzato il numero delle chiamate gestite in ciascun 
intervallo di tempo.

Totale chiamate 
abbandonate per 
intervallo di tempo 
e CSQ

Per ogni CSQ, viene visualizzato il numero delle chiamate abbandonate in 
ciascun intervallo di tempo.
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Il Report di riepilogo distribuzione chiamate CSQ include una tabella che 
visualizza le informazioni riportate di seguito per ogni CSQ.

Campo Descrizione

Nome CSQ (Livelli 
chiamata)

Il nome della CSQ e i livelli chiamata ad essa associati, se la CSQ è configurata 
in base ai livelli di risorse. I livelli sono separati da virgole. 

Chiamate gestite Il numero di chiamate gestite dalla CSQ. Una chiamata viene considerata gestita 
quando un agente risponde.

Totale/percentuale 
chiamate gestite con 
tempo di 
accodamento 
0 – T secondi

L’intervallo di tempo che indica il numero e la percentuale delle chiamate 
gestite con un tempo di accodamento minore o uguale a T secondi. È possibile 
specificare il valore per T nel campo Parametro di filtro nell’area dei dettagli del 
report. Il valore predefinito per T è 15 secondi; in questo caso, il campo verrà 
visualizzato come 0 – 15 secondi.

Totale/percentuale 
chiamate gestite con 
tempo di 
accodamento 
0 – 2T secondi

L’intervallo di tempo che indica il numero e la percentuale delle chiamate 
gestite con un tempo di accodamento minore o uguale a 2T secondi. È possibile 
specificare il valore per T nel campo Parametro di filtro nell’area dei dettagli del 
report. Il valore predefinito per T è 15 secondi; in questo caso, il campo verrà 
visualizzato come 0 – 30 secondi.

Totale/percentuale 
chiamate gestite con 
tempo di 
accodamento
0 – 3T secondi

L’intervallo di tempo che indica il numero e la percentuale delle chiamate 
gestite con un tempo di accodamento minore o uguale a 3T secondi. È possibile 
specificare il valore per T nel campo Parametro di filtro nell’area dei dettagli del 
report. Il valore predefinito per T è 15 secondi; in questo caso, il campo verrà 
visualizzato come 0 – 45 secondi.

Totale/percentuale 
chiamate gestite con 
tempo di 
accodamento 
0 – 4T secondi

L’intervallo di tempo che indica il numero e la percentuale delle chiamate 
gestite con un tempo di accodamento minore o uguale a 4T secondi. È possibile 
specificare il valore per T nel campo Parametro di filtro nell’area dei dettagli del 
report. Il valore predefinito per T è 15 secondi; in questo caso, il campo verrà 
visualizzato come 0 – 60 secondi.

Chiamate 
abbandonate

Il numero di chiamate abbandonate dalla CSQ. Una chiamata viene considerata 
abbandonata se è stata instradata alla CSQ ma non ha ricevuto risposta da un 
agente poiché il chiamante ha riagganciato o è stato disconnesso.

Totale/percentuale 
abbandonate gestite 
con tempo di 
accodamento 
0 – T secondi

L’intervallo di tempo che indica il numero e la percentuale delle chiamate 
abbandonate con un tempo di accodamento minore o uguale a T secondi. 
È possibile specificare il valore per T nel campo Parametro di filtro nell’area 
dei dettagli del report. Il valore predefinito per T è 15 secondi; in questo caso, 
il campo verrà visualizzato come 0 – 15 secondi.
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È possibile ordinare il Report di riepilogo distribuzione chiamate CSQ in base 
al criterio riportato di seguito.

È possibile filtrare il Report di riepilogo distribuzione chiamate CSQ in base 
ai parametri riportati di seguito.

Totale/percentuale 
abbandonate gestite 
con tempo di 
accodamento 
0 – 2T secondi

L’intervallo di tempo che indica il numero e la percentuale delle chiamate 
abbandonate con un tempo di accodamento minore o uguale a 2T secondi. 
È possibile specificare il valore per T nel campo Parametro di filtro nell’area 
dei dettagli del report. Il valore predefinito per T è 15 secondi; in questo caso, 
il campo verrà visualizzato come 0 – 30 secondi.

Totale/percentuale 
abbandonate gestite 
con tempo di 
accodamento 
0 – 3T secondi

L’intervallo di tempo che indica il numero e la percentuale delle chiamate 
abbandonate con un tempo di accodamento minore o uguale a 3T secondi. 
È possibile specificare il valore per T nel campo Parametro di filtro nell’area 
dei dettagli del report. Il valore predefinito per T è 15 secondi; in questo caso, 
il campo verrà visualizzato come 0 – 45 secondi.

Totale/percentuale 
abbandonate gestite 
con tempo di 
accodamento 
0 – 4T secondi

L’intervallo di tempo che indica il numero e la percentuale delle chiamate 
abbandonate con un tempo di accodamento minore o uguale a 4T secondi. 
È possibile specificare il valore per T nel campo Parametro di filtro nell’area 
dei dettagli del report. Il valore predefinito per T è 15 secondi; in questo caso, 
il campo verrà visualizzato come 0 – 60 secondi.

Campo (segue) Descrizione (segue)

Criterio di 
ordinamento Risultato

Coda del servizio 
contatti

Visualizza i dati del report ordinati in base al nome delle CSQ.

Parametro di filtro Risultato

Nomi delle code 
CSQ 

Visualizza le informazioni relative alle CSQ specificate.

Intervallo di tempo 
(sec.) T

Consente di specificare il numero di secondi, T, che il report utilizza 
per i quattro campi degli intervalli di tempo. Il valore predefinito 
di T è 15 (secondi).
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Report di riepilogo priorità CSQ
Il Report di riepilogo priorità CSQ visualizza il numero totale di chiamate 
ricevute da ogni CSQ selezionata. Visualizza anche il numero totale di 
chiamate, per priorità, e il numero medio di chiamate al giorno, per priorità, 
ricevute da ogni CSQ.

Il Report di riepilogo priorità CSQ può includere il grafico riportato di seguito.

Il Report di riepilogo priorità CSQ include una tabella che visualizza 
le informazioni riportate di seguito per ciascuna CSQ.

È possibile ordinare il Report di riepilogo priorità CSQ in base al criterio riportato 
di seguito.

Nome grafico Descrizione

Totale chiamate 
presentate per CSQ 
e priorità chiamata

Per ogni CSQ, visualizza il numero di chiamate ricevute per priorità di 
chiamata.

Campo Descrizione

Nome CSQ (Livelli 
chiamata)

Il nome della CSQ e i livelli chiamata ad essa associati, se la CSQ è configurata 
in base ai livelli di risorse. I livelli sono separati da virgole. 

Chiamate ricevute 
totali

Il numero totale di chiamate ricevute dalla CSQ, indipendentemente dal fatto 
che abbiano avuto risposta da un agente. 

Numero totale e 
medio di chiamate 
per priorità chiamata 
(Priorità da 1 a 10) 

Il numero totale di chiamate, per priorità, e il numero medio di chiamate 
al giorno, per priorità, ricevute da ogni CSQ.

La priorità delle chiamate va da 1 (più bassa) a 10 (più alta). Tutte le chiamate 
iniziano con una priorità predefinita di 1, a meno che nel flusso di lavoro 
non ne sia impostata un’altra.

Criterio di 
ordinamento Risultato

Nome coda CSQ Visualizza i dati del report ordinati in base al nome della CSQ.



 

3-71
Guida utente di Report cronologia Cisco Unified CCX, versione 7.0(1)

 

Capitolo 3      Descrizioni dei report cronologici
Dettagli sui report

È possibile filtrare il Report di riepilogo priorità CSQ in base al parametro 
riportato di seguito.

Report di riepilogo priorità a livello di servizi CSQ
Il Report di riepilogo priorità a livello di servizi CSQ contiene informazioni 
sul numero totale e sulla percentuale delle chiamate gestite entro il livello di 
servizio e sul numero e sulla percentuale delle chiamate gestite entro il livello 
di servizio per priorità di chiamata. La priorità delle chiamate va da 1 (più bassa) 
a 10 (più alta).

Il Report di riepilogo priorità a livello di servizi CSQ può includere i grafici 
riportati di seguito.

Parametro di filtro Risultato

Nome coda CSQ Visualizza le informazioni relative alle CSQ specificate. 

Nome grafico Descrizione

Totale chiamate che 
hanno rispettato il 
livello di servizio

Per ogni CSQ, visualizza il numero totale delle chiamate gestite entro il livello 
di servizio.

Percentuale di 
chiamate conformi 
al livello di servizio

Per ogni CSQ, visualizza la percentuale di chiamate gestite entro il livello 
di servizio.
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Il Report di riepilogo priorità a livello di servizi CSQ include una tabella 
che visualizza le informazioni riportate di seguito.

È possibile ordinare il Report di riepilogo priorità a livello di servizi CSQ in base 
al criterio riportato di seguito.

Campo Descrizione

Nome CSQ 
(Livelli chiamata)

Il nome della CSQ e i livelli chiamata ad essa associati, se la CSQ è configurata 
in base ai livelli di risorse. I livelli sono separati da virgole.

Livello di servizio 
(sec)

Il valore inserito nel campo Livello di servizio durante la configurazione della 
CSQ in Cisco Unified CCX Administration. Se il livello di servizio viene 
cambiato durante il periodo preso in esame nel report, vengono visualizzati i 
valori vecchi e nuovi del livello di servizio.

Chiamate ricevute Il numero di chiamate indirizzate alla CSQ, indipendentemente dal fatto che un 
agente abbia risposto. 

Totale livelli di 
servizio rispettati

Il numero e la percentuale delle chiamate gestite entro il tempo indicato nel 
campo Livello di servizio in Cisco Unified CCX Administration. La percentuale 
viene calcolata nel seguente modo:

(chiamate gestite entro il livello di servizio / chiamate presentate) * 100%

Numero e 
percentuale delle 
chiamate che hanno 
rispettato il livello 
di servizio per 
ciascuna priorità di 
chiamata (Priorità 
da 1 a 10). 

Il numero e la percentuale delle chiamate gestite in ogni priorità di chiamata che 
hanno ricevuto risposta entro il tempo indicato nel campo Livello di servizio in 
Cisco Unified CCX Administration. 

La priorità delle chiamate va da 1 (più bassa) a 10 (più alta). Tutte le chiamate 
iniziano con una priorità predefinita di 1, a meno che nel flusso di lavoro non ne 
sia impostata un’altra.

Criterio di 
ordinamento Risultato

Nome coda CSQ Visualizza i dati del report ordinati in base al nome delle code CSQ.
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È possibile filtrare il Report di riepilogo priorità a livello di servizi CSQ in base 
al parametro riportato di seguito.

Parametro di filtro Risultato

Nome coda CSQ Visualizza le informazioni relative alle CSQ specificate.
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CSQ – Report di riepilogo agente
Un agente può gestire le chiamate per più CSQ. CSQ – Report di riepilogo agente 
visualizza, per ogni agente, le informazioni relative alle chiamate gestite in ogni 
CSQ. Per ogni agente, il report include il tempo medio e totale di conversazione 
per le chiamate gestite, il tempo medio e totale di lavoro dopo le chiamate, il 
tempo totale di squillo delle chiamate ricevute, il numero di chiamate in attesa, 
il tempo medio e totale delle chiamate in attesa e il numero di chiamate senza 
risposta.

CSQ – Report di riepilogo agente può includere il grafico riportato di seguito.

Coda CSQ – Report di riepilogo agente include una tabella che visualizza 
le informazioni riportate di seguito.

Nome grafico Descrizione

Chiamate gestite 
per CSQ e agente

Per ogni CSQ, visualizza il numero di chiamate gestite da ogni agente.

Campo Descrizione

Nome CSQ Nome della CSQ.

Nome agente Il nome e il cognome dell’agente che ha gestito le chiamate per questa CSQ 
nel periodo di tempo preso in esame nel report.

Interno L’interno Unified CCX assegnato all’agente da Unified CM. 

Chiamate gestite Il numero delle chiamate accodate in questa CSQ e che hanno ricevuto 
risposta da questo agente nel periodo di tempo preso in esame nel report.

Tempo di 
conversazione 
medio

Il tempo medio di conversazione di tutte le chiamate gestite da questo agente per 
questa CSQ. Il tempo di conversazione corrisponde al tempo intercorso tra il 
momento in cui l’agente risponde alla chiamata e quello in cui la chiamata viene 
disconnessa o trasferita, escluso il tempo di attesa. La media è data dal tempo 
totale di conversazione diviso per il numero di chiamate gestite.

Tempo di 
conversazione totale

Il tempo totale di conversazione di tutte le chiamate gestite da questo agente 
per questa CSQ. Il tempo di conversazione corrisponde al tempo intercorso tra il 
momento in cui l’agente risponde alla chiamata e quello in cui la chiamata viene 
disconnessa o trasferita, escluso il tempo di attesa. 
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È possibile ordinare CSQ – Report di riepilogo agente in base ai criteri riportati 
di seguito.

È possibile filtrare CSQ – Report di riepilogo applicazioni in base al parametro 
riportato di seguito.

Tempo di 
lavoro medio

Il tempo medio trascorso da un agente nello stato Lavoro dopo le chiamate. 
La media è data dal tempo totale di lavoro diviso per il numero di chiamate 
gestite.

Tempo di 
lavoro totale

Il tempo totale trascorso da un agente nello stato Lavoro dopo le chiamate. 

Tempo totale squilli Il tempo intercorso tra il momento in cui ha squillato il telefono presso 
Cisco Agent Desktop e il momento in cui la chiamata ha ricevuto risposta 
da un agente, è stata presentata a un altro agente (se il primo agente non 
ha risposto alla chiamata) o è stata disconnessa. Questo campo è vuoto 
se la chiamata non è stata presentata a nessun agente. 

Chiamate in attesa Il numero di chiamate messe in attesa dall’agente.

Tempo di 
attesa medio

Il tempo medio di attesa di tutte le chiamate messe in attesa dall’agente. 
La media è data dal tempo totale di attesa diviso per il numero di chiamate 
in attesa. Non applicabile alle chiamate non Unified CCX.

Tempo di 
attesa totale

Il tempo totale in cui una chiamata è rimasta in attesa. Non applicabile 
alle chiamate non Unified CCX.

RNA Chiamata senza risposta: numero di chiamate connesse all’agente 
ma che non hanno ricevuto risposta dall’agente.

Campo (segue) Descrizione (segue)

Criterio di 
ordinamento Risultato

Nome CSQ Visualizza i dati del report in ordine alfabetico in base al nome della CSQ.

Nome agente Visualizza i dati del report in ordine alfabetico in base ai nomi degli agenti.

Parametro di filtro Risultato

Nomi CSQ Visualizza le informazioni relative alle CSQ specificate. 



 

Capitolo 3      Descrizioni dei report cronologici
Dettagli sui report

3-76
Guida utente di Report cronologia Cisco Unified CCX, versione 7.0(1)

Report dettaglio chiamate per CCDR chiamata
Il Report dettaglio chiamate per CCDR chiamata visualizza la maggior parte 
delle informazioni contenute nella tabella di dettaglio dei contatti (CCDR, 
Contact Call Detail Record), che è memorizzata nel database Cisco Unified CCX. 
Questo report include anche informazioni tratte dalla tabella di dettaglio degli 
indirizzamenti dei contatti e dalla tabella di dettaglio delle connessioni agente. 
Le informazioni in questo report si riferiscono a ogni segmento della chiamata. 
Ogni trasferimento o indirizzamento indica l’inizio di un nuovo segmento.

Il Report dettagliato CCDR chiamata per chiamata può includere i grafici riportati 
di seguito.

Il Report dettagliato CCDR chiamata per chiamata include una tabella che 
visualizza le informazioni riportate di seguito.

Nome grafico Descrizione

Numero di chiamate 
per sorte contatto

Visualizza la percentuale delle chiamate gestite, abbandonate, annullate 
e rifiutate e la percentuale delle chiamate abbandonate, annullate e rifiutate.

Numero di chiamate 
per tipo di origine

Visualizza la percentuale delle chiamate originate da un agente, la percentuale 
delle chiamate originate da un dispositivo (ad esempio, una chiamata di verifica) 
e la percentuale delle chiamate con origine sconosciuta (ad esempio, le chiamate 
ricevute via gateway).

Campo Descrizione

ID nodo – ID 
sessione – N. 
sequenza

L’ID nodo è il numero univoco di identificazione assegnato dal sistema a ogni 
server Unified CCX nel cluster. Inizia con il numero 1 (un ID nodo pari a 0 
indica che i dati nel report provengono per migrazione da Cisco CRS 3.x). L’ID 
sessione è il numero univoco che identifica la sessione assegnato dal sistema 
a una chiamata. Il N. sequenza indica il numero di sequenza della sessione 
assegnato dal sistema a ogni segmento di chiamata. Il numero di sequenza 
della sessione aumenta di 1 per ogni segmento di chiamata.

Orario di inizio
Orario di fine

La data e l’ora di inizio della chiamata e la data e l’ora di disconnessione 
o trasferimento della chiamata.
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Tipo di contatto Il tipo di chiamata:

1 – In entrata. Chiamata proveniente dall’esterno, ricevuta dal sistema Unified 
CCX Edition.

2 – In uscita. Chiamata originata dal sistema diversa da una chiamata effettuata 
all’interno del sistema. 

3 – Interna. Chiamata trasferita o in conferenza tra agenti oppure chiamata 
effettuata all’interno del sistema.

4 – Reindirizzamento. Un segmento precedente ha reindirizzato la chiamata 
a questo segmento.

5 – Trasferimento in ingresso. Un segmento precedente ha trasferito la chiamata 
a questo segmento.

6 – Anteprima in uscita. 

Sorte contatto Lo stato di una chiamata (abbandonata, gestita, annullata o rifiutata).

Una chiamata Unified CCX viene considerata abbandonata se viene disconnessa 
prima della connessione a un agente. La chiamata viene considerata gestita 
quando viene connessa a un agente.

Una chiamata Unified IP IVR viene considerata abbandonata se non raggiunge, 
nel flusso di lavoro, il passo con il quale è definita gestita. La chiamata viene 
considerata gestita se raggiunge tale passo.

Una chiamata viene considerata annullata quando si verificano problemi durante 
l’esecuzione dello script del flusso di lavoro, ad esempio quando lo script genera 
eccezioni.

Una chiamata viene considerata rifiutata quando determinate risorse Unified 
CM o Cisco Unified CCX non sono sufficienti per accettare le chiamate 
in ingresso, ad esempio un numero insufficiente di porte CTI.

Tipo di origine L’origine della chiamata:

1 – Agente. Chiamata originata da un agente.

2 – Dispositivo. Chiamata originata da un chiamante simulato (utilizzato per 
i test) e da un telefono dell’agente a cui l’agente non ha eseguito l’accesso.

3 – Sconosciuto. Chiamata originata da un chiamante esterno via gateway 
o da un dispositivo non monitorato.

Campo (segue) Descrizione (segue)
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ID origine L’identificativo di connessione dell’agente che ha originato la chiamata. 
Viene utilizzato solo se il tipo di origine è 1.

DN origine1 Se il tipo di origine è 1, il campo visualizza l’interno Unified CCX dell’agente. 
Se il tipo di origine è 2, il campo visualizza il numero di porta CTI2. Se il tipo 
di origine è 3, il campo visualizza il numero telefonico del chiamante.

Tipo destinazione La destinazione della chiamata:

1 – Agente. Chiamata ricevuta da un agente.

2 – Dispositivo. Chiamata ricevuta da un punto di indirizzamento.

3 – Sconosciuto. Chiamata ricevuta da una destinazione esterna via gateway 
o da un dispositivo non monitorato.

ID destinazione L’identificativo di connessione dell’agente che ha ricevuto la chiamata. 
Viene utilizzato solo se il tipo di destinazione è 1.

DN destinazione Se il tipo di destinazione è 1, il campo visualizza l’interno Unified CCX 
dell’agente. Se il tipo di destinazione è 2, il campo visualizza il numero di porta 
CTI. Se il tipo di destinazione è 3, il campo visualizza il numero telefonico 
chiamato.

Numero chiamato Se la chiamata è stata trasferita, il numero verso cui è stata trasferita. 
In altri casi, questa informazione è identica al numero chiamato originale.

N. chiamato 
originale

Il numero originariamente composto dal chiamante. Può essere sia il numero 
di un punto di indirizzamento sia l’interno di un agente.

Nome applicazione Il nome dell’applicazione Unified CCX o Unified IP IVR associata al punto 
di indirizzamento.

Orario coda Per le chiamate accodate nella CSQ, il tempo che intercorre da quando la 
chiamata è immessa nella CSQ a quando tale chiamata ottiene una risposta 
da un agente o viene disconnessa. 0 per le altre chiamate.

Tempo di 
conversazione

Per le chiamate che sono state connesse agli agenti, il tempo intercorso tra 
la risposta alla chiamata e la disconnessione o il trasferimento della chiamata, 
escluso il tempo di attesa. 0 per le altre chiamate.

Campo (segue) Descrizione (segue)
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È possibile ordinare il Report dettagliato CCDR chiamata per chiamata in base 
ai criteri riportati di seguito.

È possibile filtrare il Report dettagliato CCDR chiamata per chiamata in base 
ai parametri riportati di seguito.

Tempo di attesa Per le chiamate che sono state connesse agli agenti, il tempo intercorso tra 
la prima volta che l’agente ha messo la chiamata in attesa e l’ultima volta in 
cui la chiamata è stata ripresa, escluso il tempo di conversazione. Nessun 
valore per le altre chiamate.

Tempo di lavoro Per le chiamate che sono state connesse agli agenti, il tempo trascorso da un 
agente nello stato Lavoro dopo la chiamata. Nessun valore per le altre chiamate.

1. DN = Directory number, numero di directory.

2. CTI = Computer Telephony Interface, interfaccia Telefonia/Computer.

Campo (segue) Descrizione (segue)

Criterio di 
ordinamento Risultato

ID nodo – ID 
sessione – N. 
sequenza

Visualizza i dati del report ordinati in base a ID nodo, ID sessione e numero 
di sequenza.

Orario di inizio 
chiamata

Visualizza i dati del report in base alla data e all’ora di inizio della chiamata.

Numero chiamato Visualizza i dati del report con l’ordinamento raggruppato per numero originale 
chiamato.

Parametro di filtro Risultato

Numero originale 
chiamato

Visualizza le informazioni relative al numero o ai numeri originali chiamati 
specificati. 

Numero chiamato Visualizza le informazioni relative al numero o ai numeri chiamati specificati. 

Numero per 
la chiamata

Visualizza le informazioni relative al numero o ai numeri chiamanti specificati. 
Questo numero corrisponde al DN origine.
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Nome applicazione Visualizza le informazioni relative all’applicazione o alle applicazioni 
specificate. 

Tipo di contatto Visualizza le informazioni per il tipo o i tipi di contatto specificati (in ingresso, 
in uscita, interno, reindirizzamento, trasferimento in ingresso o anteprima 
in uscita).

Tipo di origine Visualizza le informazioni relative al tipo o ai tipi di origine specificati 
(agente, dispositivo o sconosciuto).

Tipo destinazione Visualizza le informazioni relative al tipo o ai tipi di destinazione specificati 
(agente, dispositivo o sconosciuto).

Durata maggiore o 
uguale a T secondi

Visualizza le chiamate con durata maggiore o uguale al numero 
di secondi specificati da T. 

Durata inferiore o 
uguale a T secondi

Visualizza le chiamate con durata minore o uguale al numero 
di secondi specificati da T.

Parametro di filtro Risultato (segue)
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Dettaglio chiamata, CSQ, Riepilogo agente
Il report Dettaglio chiamata, CSQ, Riepilogo agente visualizza le informazioni 
di chiamata dettagliate relative alla CSQ a cui è stata instradata la chiamata 
e sull’agente che l’ha gestita.

Il report Dettaglio chiamata, CSQ, Riepilogo agente può includere il grafico 
riportato di seguito.

Il report Dettaglio chiamata, CSQ, Riepilogo agente include una tabella 
che visualizza le informazioni riportate di seguito.

Nome grafico Descrizione

Chiamate totali per 
numero chiamato

Visualizza il numero totale di chiamate dirette a ogni numero chiamato.

Campo Descrizione

ID nodo – ID 
sessione – N. 
sequenza

L’ID nodo è il numero univoco di identificazione assegnato dal sistema a ogni 
server Unified CCX nel cluster. Inizia con il numero 1 (un ID nodo pari a 0 
indica che i dati nel report provengono per migrazione da Cisco CRS 3.x). 
L’ID sessione è il numero univoco che identifica la sessione assegnato dal 
sistema a una chiamata. Il N. sequenza indica il numero di sequenza della 
sessione assegnato dal sistema a ogni segmento di chiamata. Il numero di 
sequenza della sessione aumenta di uno per ogni segmento di chiamata.

Orario di inizio 
chiamata Orario 
di fine chiamata

La data e l’ora di inizio della chiamata e la data e l’ora di disconnessione 
o trasferimento della chiamata.
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Sorte contatto Il numero che indica lo stato di una chiamata:

1 – Abbandonata. Una chiamata IVR viene considerata abbandonata se non 
raggiunge, nel flusso di lavoro, il passo con il quale è definita gestita. 

2 – Gestita. Una chiamata Unified CCXviene considerata gestita quando viene 
connessa a un agente. Una chiamata Unified IP IVR viene considerata gestita 
se raggiunge, nel flusso di lavoro, il passo con il quale è definita gestita.

4 – Annullata. Si verifica un’eccezione nel flusso di lavoro che ha elaborato 
la chiamata.

da 5 in su – Rifiutata. Le risorse di sistema hanno raggiunto la capacità massima, 
ad esempio il numero massimo di porte CTI.

DN mittente 
(numero chiamante)

Il numero di directory di origine. Questo numero corrisponde al numero 
di origine. Se il tipo di origine è un agente, il campo visualizza l’interno 
Unified CCX dell’agente. Se il tipo di origine è un dispositivo, il campo 
visualizza il numero di porta CTI. Se il tipo di origine è sconosciuto 
(tramite gateway o un dispositivo non monitorato), questo campo 
visualizza il numero telefonico del chiamante.

DN destinazione Il numero di directory di destinazione. Se il tipo di destinazione è un agente, 
il campo visualizza l’interno Unified CCX dell’agente. Se il tipo di destinazione 
è un dispositivo, il campo visualizza il numero di porta CTI. Se il tipo di 
destinazione è sconosciuto (tramite gateway o un dispositivo non monitorato), 
questo campo visualizza il numero telefonico chiamato.

Numero chiamato Se la chiamata è stata trasferita, questo campo visualizza il numero verso cui 
la chiamata è stata trasferita. In caso contrario, il campo visualizza il numero 
telefonico composto in origine dal chiamante. Questo numero può essere 
sia il numero di un punto di indirizzamento sia l’interno di un agente.

(Nome applic.) Il nome dell’applicazione Unified CCX o Unified IP IVR associata al punto 
di indirizzamento.

Nomi CSQ Il nome o i nomi della CSQ o delle code nelle quali la chiamata è stata inserita. 
Questo campo visualizza un numero massimo di 5 CSQ separate da virgole. 
La CSQ che ha gestito la chiamata è contrassegnata da un asterisco (*). 
Questo campo è vuoto se la chiamata non è stata inserita in nessuna CSQ.

Orario coda Il tempo che intercorre da quando la chiamata è immessa nella CSQ a quando 
tale chiamata ottiene una risposta da un agente appartenente alla CSQ.

Campo (segue) Descrizione (segue)
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È possibile ordinare il report Dettaglio chiamata, CSQ, Riepilogo agente in base 
ai criteri riportati di seguito.

È possibile filtrare il report Dettaglio chiamata, CSQ, Riepilogo agente in base 
ai parametri riportati di seguito.

Nome agente Il nome dell’agente che ha gestito la chiamata, il nome dell’agente che 
ha partecipato alla chiamata in conferenza o il nome del supervisore 
che è intervenuto nella chiamata. Questo campo è vuoto se la chiamata 
non è stata presentata a nessun agente.

Durata squillo Il tempo intercorso tra il momento in cui ha squillato il telefono presso 
Cisco Agent Desktop e il momento in cui la chiamata ha ricevuto risposta 
da un agente, è stata presentata a un altro agente (se il primo agente non 
ha risposto alla chiamata) o è stata disconnessa. Questo campo è vuoto 
se la chiamata non è stata presentata a nessun agente. 

Tempo di 
conversazione

Il tempo intercorso tra la risposta alla chiamata da parte di un agente e la 
disconnessione o il trasferimento della chiamata, escluso il tempo di attesa.

Tempo di lavoro Il tempo trascorso da un agente in stato Lavoro dopo la chiamata. Questo campo 
è vuoto se la chiamata non è stata gestita da nessun agente.

Campo (segue) Descrizione (segue)

Criterio di 
ordinamento Risultato

ID nodo – ID 
sessione – N. 
sequenza

Visualizza i dati del report ordinati in base a ID nodo, ID sessione e numero 
di sequenza.

Orario di inizio 
chiamata

Visualizza i dati del report in base alla data e all’ora di inizio della chiamata.

Numero chiamato Visualizza i dati del report ordinati in base al numero chiamato.

Parametro di filtro Risultato

Numero chiamato Visualizza le informazioni relative al numero o ai numeri chiamati specificati.

Numero per 
la chiamata

Visualizza le informazioni relative al numero o ai numeri chiamanti specificati. 
Questo numero corrisponde al DN origine.
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Report attività agente e-mail (Email Agent Activity Report)
Il Report attività agente e-mail (Email Agent Activity Report)riporta le statistiche 
riepilogative sull’attività e-mail per gli agenti selezionati abilitati per le e-mail e 
sull’intervallo di data nelle fasce orarie giornaliere.

Il Report attività agente e-mail (Email Agent Activity Report)include una tabella 
che visualizza le informazioni riportate di seguito per ogni data nell’intervallo del 
report.

Nome applicazione Visualizza le informazioni relative all’applicazione o alle applicazioni 
specificate.

Tipo di contatto Visualizza le informazioni relative al tipo o ai tipi di contatto specificati: 
in ingresso, in uscita, interno, reindirizzamento, trasferimento in ingresso 
o anteprima in uscita.

Tipo di origine Visualizza le informazioni relative al tipo o ai tipi di origine specificati: agente, 
dispositivo o sconosciuto.

Tipo destinazione Visualizza le informazioni relative al tipo o ai tipi di destinazione specificati: 
agente, dispositivo o sconosciuto.

Nome agente Visualizza le chiamate Unified CCX gestite da uno o più agenti specificati, 
le chiamate in conferenza a cui partecipano gli agenti specificati e le chiamate 
in cui è intervenuto il supervisore.

Nome CSQ Visualizza le chiamate inserite in una delle CSQ specificate.

Durata maggiore 
o uguale a T secondi

Visualizza le chiamate con durata maggiore o uguale al numero 
di secondi specificati da T.

Durata inferiore 
o uguale a T secondi

Visualizza le chiamate con durata minore o uguale al numero 
di secondi specificati da T.

Parametro di filtro Risultato (segue)

Campo Descrizione

Nome agente Il nome dell’agente a cui sono state inoltrate le e-mail. Tenere presente che 
il nome viene visualizzato solo una volta per ciascun agente alla prima data 
dell’intervallo.

Data Data di ciascun giorno nell’intervallo.
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Ora connessione Il tempo di collegamento dell’agente durante l’intervallo.

Tempo E-mail 
non pronta

Il tempo trascorso da un agente nello stato E-mail non pronta durante 
l’intervallo.

Tempo E-mail 
pronta

Il tempo trascorso da un agente nello stato E-mail pronta durante l’intervallo.

Tempo 
Elaborazione e-mail

Il tempo trascorso da un agente nello stato Elaborazione e-mail non pronta 
durante l’intervallo.

Recuperate Il numero di e-mail recuperate dall’agente nel periodo. L’ora e la data 
di indirizzamento determinano se l’e-mail ricade all’interno dell’intervallo.

Rimesse in coda Il numero di e-mail rimesse in coda dall’agente nel periodo. L’ora e la data 
di riposizionamento in coda determinano se l’e-mail ricade all’interno 
dell’intervallo.

Trasferite in uscita Il numero totale di e-mail indirizzate all’agente e trasferite dall’agente. L’ora e 
la data di trasferimento determinano se l’e-mail ricade all’interno 
dell’intervallo.

Inviate Il numero totale di e-mail indirizzate all’agente e quindi inviate dall’agente. 
L’ora e la data di invio determinano se l’e-mail ricade all’interno dell’intervallo.

Eliminate Il numero totale di e-mail indirizzate all’agente ed eliminate dall’agente. L’ora 
e la data di eliminazione determinano se l’e-mail ricade all’interno 
dell’intervallo.

Tempo totale In 
elaborazione Inviate

La somma del tempo In elaborazione di tutte le e-mail nella colonna “Inviate”. 
Il tempo In elaborazione viene considerato indipendentemente dall’intervallo 
in cui si è verificato.

Tempo medio In 
elaborazione Inviate

(Tempo totale In elaborazione Inviate /Inviate) arrotondato ad un numero intero

Tempo medio 
Stazionamento 
Inviate

((Somma di (Ora recupero e-mail – Ora invio) di tutte le e-mail nella colonna 
“Inviate”)/Inviate) arrotondata ad un numero intero. Il tempo di stazionamento 
viene considerato indipendentemente dall’intervallo in cui si è verificato.

Campo (segue) Descrizione (segue)
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Report attività CSQ e-mail (Email Contact Service Queue Activity 
Report)

Il Report attività CSQ e-mail (Email Contact Service Queue Activity Report) 
riporta le statistiche riepilogative sull’attività e-mail per le CSQ e-mail 
selezionate e sull’intervallo di data nelle fasce orarie giornaliere.

Il Report attività CSQ e-mail (Email Contact Service Queue Activity Report) 
include una tabella che visualizza le informazioni riportate nell’intervallo del 
report per ciascuna CSQ.

Campo Descrizione

Nome CSQ Il nome della CSQ tramite cui sono state inoltrate le e-mail. Tenere presente 
che il nome viene visualizzato solo una volta per ciascuna CSQ alla prima 
data dell’intervallo.

Data Data di ciascun giorno nell’intervallo.

Instradate 
in ingresso

Numero di e-mail instradate nella CSQ durante il periodo. L’ora e la data 
di indirizzamento determinano se l’e-mail ricade all’interno dell’intervallo.

Trasferite 
in ingresso

Numero di e-mail trasferite nella CSQ durante il periodo. L’ora e la data 
di trasferimento determinano se l’e-mail ricade all’interno dell’intervallo.

Rimesse in coda Numero di e-mail rimesse in coda durante il periodo per la CSQ. L’ora e 
la data di riposizionamento in coda determinano se l’e-mail ricade all’interno 
dell’intervallo.

Trasferite in uscita Numero di e-mail instradate all’agente tramite la CSQ e trasferite dall’agente 
ad un’altra CSQ. L’ora e la data di trasferimento determinano se l’e-mail ricade 
all’interno dell’intervallo.

Inviate Numero di e-mail instradate all’agente tramite la CSQ e inviate dall’agente. 
L’ora e la data di invio determinano se l’e-mail ricade all’interno dell’intervallo.

Eliminate Numero di e-mail instradate all’agente tramite la CSQ ed eliminate dall’agente. 
L’ora e la data di eliminazione determinano se l’e-mail ricade all’interno 
dell’intervallo.

Tempo totale In 
elaborazione Inviate

La somma del tempo In elaborazione di tutte le e-mail nella colonna “Inviate”. 
Il tempo In elaborazione viene considerato indipendentemente dall’intervallo 
in cui si è verificato.
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Report attività agente CSQ e-mail (Email Contact Service Queue 
Agent Activity Report)

Il Report attività agente CSQ e-mail (Email Contact Service Queue Agent 
Activity Report) riporta le statistiche riepilogative sull’attività e-mail per agenti 
e date per le CSQ e-mail selezionate e sull’intervallo di data nelle fasce orarie 
giornaliere.

Il Report attività agente CSQ e-mail (Email Contact Service Queue Agent 
Activity Report) include una tabella che visualizza le informazioni riportate di 
seguito per ogni data nell’intervallo del report.

Tempo medio In 
elaborazione Inviate

(Tempo totale In elaborazione Inviate /Inviate) arrotondato ad un numero intero.

Tempo medio 
Stazionamento 
Inviate

((Somma di (Ora recupero e-mail – Ora invio) di tutte le e-mail nella colonna 
“Inviate”)/Inviate) arrotondata ad un numero intero. Il tempo di stazionamento 
viene considerato indipendentemente dall’intervallo in cui si è verificato.

Tempo medio 
Risposta Inviate

((Somma di (Ora instradamento – Ora invio) di tutte le e-mail nella colonna 
“Inviate”)/Inviate) arrotondata ad un numero intero. Il tempo di risposta viene 
considerato indipendentemente dall’intervallo in cui si è verificato.

Campo (segue) Descrizione (segue)

Campo Descrizione

Nome CSQ Il nome della CSQ tramite cui sono state inoltrate le e-mail. Tenere presente 
che il nome viene visualizzato solo una volta per ciascuna CSQ al primo agente 
e data dell’intervallo.

Nome agente Il nome dell’agente a cui sono state inoltrate le e-mail.

Data Data di ciascun giorno nell’intervallo.

Recuperate Numero di e-mail instradate tramite la CSQ e recuperate dall’agente durante 
il periodo. L’ora e la data di indirizzamento determinano se l’e-mail ricade 
all’interno dell’intervallo.

Rimesse in coda Numero di e-mail instradate tramite la CSQ all’agente e rimesse in coda 
dall’agente durante il periodo. L’ora e la data di riposizionamento 
in coda determinano se l’e-mail ricade all’interno dell’intervallo.
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Report analisi traffico Posta in arrivo e-mail (Email Inbox Traffic 
Analysis Report)

Il Report analisi traffico Posta in arrivo e-mail (Email Inbox Traffic Analysis 
Report) mostra il numero di e-mail ricevute per gli indirizzi e-mail selezionati e 
nel periodo di tempo nelle fasce orarie giornaliere.

Il Report analisi traffico Posta in arrivo e-mail (Email Inbox Traffic Analysis 
Report) include una tabella che visualizza le informazioni riportate di seguito per 
ogni data nell’intervallo del report.

Trasferite in uscita Numero di e-mail instradate tramite la CSQ all’agente e trasferite dall’agente. 
L’ora e la data di trasferimento determinano se l’e-mail ricade all’interno 
dell’intervallo.

Inviate Numero di e-mail instradate tramite la CSQ all’agente e quindi inviate 
dall’agente. L’ora e la data di invio determinano se l’e-mail ricade all’interno 
dell’intervallo.

Eliminate Numero di e-mail instradate tramite la CSQ all’agente ed eliminate dall’agente. 
L’ora e la data di eliminazione determinano se l’e-mail ricade all’interno 
dell’intervallo.

Tempo totale In 
elaborazione Inviate

La somma del tempo In elaborazione di tutte le e-mail nella colonna “Inviate”. 
Il tempo In elaborazione viene considerato indipendentemente dall’intervallo 
in cui si è verificato.

Tempo medio In 
elaborazione Inviate

(Tempo totale In elaborazione Inviate/Inviate) arrotondato ad un numero intero.

Tempo medio 
Stazionamento 
Inviate

((Somma di (Ora recupero e-mail – Ora invio) di tutte le e-mail nella colonna 
“Inviate”)/Inviate) arrotondata ad un numero intero. Il tempo di stazionamento 
viene considerato indipendentemente dall’intervallo in cui si è verificato.

Campo (segue) Descrizione (segue)

Campo Descrizione

Indirizzo e-mail L’indirizzo e-mail a cui sono state inviate le e-mail. Tenere presente che 
l’indirizzo e-mail viene visualizzato solo una volta per ciascun indirizzo e-mail 
alla prima data dell’intervallo.
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Report dettaglio risposta e-mail (Email Response Detail Report)
Il Report dettaglio risposta e-mail (Email Response Detail Report) visualizza le 
informazioni sulle risposte e-mail inviate a un cliente.

Il Report dettaglio risposta e-mail (Email Response Detail Report) include una 
tabella che visualizza le informazioni riportate di seguito per ogni data 
nell’intervallo del report.

Data Data di ciascun giorno nell’intervallo.

Numero di e-mail Numero totale di e-mail inviate all’indirizzo nella data specificata.

Campo (segue) Descrizione (segue)

Campo Descrizione

Nome CSQ Il nome della CSQ tramite cui l’e-mail è stata instradata all’agente che ha 
inviato la risposta.

Ora di invio La data e l’ora in cui l’agente ha inviato la risposta.

Ora di ricezione La data e l’ora in cui il centro di contatto ha ricevuto l’e-mail.

Ora di recupero La data e ora in cui l’agente ha recuperato l’e-mail.

Nome agente Nome dell’agente che ha inviato la risposta.

Da Indirizzo e-mail del mittente.

A Indirizzo e-mail del destinatario nel centro di contatto.

Oggetto Riga dell’oggetto dell’e-mail originale.
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Report di riepilogo contatti agente a più canali 
Il Report di riepilogo contatti agente a più canali è specifico di Cisco Unified 
E-Mail Interaction Manager (Unified EIM) e di Cisco Unified Web Interaction 
Manager (Unified WIM). Visualizza le informazioni riassuntive su ciascuna 
chiamata, e-mail e chat ricevuta/effettuata (in ingresso/in uscita) dall’agente 
per ogni agente specificato.

Nota I report a più canali sono specifici di Unified EIM/Unified WIM e utilizzano 
il database MS SQL 2000, installato in modalità di autenticazione mista. Per 
generare dei report cronologici combinati, Cisco Unified CCX richiede i dettagli 
di accesso al database Unified EIM/Unified WIM (nome host o indirizzo IP del 
server, nome del database, utente del database e password del database). Per 
informazioni di configurazione dettagliate, consultare il manuale Cisco Unified 
CCX Administration Guide.

Per le chiamate Unified CCX in ingresso, il report visualizza il tempo medio 
trascorso dall’agente negli stati di conversazione, attesa e lavoro. Per le 
chiamate non Unified CCX, il report visualizza il tempo medio e massimo 
trascorso dall’agente in conversazione. 

Per le risposte in uscita, il report visualizza la durata media e massima della 
chiamata per l’agente. Questo report visualizza anche il numero di chiamate 
trasferite a e dall’agente (a un altro punto di indirizzamento o a un altro agente) 
e il numero delle chiamate in conferenza a cui l’agente ha partecipato.

Il Report di riepilogo contatti agente a più canali può includere i grafici riportati 
di seguito.

Nome grafico Descrizione

Totale chiamate in 
ingresso/in uscita 
per agente

Il numero totale di chiamate ricevute ed effettuate dagli agenti.
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Il Report di riepilogo contatti agente a più canali include una tabella che 
visualizza le informazioni riportate di seguito.

Tempo medio di 
conversazione, di 
attesa, di lavoro per 
ACD in ingresso

Per le chiamate Unified CCX ricevute dagli agenti, il report visualizza il tempo 
medio trascorso da ogni agente negli stati di conversazione, attesa e lavoro.

Tempo chiamata 
medio, massimo per 
chiamate in uscita

Per le chiamate effettuate dagli agenti, il report visualizza il tempo medio 
e massimo impiegato da ogni agente per la chiamata. Questo tempo include 
la composizione del numero, l’attesa di una risposta e la conversazione.

Nome grafico Descrizione (segue)

Campo Descrizione

Nome agente Il nome e il cognome dell’agente.

Interno L’interno Unified CCX assegnato all’agente da Unified CM.

Totali in ingresso Il numero totale di chiamate ricevute dall’agente. Corrisponde alla somma 
delle chiamate ACD e non ACD in ingresso.

ACD in 
ingresso -Totale

Il numero totale di chiamate Unified CCX ricevute dall’agente.

ACD in 
ingresso – Media 
conversazione/ 
attesa/di lavoro

Per le chiamate Unified CCX ricevute, il report visualizza il tempo medio 
trascorso dall’agente negli stati di conversazione, attesa e lavoro.

Non ACD in 
ingresso – Totale

Il numero totale di chiamate non Unified CCX ricevute dall’agente. 
Questo numero include le chiamate effettuate da altri agenti e dall’esterno.

Non ACD in 
ingresso – Tempo 
medio/max 
conversazione

Per le chiamate non Unified CCX ricevute, il report visualizza il tempo 
medio trascorso dall’agente in conversazione e il tempo più lungo trascorso 
in conversazione per una chiamata qualsiasi. 

In uscita – Totale Il numero totale di chiamate effettuate dall’agente. Questo numero include 
le chiamate tentate e le chiamate connesse.

In uscita – Tempo 
chiamata 
medio/max

Per le chiamate in uscita, il report visualizza la durata media e massima della 
chiamata. Il calcolo di questo tempo inizia quando un agente si collega 
e finisce quando termina la chiamata.
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È possibile ordinare il Report di riepilogo contatti agente a più canali in base 
al criterio riportato di seguito.

È possibile filtrare il Report di riepilogo contatti agente a più canali in base 
ai parametri riportati di seguito.

Email – Totale Il numero totale di e-mail inviate dall’agente. 

Email – Tempo Per le e-mail, il tempo totale delle e-mail. 

Chat – Totale Il numero totale di chat dell’agente. 

Chat – Tempo Per le chat, il tempo totale di chat. 

Campo (segue) Descrizione (segue)

Criterio di 
ordinamento Risultato

Nome agente Visualizza i dati del report in ordine alfabetico in base ai nomi degli agenti.

Chiamate totali 
in ingresso

Visualizza i dati del report ordinati in base al numero totale di chiamate ricevute 
dagli agenti.

Chiamate totali 
in uscita

Visualizza i dati del report ordinati in base al numero totale di chiamate 
effettuate dagli agenti.

Parametro di filtro Risultato

Nomi gruppi 
di risorse

Visualizza le informazioni relative agli agenti che appartengono ai gruppi 
di risorse specificati. 

Nomi agente Visualizza le informazioni relative agli agenti specificati. 

Nomi livello Visualizza le informazioni sugli agenti in possesso dei livelli specificati. 

Nomi team Visualizza le informazioni sugli agenti che fanno parte dei team selezionati.
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Report attività di disconnessione/connessione agente a più 
canali

Il Report attività di disconnessione/connessione agente a più canali è specifico per 
Unified EIM e Unified WIM. Visualizza informazioni dettagliate sulle attività di 
connessione e disconnessione degli agenti. Per ogni agente, il report include la 
data e l’ora di accesso, la data e l’ora di disconnessione per ogni sessione durante 
il periodo specificato, il codice motivo immesso da un agente al momento della 
disconnessione, la durata di ciascuna sessione e il tempo totale di tutte le sessioni. 

Nota I report a più canali sono specifici di Unified EIM/Unified WIM e utilizzano 
il database MS SQL 2000, installato in modalità di autenticazione mista. Per 
generare dei report cronologici combinati, Cisco Unified CCX richiede i dettagli 
di accesso al database Unified EIM/Unified WIM (nome host o indirizzo IP del 
server, nome del database, utente del database e password del database). Per 
informazioni di configurazione dettagliate, consultare il manuale Cisco Unified 
CCX Administration Guide.

Il Report attività di disconnessione/connessione agente a più canali può includere 
i grafici riportati di seguito.

Il Report attività di disconnessione/connessione agente a più canali include 
una tabella che visualizza le informazioni riportate di seguito.

Nome grafico Descrizione

Tempo di 
collegamento totale 
per ciascun agente

Visualizza il tempo totale di accesso al sistema Unified CCX per ogni agente.

Campo Descrizione

Nome agente Il nome e il cognome dell’agente.

Contatto Identifica un contatto come chiamata, e-mail o chat.

Interno L’interno Unified CCX assegnato all’agente da Unified CM. 



 

Capitolo 3      Descrizioni dei report cronologici
Dettagli sui report

3-94
Guida utente di Report cronologia Cisco Unified CCX, versione 7.0(1)

È possibile ordinare il Report attività di disconnessione/connessione agente 
a più canali in base al criterio riportato di seguito.

È possibile filtrare il Report attività di disconnessione/connessione agente 
a più canali in base ai parametri riportati di seguito.

Ora connessione La data e l’ora in cui l’agente ha effettuato l’accesso al sistema Unified CCX. 
Se questa informazione è preceduta dal segno di “minore di” (<), l’agente 
ha effettuato l’accesso prima dell’orario di inizio dei dati del report.

Ora disconnessione La data e l’ora in cui l’agente si è disconnesso dal sistema Unified CCX. 
Se questa informazione è preceduta dal segno di “maggiore di” (>), all’orario 
di fine dei dati del report l’agente era ancora collegato.

Codice motivo 
di disconnessione

Il codice numerico del motivo immesso dall’agente al momento della 
disconnessione da Cisco Agent Desktop. Il valore 0 indica che non è configurato 
nessun codice motivo per la disconnessione o che l’agente non è stato in grado 
di immettere un codice motivo.

Durata 
collegamento

Il tempo intercorso tra l’ora di connessione e quella di disconnessione.

Campo (segue) Descrizione (segue)

Criterio di 
ordinamento Risultato

Nome agente Visualizza i dati del report in ordine alfabetico in base ai nomi degli agenti.

Ora connessione Visualizza i dati del report in ordine cronologico, rispetto all’orario 
di connessione degli agenti al sistema.

Durata 
collegamento

Ordina i dati del report in base alla durata dell’accesso degli agenti al sistema.

Parametro di filtro Risultato

Nomi gruppi di 
risorse

Visualizza le informazioni relative agli agenti che appartengono al gruppo o ai 
gruppi di risorse specificati.

Nomi agente Visualizza le informazioni relative agli agenti specificati.
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Report di riepilogo applicazione a più canali
Il Report di riepilogo applicazione a più canali è specifico per Unified EIM e 
Unified WIM. Esso riporta le statistiche riassuntive delle chiamate, delle e-mail 
e delle chat per ciascuna applicazione Cisco Unified CCX e Unified IP IVR. 
Include informazioni relative alle chiamate, alle e-mail e alle chat ricevute, 
gestite, abbandonate, in entrata e in uscita dal flusso. Include anche informazioni 
sui tempi di conversazione, lavoro e abbandono.

Nota I report a più canali sono specifici di Unified EIM/Unified WIM e utilizzano 
il database MS SQL 2000, installato in modalità di autenticazione mista. Per 
generare dei report cronologici combinati, Cisco Unified CCX richiede i dettagli 
di accesso al database Unified EIM/Unified WIM (nome host o indirizzo IP del 
server, nome del database, utente del database e password del database). Per 
informazioni di configurazione dettagliate, consultare il manuale Cisco Unified 
CCX Administration Guide.

Il Report di riepilogo applicazione a più canali può includere il grafico riportato 
di seguito.

Nomi livello Visualizza le informazioni sugli agenti in possesso dei livelli specificati.

Nomi team Visualizza le informazioni sugli agenti che fanno parte dei team specificati.

Parametro di filtro Risultato (segue)

Nome grafico Descrizione

Contatti presentati 
per applicazione

Visualizza il numero totale di contatti ricevuti da ogni applicazione Unified 
CCX o Unified IP IVR.
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Il Report di riepilogo applicazioni include una tabella che visualizza le 
informazioni riportate di seguito per ciascuna applicazione Unified CCX 
o Unified IP IVR.

Campo Descrizione

Nome applicazione Nome dell’applicazione Unified CCX o Unified IP IVR. 

Destinazione Il numero telefonico composto dal chiamante se la chiamata è stata effettuata 
da un telefono Cisco Unified Communications. Il numero della directory di 
Unified CM a cui è stata instradata la chiamata dal gateway VoIP, se la chiamata 
proveniva dall’esterno della rete VoIP (ad esempio da PSTN o TDM PBX).

L’indirizzo e-mail a cui è stata inviata l’e-mail.

Contatti presentati Il numero di contatti ricevuti dall’applicazione. Questo numero è uguale 
al numero di contatti gestiti dall’applicazione più il numero di contatti 
abbandonati nell’applicazione. 

Flusso in ingresso Il numero di contatti reindirizzati a questa applicazione da un’altra applicazione 
mediante un flusso di lavoro. Non include i contatti provenienti da un altro 
agente o da un sistema esterno, ad esempio un sistema di messaggistica vocale.

Flusso in uscita Il numero di contatti inviati dall’applicazione a un’altra applicazione 
o a una destinazione esterna senza essere gestite da un agente.

Contatti gestiti Il numero di contatti gestiti dall’applicazione o da un agente. Una contatto 
è gestito dall’applicazione quando raggiunge il passo del flusso di lavoro 
che la definisce come tale. Un contatto è gestito da un agente quando 
viene connesso a un agente e riceve risposta.

Velocità media 
di risposta

Corrisponde alla somma del tempo di accodamento e del tempo di squillo divisa 
per il numero di contatti.

I contatti non connessi a un agente non sono inclusi in questo calcolo.

Tempo di 
conversazione 
medio

Il tempo medio di conversazione di tutti i contatti gestiti da un agente. Il tempo 
di conversazione corrisponde al tempo intercorso tra il momento in cui l’agente 
riceve un contatto e quello in cui il contatto viene disconnesso o trasferito, 
escluso il tempo di attesa. Questo valore è la somma del tempo totale di 
conversazione divisa per il numero di contatti gestiti dall’agente.

I contatti non connessi a un agente non sono inclusi in questo calcolo.
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È possibile ordinare il Report di riepilogo applicazione a più canali in base 
al criterio riportato di seguito.

È possibile filtrare il Report di riepilogo applicazione a più canali in base 
al parametro riportato di seguito.

Tempo di lavoro 
medio

Per i contatti gestiti da un agente, il tempo medio trascorso da un agente nello 
stato Lavoro dopo i contatti. Questo valore è la somma del tempo totale 
lavorativo diviso per il numero di contatti gestiti dall’agente.

I contatti non connessi a un agente non sono inclusi in questo calcolo.

Contatti 
abbandonati

Il numero di contatti abbandonati per questa applicazione. Un contatto è 
abbandonato se non raggiunge il passo nel flusso di lavoro che lo definisce come 
gestito o se il chiamante termina il contatto prima che un agente abbia risposto. 
Questo valore include i contatti annullati o rifiutati dal sistema.

Tempo di 
abbandono medio

La durata media dei contatti prima dell’abbandono.

Campo (segue) Descrizione (segue)

Criterio di 
ordinamento Risultato

Nome applicazione Visualizza i dati del report in ordine alfabetico in base ai nomi delle 
applicazioni.

Parametro di filtro Risultato

Nomi applicazioni Visualizza le informazioni relative alle applicazioni selezionate.
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Report attività CSQ a più canali 
Il Report attività CSQ a più canali è specifico per Unified EIM e Unified WIM. 
Visualizza un riepilogo delle chiamate, e-mail e chat ricevute, gestite, 
abbandonate e rimosse dalla coda da ciascuna CSQ. Visualizza anche le chiamate 
gestite dai flussi di lavoro in altre CSQ e informazioni sulla durata media e 
massima delle chiamate ricevute, gestite, abbandonate e rimosse dalla coda. 

Nota I report a più canali sono specifici di Unified EIM/Unified WIM e utilizzano 
il database MS SQL 2000, installato in modalità di autenticazione mista. Per 
generare dei report cronologici combinati, Cisco Unified CCX richiede i dettagli 
di accesso al database Unified EIM/Unified WIM (nome host o indirizzo IP del 
server, nome del database, utente del database e password del database). Per 
informazioni di configurazione dettagliate, consultare il manuale Cisco Unified 
CCX Administration Guide.

Il Report attività CSQ a più canali può includere i grafici riportati di seguito.

Nome grafico Descrizione

Tempo massimo in 
coda per contatti 
presentati per CSQ

Per ogni CSQ, i contatti con la permanenza più lunga in coda.

Tempo massimo in 
coda per e-mail 
presentate per CSQ

Per ogni CSQ, le e-mail con la permanenza più lunga in coda.

Tempo massimo in 
coda per chat 
presentate per CSQ

Per ogni CSQ, le chat con la permanenza più lunga in coda.

Velocità media di 
risposta per CSQ

Per ogni CSQ, la velocità media di risposta per i contatti gestiti.

Tempo medio di 
gestione per CSQ

Per ogni CSQ, il tempo medio di gestione per i contatti gestiti.
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Il Report attività CSQ a più canali include una tabella che visualizza 
le informazioni riportate di seguito.

Tempo medio per 
l’abbandono per 
CSQ

Per ogni CSQ, il tempo medio di permanenza in coda dei contatti prima di essere 
abbandonati.

Tempo medio per 
la rimozione dalla 
coda per CSQ

Per ogni CSQ, il tempo medio di permanenza in coda dei contatti prima di essere 
rimossi dalla coda.

Nome grafico Descrizione (segue)

Campo Descrizione

Nome CSQ 
(Livelli contatto)

Il nome della CSQ e i livelli contatto ad essa associati, se la CSQ è configurata 
in base ai livelli di risorse. I livelli sono separati da virgole.

Contatti presentati Il numero di contatti indirizzati alla CSQ, indipendentemente dal fatto 
che un agente abbia risposto.

Tempo medio/max 
in coda

Il tempo medio di permanenza in coda di tutti i contatti instradati alla CSQ 
e il tempo massimo di permanenza in coda di un qualsiasi contatto indirizzato 
alla CSQ.

Contatti gestiti Il numero di contatti gestiti da questa CSQ. Un contatto è gestito se il chiamante 
è connesso a un agente mentre si trova nella CSQ.

Velocità media delle 
risposte

Questo valore viene calcolato nel modo seguente:

(totale permanenza in coda + tempo totale squilli) / contatti gestiti

Tempo medio/max 
di gestione

Il tempo medio di gestione per tutti i contatti gestiti dalla CSQ e il tempo 
massimo di gestione per un qualsiasi contatto gestito dalla CSQ. Il tempo 
di gestione è la somma dei tempi di conversazione, attesa e lavoro.

Contatti 
abbandonati

Il numero di contatti instradati alla CSQ ma che non hanno ricevuto risposta 
da un agente poiché il chiamante ha riagganciato o è stato disconnesso.

Tempo medio/max 
per l’abbandono

Il tempo medio di permanenza in coda dei contatti prima di essere abbandonati 
e il tempo massimo di permanenza in coda di un qualsiasi contatto prima 
di essere abbandonato.
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È possibile ordinare il Report attività CSQ a più canali in base al criterio riportato 
di seguito.

Numero medio/max 
di abbandoni al 
giorno

Il valore medio è il numero totale dei contatti abbandonati diviso per il numero 
di giorni del periodo preso in esame nel report. Il valore massimo è il numero 
più alto di contatti abbandonati in un singolo giorno nel periodo preso 
in esame nel report.

Contatti disaccodati Il numero di contatti accodati in una CSQ e quindi rimossi dalla coda dal passo 
di rimozione in un flusso di lavoro.

Tempo medio/max 
per rimuovere 
dalla coda

Il tempo medio di permanenza in coda dei contatti prima di essere rimossi 
e il tempo massimo di permanenza in coda di un qualsiasi contatto prima 
di essere rimossi dalla coda.

Contatti gestiti 
da altri

Il totale dei seguenti contatti:

• Contatti accodati nella CSQ, poi rimossi dal passo di rimozione in un 
flusso di lavoro, quindi contrassegnati come gestiti dal passo relativo 
alle impostazioni delle informazioni di sessione del flusso di lavoro.

• Contatti accodati in più di una CSQ e quindi gestiti da un’altra CSQ.

Campo (segue) Descrizione (segue)

Criterio di 
ordinamento Risultato

Coda del servizio 
contatti

Visualizza i dati del report ordinati in base al nome della CSQ.

Chiamate ricevute 
totali

Visualizza i dati del report ordinati in base al numero di contatti instradati alla 
CSQ, indipendentemente dal fatto che abbiano ricevuto risposta da un agente.

Totale contatti 
gestiti

Visualizza i dati del report ordinati in base al numero di contatti gestiti dalla 
coda CSQ.

Totale contatti 
abbandonati

Visualizza i dati del report ordinati in base al numero di contatti instradati 
alla coda CSQ ma che non hanno ricevuto risposta perché il chiamante 
ha riagganciato o è stato disconnesso.
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È possibile filtrare il Report attività CSQ a più canali in base ai parametri riportati 
di seguito.

Parametro di filtro Risultato

Nomi CSQ Visualizza le informazioni relative alle CSQ specificate.

Tipi di CSQ Include le opzioni seguenti:

• Gruppo di risorse: visualizza informazioni sulle CSQ configurate con 
il modello di selezione del pool di risorse impostato su Livelli di risorse 
in Cisco Unified CCX Administration.

• Gruppo di livelli: visualizza informazioni sulle CSQ configurate con 
il modello di selezione del pool di risorse impostato su Livelli di risorse 
in Cisco Unified CCX Administration.
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Report di riepilogo agenti CSQ a più canali
Il Report di riepilogo agenti CSQ a più canali è specifico per Unified EIM 
e Unified WIM. Un agente può gestire i contatti per più CSQ. Il Reportdi 
riepilogo agenti CSQ a più canali visualizza, per ogni agente, le informazioni 
relative ai contatti gestiti in ogni CSQ. Per ogni agente, il report include il tempo 
medio e totale di conversazione per i contatti gestiti, il tempo medio e totale di 
lavoro dopo le chiamate, il tempo totale di squillo delle chiamate ricevute, il 
numero di chiamate in attesa, il tempo medio e totale delle chiamate in attesa 
e il numero di chiamate senza risposta.

Nota I report a più canali sono specifici di Unified EIM/Unified WIM e utilizzano 
il database MS SQL 2000, installato in modalità di autenticazione mista. Per 
generare dei report cronologici combinati, Cisco Unified CCX richiede i dettagli 
di accesso al database Unified EIM/Unified WIM (nome host o indirizzo IP del 
server, nome del database, utente del database e password del database). Per 
informazioni di configurazione dettagliate, consultare il manuale Cisco Unified 
CCX Administration Guide.

Il Report di riepilogo agenti CSQ a più canali può includere il grafico riportato 
di seguito.

Il Report di riepilogo agenti CSQ a più canali include una tabella che visualizza 
le informazioni riportate di seguito.

Nome grafico Descrizione

Contatti gestiti 
per CSQ e agente

Per ogni CSQ, visualizza il numero di contatti gestiti da ogni agente.

Campo Descrizione

Nome CSQ Nome della CSQ.

Nome agente Il nome e il cognome dell’agente che ha gestito i contatti per questa CSQ 
nel periodo di tempo preso in esame nel report.

Interno L’interno Unified CCX assegnato all’agente da Unified CM. 
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Contatti gestiti Il numero di contatti accodati in questa CSQ e che hanno ricevuto risposta 
da questo agente nel periodo di tempo preso in esame nel report.

Tempo di 
conversazione 
medio

Il tempo medio di conversazione di tutti i contatti gestiti da questo agente per 
questa CSQ. Il tempo di conversazione corrisponde al tempo intercorso tra il 
momento in cui l’agente risponde a un contatto e quello in cui il contatto viene 
disconnesso o trasferito, escluso il tempo di attesa. La media è data dal tempo 
totale di conversazione diviso per il numero di contatti gestiti.

Tempo di 
conversazione totale

Il tempo totale di conversazione di tutti i contatti gestiti da questo agente 
per questa CSQ. Il tempo di conversazione corrisponde al tempo intercorso 
tra il momento in cui l’agente risponde a un contatto e quello in cui il contatto 
viene disconnesso o trasferito, escluso il tempo di attesa. 

Tempo di 
lavoro medio

Il tempo medio trascorso da un agente nello stato Lavoro dopo i contatti. La 
media è data dal tempo totale lavorativo diviso per il numero di contatti gestiti.

Tempo di 
lavoro totale

Il tempo totale trascorso da un agente nello stato Lavoro dopo i contatti. 

Tempo totale squilli Il tempo intercorso tra il momento in cui ha squillato il telefono presso 
Cisco Agent Desktop e il momento in cui la chiamata ha ricevuto risposta 
da un agente, è stata presentata a un altro agente (se il primo agente non 
ha risposto alla chiamata) o è stata disconnessa. Questo campo è vuoto 
se la chiamata non è stata presentata a nessun agente.

Non applicabile alle interazioni e-mail e chat.

Contatti in attesa Il numero di contatti messi in attesa dall’agente.

Tempo di 
attesa medio

Il tempo medio di attesa di tutti i contatti messi in attesa dall’agente. La media 
è data dal tempo totale di attesa diviso per il numero di contatti in attesa. 
Non applicabile alle chiamate non Unified CCX.

Tempo di 
attesa totale

Il tempo totale in cui un contatto è rimasto in attesa. Non applicabile 
alle chiamate non Unified CCX.

RNA Chiamata senza risposta: numero di chiamate connesse all’agente 
ma che non hanno ricevuto risposta dall’agente.

Campo (segue) Descrizione (segue)
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È possibile ordinare il Report di riepilogo agenti CSQ a più canali in base ai criteri 
riportati di seguito.

È possibile filtrare il Report di riepilogo agenti CSQ a più canali in base 
al parametro riportato di seguito.

Report prestazioni dettaglio agente in uscita
Il Report prestazioni dettaglio agente in uscita include una tabella che visualizza 
le statistiche dettagliate relative a ciascun agente per campagna. Il report contiene 
anche i dettagli delle chiamate totali. I dettagli delle chiamate della campagna 
vengono visualizzati per ciascun agente, oltre a una riga di riepilogo dei 
dettagli delle chiamate per ciascun agente per tutte le campagne combinate. 
Questo report è disponibile con la funzionalità Outbound.

Il Report prestazioni dettaglio agente in uscita può includere i grafici riportati 
di seguito.

Criterio di 
ordinamento Risultato

Nome CSQ Visualizza i dati del report in ordine alfabetico in base al nome della CSQ.

Nome agente Visualizza i dati del report in ordine alfabetico in base ai nomi degli agenti.

Parametro di filtro Risultato

Nomi CSQ Visualizza le informazioni relative alle CSQ specificate. 

Nome grafico Descrizione

Chiamate accettate 
da campagna 
e agente

Visualizza il numero totale di chiamate accettate da ciascun agente per ciascuna 
campagna.
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Il Report prestazioni dettaglio agente in uscita include una tabella che visualizza 
le informazioni riportate di seguito.

Campo Descrizione

Nome agente Il cognome e il nome dell’agente. 

Nome campagna Il nome della campagna.

Offerte Il numero totale di chiamate in uscita offerte a questo agente per questa 
campagna. Un contatto offerto ad un agente più volte (ad esempio, perché 
l’agente ha ignorato la chiamata che poi gli è stata riassegnata) viene 
conteggiato una volta per ogni volta che il contatto viene presentato. 
Offerte si riferisce al numero totale di chiamate accettate, rifiutate e chiuse. 

Accettate Il numero totale di chiamate in uscita accettate da questo agente per questa 
campagna. Una chiamata viene considerata accettata se un agente ha fatto 
clic su Accetta quando gli è stata presentata la chiamata. 

Rifiutate Il numero di chiamate in uscita ignorate o rifiutate da questo agente per questa 
campagna. Significa che l’agente ha selezionato Rifiuta, Ignora o Annulla 
prenotazione. Questi contatti vengono richiamati.

Chiuse Il numero di contatti in uscita chiusi da questo agente per questa campagna. 
Significa che l’agente ha selezionato Ignora e chiudi o Rifiuta e chiudi. 
Questi contatti non vengono richiamati.

RNA Chiamata senza risposta (RNA). Il numero di chiamate in uscita ignorate 
dall’agente.

Trasferimento Il numero di chiamate in uscita trasferite a questo agente da un altro agente. 
Questo agente non effettua una chiamata in uscita, mentre l’altro agente effettua 
la chiamata in uscita e la trasferisce a questo agente. 

Tempo medio 
di conversazione

Il tempo medio in formato HH:MM:SS (ore, minuti, secondi) trascorso da 
questo agente in chiamate in uscita per questa campagna. Le durate considerano 
tutte le chiamate che sono state Accettate dall’agente e classificate come Voce.

Tempo massimo 
di conversazione

Il tempo massimo in formato HH:MM:SS (ore, minuti, secondi) trascorso da 
questo agente in chiamate in uscita per questa campagna. Le durate considerano 
tutte le chiamate che sono state Accettate dall’agente e classificate come Voce.
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È possibile ordinare il Report prestazioni dettaglio agente in uscita in base 
al criterio riportato di seguito.

Criterio di 
ordinamento Risultato

Nome agente Visualizza i dati del report in ordine alfabetico in base ai nomi degli agenti. 
Relativamente al nome dello stesso agente, ordina i dati del report in ordine 
alfabetico o in base al nome della campagna.

Offerte Visualizza i dati del report in ordine alfabetico in base ai nomi degli agenti. 
Relativamente al nome dello stesso agente, ordina i dati del report in base 
all’ordine crescente delle chiamate offerte.

Accettate Visualizza i dati del report in ordine alfabetico in base ai nomi degli agenti. 
Relativamente al nome dello stesso agente, ordina i dati del report in base 
all’ordine crescente delle chiamate accettate. 

Rifiutate Visualizza i dati del report in ordine alfabetico in base ai nomi degli agenti. 
Relativamente al nome dello stesso agente, ordina i dati del report in base 
all’ordine crescente delle chiamate rifiutate.

Chiuse Visualizza i dati del report in ordine alfabetico in base ai nomi degli agenti. 
Relativamente al nome dello stesso agente, ordina i dati del report in base 
all’ordine crescente delle chiamate chiuse. 

RNA Visualizza i dati del report in ordine alfabetico in base ai nomi degli agenti. 
Relativamente al nome dello stesso agente, ordina i dati del report in base 
all’ordine crescente delle chiamate RNA.

Trasferimento Visualizza i dati del report in ordine alfabetico in base ai nomi degli agenti. 
Relativamente al nome dello stesso agente, ordina i dati del report in base 
all’ordine crescente di trasferimento.

Tempo medio 
di conversazione

Visualizza i dati del report in ordine alfabetico in base ai nomi degli agenti. 
Relativamente al nome dello stesso agente, ordina i dati del report in base 
all’ordine crescente del tempo medio di conversazione.

Tempo massimo 
di conversazione

Visualizza i dati del report in ordine alfabetico in base ai nomi degli agenti. 
Relativamente al nome dello stesso agente, ordina i dati del report in base 
all’ordine crescente del tempo massimo di conversazione.
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È possibile filtrare il Report prestazioni dettaglio agente in uscita in base 
ai parametri riportati di seguito.

Report di riepilogo campagna in uscita
Il Report di riepilogo campagna in uscita visualizza le informazioni 
sulle statistiche riassuntive per ciascuna campagna per un periodo 
di tempo specificato. Questo report è disponibile con la funzionalità 
Cisco Unified Outbound Preview Dialer (Outbound).

Il Report di riepilogo campagna in uscita può includere i grafici riportati 
di seguito.

Il Report di riepilogo campagna in uscita include una tabella che visualizza 
le informazioni riportate di seguito.

Parametro di filtro Risultato

Nome campagna Visualizza le campagne selezionate.

Nome agente Visualizza l’agente o gli agenti selezionati.

Nome gruppi 
di risorse

Visualizza gli agenti che fanno parte del gruppo o dei gruppi di risorse 
selezionati.

Nome livello Visualizza gli agenti con il livello o i livelli selezionati.

Nome team Visualizza gli agenti che fanno parte del team o dei team selezionati.

Nome grafico Descrizione

Chiamate accettate, 
rifiutate, concluse 
per campagna

Visualizza il numero totale delle chiamate accettate, rifiutate o chiuse 
per ciascuna campagna.

Campo Descrizione

Nome campagna Il nome della campagna.

Registrazioni totali Il numero totale delle registrazioni dei contatti per questa campagna.
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Disponibile Il numero totale dei contatti disponibili (da chiamare). Questo numero include le 
richiamate e i contatti che vengono ritentati, a causa di precedenti tentativi non 
riusciti (ad esempio, perché aveva risposto la segreteria telefonica o il telefono 
era occupato).

Tentate Numero totale delle registrazioni dei contatti in uscita tentati. Un contatto viene 
considerato tentato quando un cliente è stato chiamato, indipendentemente dal 
risultato. Una registrazione di chiamata viene considerata tentata se un agente, 
ad un certo punto, ha fatto clic su Accetta per questo contatto. Un contatto 
presentato ad un agente e da questi accettato viene considerato tentato dal 
sistema. Se tale contatto è contrassegnato come da richiamare e, perciò, viene 
successivamente chiamato dallo stesso agente o da un altro, questa registrazione 
di chiamata è considerata come tentata una sola volta, non due. Allo stesso modo, 
se un contatto viene ritentato perché il primo tentativo non è riuscito (segreteria 
telefonica inserita, telefono occupato, cliente assente e così via), il contatto viene 
contato una sola volta.

% tentate La percentuale di chiamate in uscita tentate. % tentate = (Tentate/Registrazioni 
totali) * 100

Accettate Numero totale di chiamate in uscita accettate. Una chiamata viene considerata 
accettata se un agente ha fatto clic su Accetta quando gli è stata presentata la 
chiamata. Una chiamata presentata ad un agente, ignorata/rifiutata da questi, 
presentata ad un altro agente e poi accettata dall’altro agente, viene contata 
una volta rispetto al numero di chiamate. 

Rifiutate Il numero di chiamate in uscita ignorate o rifiutate da un agente come parte 
di questa campagna. Significa che l’agente ha selezionato Rifiuta, Ignora 
o Annulla prenotazione. Questi contatti vengono richiamati. Se un contatto 
viene rifiutato da più agenti, il valore di questo campo aumenta ogni volta 
che il contatto viene rifiutato.

Chiuse Il numero di contatti in uscita chiusi dagli agenti come parte di questa campagna. 
Significa che l’agente ha selezionato Ignora e chiudi o Rifiuta e chiudi. Questi 
contatti non vengono richiamati.

Voce Il numero di chiamate in uscita per la giornata che hanno avuto esito positivo. 
Significa che un agente ha accettato la chiamata, facendo clic su Accetta, quindi 
ha selezionato la classificazione Voce per questo contatto. Le chiamate con 
questo tipo di classificazione rappresentano un sottogruppo delle chiamate 
accettate. 

Campo (segue) Descrizione (segue)
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Segreteria 
telefonica

Il numero di chiamate in uscita per la giornata con classificazione Segreteria 
telefonica. Significa che un agente ha accettato la chiamata, facendo clic su 
Accetta, quindi ha selezionato la classificazione Segreteria telefonica per 
questo contatto. 

Fax/Modem Il numero di chiamate in uscita per la giornata con classificazione Fax/Modem. 
Significa che un agente ha accettato la chiamata, facendo clic su Accetta, 
quindi ha selezionato la classificazione Fax/Modem per questo contatto. 

Non valido Il numero di chiamate in uscita per la giornata con classificazione Non valido. 
Significa che un agente ha accettato la chiamata, facendo clic su Accetta, 
quindi ha selezionato la classificazione Non valido per questo contatto. 

Richiamata 
richiesta

Il numero di chiamate contrassegnate come da richiamare. Una chiamata 
accettata da un agente, contrassegnata come da richiamare, successivamente 
presentata e accettata da un altro agente (in fase di richiamata), quindi 
contrassegnata nuovamente come da richiamare, viene contata due 
volte rispetto al numero di richiamate. 

Cliente assente Il numero di contatti in uscita in cui la persona che ha risposto al telefono non era 
il cliente.

Numero errato Il numero di contatti in uscita in cui la persona che ha risposto al telefono 
ha indicato che quella non era l’abitazione del cliente.

Non chiamare Il numero di contatti in uscita in cui la persona che ha risposto ha indicato 
che non desiderava essere chiamata.

Occupato Il numero di chiamate in uscita in cui ha risposto il segnale di occupato.

Tempo medio 
di conversazione

Il tempo medio in formato HH:MM:SS (ore, minuti, secondi) trascorso 
dagli agenti in chiamate in uscita. Le durate considerano tutte le chiamate 
che sono state Accettate dall’agente e classificate come Voce.

Tempo massimo 
di conversazione

Il tempo massimo in formato HH:MM:SS (ore, minuti, secondi) trascorso 
da un agente in una chiamata in uscita. Le durate considerano tutte le 
chiamate che sono state Accettate dall’agente e classificate come Voce.

Campo (segue) Descrizione (segue)
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È possibile ordinare il Report di riepilogo campagna in uscita in base al criterio 
riportato di seguito.

Criterio di 
ordinamento Risultato

Campagna Visualizza i dati del report in ordine alfabetico in base al nome della 
campagna.

Registrazioni totali Visualizza i dati del report in base all’ordine crescente delle registrazioni 
totali.

Disponibile Visualizza i dati del report in base all’ordine crescente delle chiamate 
disponibili.

Tentate Visualizza i dati del report in base all’ordine crescente delle chiamate tentate.

Accettate Visualizza i dati del report in base all’ordine crescente delle chiamate 
accettate. 

Rifiutate dall’agente Visualizza i dati del report in base all’ordine crescente delle chiamate rifiutate 
dall’agente.

Voce Visualizza i dati del report in base all’ordine crescente delle chiamate con esito 
positivo. 

Segreteria telefonica Visualizza i dati del report in base all’ordine crescente delle chiamate 
a cui ha risposto una segreteria telefonica. 

Fax/Modem Visualizza i dati del report in base all’ordine crescente delle chiamate 
a cui ha risposto un fax/modem. 

Non valido Visualizza i dati del report in base all’ordine crescente delle chiamate 
non valide. 

Richiamata richiesta Visualizza i dati del report in base all’ordine crescente delle chiamate 
contrassegnate come da richiamare. 

Chiuse dall’agente Visualizza i dati del report in base all’ordine crescente delle chiamate chiuse 
dall’agente.

Cliente assente Visualizza i dati del report in base all’ordine crescente delle chiamate 
per cui il cliente era assente.

Numero errato Visualizza i dati del report in base all’ordine crescente delle chiamate ai 
numeri errati.

Non chiamare Visualizza i dati del report in base all’ordine crescente delle chiamate 
contrassegnate come da non chiamare.
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È possibile filtrare il Report di riepilogo campagna in uscita in base al parametro 
riportato di seguito.

Report attività riepilogo priorità

Il Report attività riepilogo priorità visualizza le informazioni relative alle priorità 
delle chiamate.

Il Report attività riepilogo priorità può includere il grafico riportato di seguito.

Occupato Visualizza i dati del report in base all’ordine crescente delle chiamate 
occupate.

Tempo medio 
di conversazione

Visualizza i dati del report in base all’ordine crescente del tempo 
di conversazione medio.

Tempo massimo 
di conversazione

Visualizza i dati del report in base all’ordine crescente del tempo 
di conversazione massimo.

Criterio di 
ordinamento Risultato

Parametro di filtro Risultato

Campagna Visualizza le statistiche delle campagne selezionate.

Nome grafico Descrizione

Chiamate totali per 
priorità chiamata

Per ogni livello di priorità assegnato, viene visualizzata la percentuale 
delle chiamate a cui è stata attribuita la priorità specificata.
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Il Report attività riepilogo priorità include una tabella che visualizza 
le informazioni riportate di seguito.

Campo Descrizione

Priorità chiamata Priorità finale assegnata alla chiamata dal flusso di lavoro Unified CCX 
al momento della ricezione della chiamata, con valore da 1 (più bassa) 
a 10 (più alta). Tutte le chiamate iniziano con una priorità predefinita 
di 1, a meno che nel flusso di lavoro non ne sia impostata un’altra.

Chiamate totali Il numero di chiamate a cui è stato assegnato un determinato livello di priorità 
finale.

Media chiamate Per ogni giorno nel periodo del report, il numero medio di chiamate alle quali 
è stato assegnato un determinato livello di priorità finale.

Numero totale 
di chiamate con 
priorità originale 
e finale diverse

Il numero di chiamate concluse con un livello di priorità diverso da quello 
assegnato al momento della ricezione.

Numero totale 
di chiamate (al 
giorno) con 
priorità originale 
e finale diverse

Il numero medio di chiamate al giorno concluse con un livello di priorità diverso 
da quello assegnato al momento della risposta.

Differenza massima 
tra le priorità 
originale e finale 
riscontrata per tutte 
le chiamate

La differenza massima tra il livello di priorità assegnato a una chiamata qualsiasi 
al momento della ricezione e il livello di priorità assegnato alla chiamata al 
momento della conclusione.

Differenza media 
(per chiamata) tra 
le priorità originale 
e finale riscontrata 
per tutte le chiamate

La differenza media tra il livello di priorità assegnato a una chiamata 
al momento della ricezione e il livello di priorità finale assegnato al momento 
della conclusione.
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È possibile ordinare il Report attività riepilogo priorità in base ai criteri riportati 
di seguito.

È possibile filtrare il Report attività riepilogo priorità in base ai parametri riportati 
di seguito.

Report dettaglio monitoraggio remoto
Il Report dettaglio monitoraggio remoto visualizza le informazioni relative 
alle attività di monitoraggio degli agenti compiute dai supervisori.

Il Report dettaglio monitoraggio remoto può includere i grafici riportati 
di seguito.

Criterio di 
ordinamento Risultato

Priorità chiamata Visualizza i dati del report ordinati in base al livello di priorità finale assegnato 
a ogni chiamata.

Chiamate totali Visualizza i dati del report ordinati in base al numero di chiamate a cui è stato 
assegnato un determinato livello di priorità finale.

Parametro di filtro Risultato

Livelli di priorità 
delle chiamate

Visualizza le informazioni relative alle chiamate a cui è stato assegnato il livello 
di priorità finale specificato. I livelli di priorità possibili vanno da 1 (più bassa) 
a 10 (più alta).

Nome grafico Descrizione

Durata totale 
per ID utente

Per ciascun supervisore, viene visualizzato il tempo totale trascorso in tutte 
le sessioni di monitoraggio nel periodo di tempo preso in esame nel report.

Tempo medio di 
attesa per ID utente

Per ciascun supervisore, viene visualizzato il tempo medio trascorso in attesa 
che inizi effettivamente la sessione di monitoraggio (il monitoraggio inizia 
quando l’agente oggetto del controllo effettua o riceve una chiamata). Questo 
valore medio è calcolato per tutto il periodo di tempo preso in esame nel report.
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Il Report dettaglio monitoraggio remoto include una tabella che visualizza 
le informazioni riportate di seguito per la sessione di monitoraggio.

Campo Descrizione

ID utente Il nome del supervisore che ha monitorato la chiamata. Il valore –1 indica 
che non è configurato alcun ID utente valido nel flusso di lavoro.

Ora inizio L’ora di inizio della sessione di monitoraggio.

Interlocutore 
originale monitorato

Nome della CSQ o dell’interno Unified CCX dell’agente che il supervisore 
aveva scelto di monitorare.

Interni monitorati L’interno di uno o più agenti monitorati in questa sessione. Se il supervisore ha 
scelto di monitorare una CSQ, questo campo contiene gli interni degli agenti che 
appartengono a quella CSQ e che vengono monitorati in questa sessione. Se il 
supervisore ha scelto di monitorare un agente, questo campo contiene l’interno 
dell’agente monitorato. La presenza di più interni nel campo indica che è stata 
monitorata una chiamata in conferenza o trasferita, ovvero del tipo che 
coinvolge più agenti.

Durata Il tempo intercorso tra l’orario di inizio e quello di fine della sessione 
di monitoraggio.

Tempo di attesa Il tempo intercorso tra il momento in cui il supervisore ha scelto di monitorare 
un agente o una CSQ e quello in cui è iniziata la sessione di monitoraggio.

Stato Lo stato della sessione di monitoraggio.

Normal – Monitored: il monitoraggio è stato completato.

Normal – Agent RNA: l’agente che non ha risposto alla chiamata.

Error – Unable to Stop Monitoring: il supervisore ha premuto il tasto * 
per terminare la sessione di monitoraggio ma l’arresto non è riuscito.

Error – Unable to Monitor New Call: il supervisore ha scelto di monitorare 
una nuova chiamata ma non è stato possibile rispondere.

Error – Agent Logged Off: l’agente che il supervisore intendeva monitorare 
si è disconnesso.

Error – Network Problem: la sessione di monitoraggio non è stata completata 
a causa di problemi di rete.

Error – VoIP Server Unable to Communicate: la sessione di monitoraggio 
non è stata completata a causa di un errore di comunicazione del server 
con il componente Cisco Unified CCX Monitoring.
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È possibile ordinare il Report dettaglio monitoraggio remoto in base ai criteri 
riportati di seguito.

Report analisi traffico
Il Report analisi traffico visualizza le informazioni relative alle chiamate in 
ingresso nel sistema Cisco Unified CCX. Vengono fornite informazioni per 
ogni giorno dell’intervallo del report e sono inclusi i dati sulle ore di picco 
di ogni giorno.

Il Report analisi traffico può includere i grafici riportati di seguito.

Stato (segue) Error – Monitoring Not Allowed: il supervisore ha tentato di monitorare 
un agente o una CSQ assenti dall’elenco di quelli consentiti per il supervisore.

Error – Agent Not Logged In: l’agente che il supervisore intendeva monitorare 
non ha effettuato l’accesso.

Error – Invalid Input: il supervisore ha immesso dati non riconosciuti 
dal sistema.

Error – Other: errori non definiti da nessuno dei messaggi precedenti.

Campo (segue) Descrizione (segue)

Criterio di 
ordinamento Risultato

Ora inizio Visualizza i dati del report in base all’ora di inizio della sessione 
di monitoraggio.

ID utente Visualizza i dati del report ordinati in base al nome del supervisore.

Durata Visualizza i dati del report in base alla durata della sessione di monitoraggio.

Nome grafico Descrizione

Chiamate in entrata 
totali per data

Visualizza il numero totale di chiamate ricevute dal sistema 
Cisco Unified CCX per ogni giorno nell’intervallo del report.
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Il Report analisi traffico include una tabella che visualizza le informazioni 
riportate di seguito per ogni data nell’intervallo del report.

È possibile ordinare il Report analisi traffico in base al criterio riportato 
di seguito.

Picco chiamate 
per data

Per ogni data, visualizza il numero di chiamate ricevute nelle ore di maggior 
traffico.

Durata media 
chiamate per data

Visualizza la durata media delle chiamate per ogni giorno nell’intervallo 
del report.

Nome grafico Descrizione (segue)

Campo Descrizione

Data Data per la quale viene fornita l’informazione.

Chiamate in 
entrata totali

Il numero totale di chiamate ricevute dal sistema Cisco Unified CCX 
per il giorno.

N. medio 
chiamate (ora)

Il numero medio di chiamate ricevute ogni ora per il giorno.

Picco chiamate 
(all’ora)

Il numero di chiamate ricevute durante le ore di traffico massimo (vedere campo 
seguente).

Avvio ora di picco,
Fine ora di picco

Il momento iniziale e quello finale delle ore durante le quali viene ricevuto 
il maggior numero di chiamate. Queste ore vengono definite ore di picco.

Durata media 
chiamate

La durata media delle chiamate per il giorno specificato.

Durata chiamata 
minima

La durata della chiamata più breve per il giorno specificato.

Durata chiamata 
massima

La durata della chiamata più lunga per il giorno specificato.

Criterio di 
ordinamento Risultato

Data Visualizza i dati del report ordinati in base alla data per cui l’informazione 
è fornita.
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Note a piè di pagina dei report
In alcuni casi, l’ultima pagina di un report può contenere una delle note 
a piè di pagina indicate nella tabella riportata di seguito.

Nota a piè di pagina Descrizione

Questo report supera il numero massimo 
di record configurati per un report. 
Alcuni record non verranno inclusi.

È stata utilizzata l’utilità setHistMaxRecCount 
per limitare il numero di record elaborati per 
i report e i dati nel periodo preso in esame nel 
report includono un numero di record maggiore 
di questo limite.

Per informazioni sull’utilità 
setHistMaxRecCount, consultare il manuale Cisco 
Unified CCX Historical Reports Administrator 
and Developer Guide.

È possibile che in questo report non siano 
inclusi i dati completi relativi alle 
chiamate ricevute dopo data ora.

Il periodo preso in esame nel report termina 
dopo la data e l’ora, ma l’implementazione di 
Cisco Unified CCX include due server su cui 
è installato il componente Database e i dati su 
questi server non sono ancora sincronizzati oltre 
la data e l’ora.

Se è riportata questa nota a piè di pagina, 
effettuare una delle operazioni seguenti:

• Attendere qualche minuto, quindi generare 
di nuovo il report.

• Se si è verificato un failover, attendere finché 
non termina l’attività del server di standby.

• Generare di nuovo il report ma specificando 
una data antecedente la data e l’ora.
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4
Generazione di report cronologici

Di seguito è riportata la procedura generale per generare un report con il client 
Report cronologia Cisco Unified CCX.

1. Scegliere le impostazioni generali del report, compresi il nome del report, 
l’eventuale inclusione di grafici e l’intervallo di date e orari per cui si 
desidera reperire le informazioni.

2. Se lo si desidera, scegliere le impostazioni dettagliate dei report, compresi 
un metodo di ordinamento e un parametro di filtro.

3. Utilizzare Visualizzatore report per visualizzare, stampare o salvare 
(esportare) il report.

Nelle sezioni che seguono vengono illustrati questi passaggi e gli 
argomenti seguenti:

• Impostazioni generali del report, pagina 4-1

• Impostazioni dettagliate dei report, pagina 4-4

• Salvataggio e caricamento delle impostazioni dei report, pagina 4-8

• Visualizzatore report, pagina 4-12

Impostazioni generali del report
Le impostazioni generali del report includono:

• Il nome del report da generare

• L’eventuale inclusione di grafici nel report

• L’intervallo di date e orari delle informazioni contenute nel report
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È possibile ripristinare i valori predefiniti delle impostazioni di un report 
in qualsiasi momento facendo clic su Reimposta nella finestra principale di 
Report cronologia Unified CCX. Con questa operazione vengono ripristinate 
sia le impostazioni generali che quelle dettagliate.

Se viene caricato un file Impostazioni report facendo clic su Reimposta, le 
impostazioni generali e quelle dettagliate vengono riportate ai valori specificati in 
tale file.

È possibile scegliere le impostazioni generali del report nell’area Impostazioni 
generali del report della finestra principale di Report cronologia riportata nella 
Figura 1-1.

Argomenti correlati

• Scelta del report da generare, pagina 4-2

• Inclusione di grafici in un report, pagina 4-3

• Scelta dell’intervallo di date e orari per un report, pagina 4-4

• Salvataggio e caricamento delle impostazioni dei report, pagina 4-8

Scelta del report da generare
Per scegliere il report da generare, attenersi alla procedura riportata di seguito.

Procedura

Passo 1 Nell’area Operazione di report della finestra principale di Report cronologia 
Cisco Unified CCX, fare clic sul pulsante di opzione Crea e visualizza 
report cronologia.

Nella finestra sono visualizzate le schede per le impostazioni generali 
e dettagliate dei report.

Passo 2 Fare clic sulla scheda Generale se non è già selezionata.

Viene visualizzata l’area Impostazioni generali del report.
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Passo 3 Fare clic sulla freccia dell’elenco a discesa Tipo di report per visualizzare l’elenco 
dei report disponibili, quindi scegliere il report da generare.

Se il report è già stato generato in questa sessione di Report cronologia Cisco 
Unified CCX, vengono visualizzate le informazioni dettagliate o generali 
precedentemente immesse nei campi relativi.

A questo punto è possibile scegliere ulteriori impostazioni generali e dettagliate. 
Per visualizzare il report è inoltre necessario specificare un intervallo di date 
e orari.

Argomenti correlati

• Inclusione di grafici in un report, pagina 4-3

• Scelta dell’intervallo di date e orari per un report, pagina 4-4

• Impostazioni dettagliate dei report, pagina 4-4

• Visualizzazione dei report, pagina 4-14

Inclusione di grafici in un report
Per impostazione predefinita, ogni report cronologico contiene uno o più grafici 
che visualizzano informazioni specifiche nel report. È possibile scegliere se 
includere o meno i grafici.

Se si desidera includere grafici nel report scelto seguendo le indicazioni riportate 
nella Sezione “Scelta del report da generare” a pagina 4-2, selezionare la casella 
di controllo Includi grafici nel report dall’area Impostazioni generali del report. 
In caso contrario, deselezionare questa casella di controllo.

Dopo aver scelto questa impostazione, per visualizzare il report è necessario 
specificare un intervallo di date e orari. È possibile anche scegliere le 
impostazioni dettagliate.

Argomenti correlati

• Scelta del report da generare, pagina 4-2

• Scelta dell’intervallo di date e orari per un report, pagina 4-4

• Impostazioni dettagliate dei report, pagina 4-4

• Visualizzazione dei report, pagina 4-14
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Scelta dell’intervallo di date e orari per un report
È necessario scegliere l’intervallo di date e orari per i dati nel report scelto 
seguendo le indicazioni riportate nella Sezione “Scelta del report da generare” a 
pagina 4-2. Nei campi Data e Orario accanto a Data di inizio del report e Data di 
fine del report, nell’area Impostazioni generali del report, immettere le date e gli 
orari di inizio e fine dell’intervallo per cui si desidera generare le informazioni.

A questo punto è possibile scegliere ulteriori impostazioni generali e dettagliate 
oppure fare clic su Visualizza per visualizzare il report.

Argomenti correlati

• Scelta del report da generare, pagina 4-2

• Inclusione di grafici in un report, pagina 4-3

• Impostazioni dettagliate dei report, pagina 4-4

• Visualizzazione dei report, pagina 4-14

Impostazioni dettagliate dei report
Le impostazioni dettagliate dei report consentono di visualizzare le informazioni 
in un determinato ordine e di includere solo informazioni specifiche. Tra le 
impostazioni dettagliate dei report sono inclusi i seguenti elementi:

• Metodo di ordinamento: l’ordine in cui vengono visualizzate le informazioni 
in un report

• Parametro di filtro: specifiche informazioni incluse in un report

È possibile scegliere le impostazioni dettagliate dei report nell’area relativa alle 
impostazioni dettagliate dei report della finestra principale di Report cronologia 
Cisco Unified CCX riportata nella Figura 4-1.
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Figura 4-1 Area relativa alle impostazioni dettagliate dei report

La scelta delle impostazioni dettagliate è facoltativa. Se non si scelgono le 
impostazioni, nel report verranno riportate tutte le informazioni pertinenti 
nell’ordine predefinito. L’ordine predefinito è visualizzato nel campo 
Ordina report per.

È possibile ripristinare i valori predefiniti delle impostazioni di un report 
in qualsiasi momento facendo clic su Reimposta nella finestra principale di 
Report cronologia Unified CCX. Con questa operazione vengono ripristinate 
sia le impostazioni dettagliate che quelle generali.

Se viene caricato un file Impostazioni report, facendo clic su Reimposta sia le 
impostazioni dettagliate che quelle generali vengono riportate ai valori specificati 
in quel file.

Argomenti correlati

• Indicazione di un metodo di ordinamento, pagina 4-6

• Indicazione di un parametro di filtro, pagina 4-7

• Salvataggio e caricamento delle impostazioni dei report, pagina 4-8
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Indicazione di un metodo di ordinamento
È possibile specificare un metodo di ordinamento per visualizzare le informazioni 
in un ordine particolare nei report. Per informazioni dettagliate sui metodi di 
ordinamento disponibili per un report particolare, vedere la descrizione di quel 
report indicato nella Sezione “Dettagli sui report” a pagina 3-8.

Per specificare un metodo di ordinamento per il report scelto seguendo le 
indicazioni riportate nella Sezione “Scelta del report da generare” a pagina 4-2, 
attenersi alla procedura riportata di seguito.

Procedura

Passo 1 Nell’area Operazione di report della finestra principale di Report cronologia 
di Cisco Unified CCX, fare clic sul pulsante di opzione Crea e visualizza 
report cronologia.

Nella finestra sono visualizzate le schede per le impostazioni generali 
e dettagliate dei report.

Passo 2 Fare clic sulla scheda Dettagliato.

Viene visualizzata l’area relativa alle impostazioni dettagliate dei report.

Passo 3 Fare clic sulla freccia dell’elenco a discesa Ordina report per al fine di 
visualizzare l’elenco dei metodi di ordinamento disponibili, quindi scegliere 
il metodo da utilizzare.

Dopo aver specificato un metodo di ordinamento, è possibile scegliere ulteriori 
impostazioni dettagliate oppure fare clic su Visualizza per visualizzare il report.

Argomenti correlati

• Indicazione di un parametro di filtro, pagina 4-7

• Visualizzazione dei report, pagina 4-14
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Indicazione di un parametro di filtro
Un parametro di filtro consente di limitare le informazioni incluse in un report 
selezionando solo quelle desiderate. Ad esempio, per generare un Report 
riepilogo agente, è possibile utilizzare un parametro di filtro per includere 
le informazioni solo per agenti specifici.

Per informazioni dettagliate sui parametri di filtro disponibili per un report 
particolare, vedere la descrizione nella Sezione “Dettagli sui report” a pagina 3-8.

Se non è disponibile nessun parametro di filtro per il report che si intende 
generare, nell’area Impostazione parametro verrà visualizzata l’opzione 
Impostazioni dettagliate parametro non disponibili.

Per specificare un parametro di filtro per il report scelto in base a quanto indicato 
nella Sezione “Scelta del report da generare” a pagina 4-2, attenersi alla 
procedura riportata di seguito.

Procedura

Passo 1 Nell’area Operazione di report della finestra principale di Report cronologia 
di Cisco Unified CCX, fare clic sul pulsante di opzione Crea e visualizza 
report cronologia.

Nella finestra sono visualizzate le schede per le impostazioni generali e 
dettagliate dei report.

Passo 2 Fare clic sulla scheda Dettagliato.

Viene visualizzata l’area relativa alle impostazioni dettagliate dei report.

Passo 3 Fare clic sulla freccia dell’elenco a discesa Parametro di filtro per visualizzare 
l’elenco dei parametri di filtro disponibili, quindi scegliere il parametro 
da utilizzare.

A seconda del parametro di filtro scelto, il riquadro Disponibile dell’area 
Impostazione parametro visualizzerà un elenco delle impostazioni del parametro 
disponibili o il campo Immettere valore parametro. Se per un determinato report 
sono già state scelte le impostazioni del parametro e durante la sessione in corso 
viene scelto questo parametro, nel riquadro Selezionato verranno visualizzate 
le impostazioni scelte.

Passo 4 Se viene visualizzato un elenco delle impostazioni disponibili, scegliere le 
impostazioni desiderate nel modo seguente:
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• Per scegliere specifiche impostazioni visualizzate nel riquadro Disponibile, 
fare clic sulle impostazioni, quindi su >. Le impostazioni vengono spostate 
nel riquadro Selezionato. Per selezionare tutte le impostazioni, fare clic 
su >> senza scegliere alcuna impostazione.

• Per deselezionare specifiche impostazioni visualizzate nel riquadro 
Selezionato, scegliere l’impostazione e fare clic su <. Per deselezionare 
tutte le impostazioni, fare clic su << senza scegliere alcuna impostazione.

Se viene visualizzato il campo Immettere valore parametro, immettere il valore 
da utilizzare come n nel parametro di filtro.

Argomenti correlati

• Indicazione di un metodo di ordinamento, pagina 4-6

• Visualizzazione dei report, pagina 4-14

Salvataggio e caricamento delle impostazioni 
dei report

Se si generano di frequente determinati report, può risultare utile salvare le 
impostazioni generali e dettagliate scelte per questi report. È possibile richiamare 
queste impostazioni e modificarle ogni volta che si genera il report. Queste 
impostazioni possono essere richiamate e utilizzate anche come base per un 
report pianificato.

Le impostazioni vengono salvate in un file denominato Impostazioni report. 
Quando si carica un file Impostazioni report, le impostazioni salvate nel file 
vengono visualizzate nella finestra principale di Report cronologia 
Cisco Unified CCX.

Argomenti correlati

• Salvataggio delle impostazioni dei report, pagina 4-9

• Caricamento delle impostazioni dei report, pagina 4-10

• Modifica e salvataggio delle impostazioni dei report, pagina 4-11
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Salvataggio delle impostazioni dei report
Per impostazione predefinita, il client Report cronologia Cisco Unified CCX 
consente di salvare i file Impostazioni report sul computer nella directory 
Report cronologia\Report di Cisco Unified CCX, a sua volta inclusa nella 
directory in cui è stato installato il sistema Report cronologia Cisco Unified 
CCX. Come impostazione predefinita, il sistema viene installato nella directory 
Programmi. Mediante il client è possibile assegnare al file Impostazioni report 
il nome report.chc, dove report rappresenta il nome del report del quale si 
intendono salvare le impostazioni. È possibile cambiare la directory predefinita 
e il nome di base del file Impostazioni report. Il nome file deve avere 
l’estensione.chc.

Per salvare le impostazioni del report in un nuovo file Impostazioni report, 
attenersi alla procedura riportata di seguito.

Procedura

Passo 1 Nella finestra principale di Report cronologia Unified CCX, scegliere le 
impostazioni generali e dettagliate dei report da salvare.

Passo 2 Scegliere File > Salva oppure scegliere File > Salva con nome oppure fare clic 
sullo strumento Salva.

Viene visualizzata la finestra di dialogo Salva con nome.

Passo 3 È possibile modificare la finestra di dialogo Salva con nome nel modo seguente:

• Per salvare i file Impostazioni in una directory diversa da quella predefinita, 
per specificare la directory utilizzare la freccia dell’elenco a discesa Salva in, 
il riquadro Nome cartella o gli strumenti Salva in.

• Per cambiare il nome file visualizzato nel campo Nome file, immettere il 
nome file desiderato. Per scegliere un file già esistente, è possibile utilizzare 
la freccia dell’elenco a discesa Nome file per visualizzare un elenco di nomi 
file, quindi scegliere il nome desiderato. Viene visualizzato un messaggio che 
chiede se si intende sostituire il file esistente. Fare clic su Sì per continuare.

Nota Il nome di un file Impostazioni report deve avere l’estensione.chc. 
Questa estensione viene aggiunta automaticamente al nome dal 
sistema nel campo Nome file.
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Passo 4 Fare clic su Salva.

Il client Report cronologia Cisco Unified CCX salva il file Impostazioni report. 
Questo file potrà essere caricato in qualsiasi momento.

Argomenti correlati

• Impostazioni generali del report, pagina 4-1

• Impostazioni dettagliate dei report, pagina 4-4

• Caricamento delle impostazioni dei report, pagina 4-10

• Modifica e salvataggio delle impostazioni dei report, pagina 4-11

Caricamento delle impostazioni dei report
Quando si carica un file Impostazioni report, si specifica il nome del file in cui si 
desidera salvare le impostazioni. Quando il report viene caricato, le impostazioni 
vengono visualizzate nei vari campi della finestra principale di Report cronologia 
Unified CCX.

Per caricare le impostazioni del report dalla finestra principale del client Report 
cronologia Cisco Unified CCX, attenersi alla procedura riportata di seguito. 
Se il software client viene interrotto, è possibile avviarlo e caricare un file 
Impostazioni report con un’unica operazione scegliendo il file nella directory 
in cui è memorizzato.

Nota Non è possibile caricare un file che contiene impostazioni per un report a cui non 
si ha accesso. Non è possibile neanche caricare un file di impostazioni se il file 
era stato creato quando la lingua del client era diversa da quella corrente.

Procedura

Passo 1 Nell’area Operazione di report della finestra principale di Report cronologia 
Unified CCX, fare clic su Carica impostazioni report esistenti.

È possibile anche fare clic sullo strumento Apri o scegliere File > Apri.

Viene visualizzata la finestra di dialogo Apri che mostra il riquadro Elenco file.
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Passo 2 Se il file Impostazioni report desiderato è riportato nel riquadro Elenco file, fare 
doppio clic sul nome del file oppure fare clic sul nome del file e quindi su Apri. 

Se il file Impostazioni report non è visualizzato, per specificare la directory 
utilizzare la freccia dell’elenco a discesa Look In, il riquadro Nome cartella o gli 
strumenti Salva in. Quindi fare doppio clic sul nome del file oppure fare clic sul 
nome del file e quindi su Apri.

Viene visualizzata la finestra principale di Report cronologia Cisco Unified CCX. 
Le impostazioni generali e dettagliate dei report contengono le impostazioni 
provenienti dal file Impostazioni report.

Argomenti correlati

• Salvataggio e caricamento delle impostazioni dei report, pagina 4-8

Modifica e salvataggio delle impostazioni dei report
È possibile caricare un file Impostazioni report, modificare qualsiasi o tutte 
le impostazioni e salvare le modifiche nel file Impostazioni report originale 
o in un nuovo file.

Per modificare le impostazioni del report, attenersi alla procedura riportata 
di seguito.

Procedura

Passo 1 Caricare un file Impostazioni report come descritto nella Sezione “Caricamento 
delle impostazioni dei report” a pagina 4-10.

Passo 2 Modificare le impostazioni del report come necessario.

Passo 3 Se si desidera salvare le modifiche nel file Impostazioni report attualmente 
caricato, scegliere File > Salva.

Se si desidera salvare le modifiche in un nuovo file Impostazioni report, scegliere 
File > Salva con nome. Immettere il nome del nuovo file nella finestra di dialogo 
Salva con nome, quindi fare clic su Salva.
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Nota Se si carica e si modifica un file Impostazioni report senza salvarlo e poi si tenta 
di scegliere un nuovo tipo di report o di uscire da Report cronologia Cisco Unified 
CCX, viene visualizzata una finestra di dialogo che chiede se si desidera salvare 
le modifiche apportate al file Impostazioni report. Fare clic su Sì per salvare le 
modifiche nel file Impostazioni report originale oppure fare clic su No per 
continuare senza salvare le modifiche.

Report cronologici di esempio
Alcuni report cronologici di esempio sono reperibili insieme alla documentazione 
del prodotto, nella sezione relativa i manuali di progettazione nel seguente 
sito Web:

http://www.cisco.com/en/US/partner/products/sw/custcosw/ps1846/products_us
er_guide_list.html

Visualizzatore report
La finestra Visualizzatore report viene visualizzata automaticamente quando si 
fa clic su Visualizza nella finestra principale di Report cronologia Unified CCX 
per generare un report. The Report Viewer window contains the report you have 
generated. Contiene anche una barra degli strumenti, riportata nella Figura 4-2, 
che presenta gli strumenti per spostarsi nel report, stampare il report, esportare 
il report, trovare testo nel report e visualizzare informazioni sui gruppi.

http://www.cisco.com/en/US/partner/products/sw/custcosw/ps1846/products_user_guide_list.html
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Figura 4-2 Barra degli strumenti di Visualizzatore report

Voce Riferimento

1 Strumento Chiudi vista corrente Visualizzazione delle informazioni sui 
gruppi utilizzando la struttura dei 
gruppi, pagina 4-19

2 Strumento Stampa report Stampa dei report, pagina 4-20

3 Strumento Esporta report Esportazione dei report, pagina 4-21

4 Strumento Mostra/Nascondi 
struttura gruppo

Visualizzazione delle informazioni sui 
gruppi utilizzando la struttura dei 
gruppi, pagina 4-19

5 Campo Dimensione Modifica della dimensione della 
visualizzazione, pagina 4-15

6 Strumento Vai alla prima pagina Spostamento nel report, pagina 4-15

7 Strumento Vai alla pagina 
precedente

Spostamento nel report, pagina 4-15

8 Campo Numero pagina Spostamento nel report, pagina 4-15

9 Campo Pagine totali Spostamento nel report, pagina 4-15

10 Strumento Vai alla pagina 
successiva

Spostamento nel report, pagina 4-15

11 Strumento Vai all’ultima pagina Spostamento nel report, pagina 4-15

12 Strumento Arresta caricamento Spostamento nel report, pagina 4-15

13 Strumento Cerca testo Individuazione di un testo specifico e 
spostamento su di esso, pagina 4-16

14 Strumento Guida Guida in linea, pagina 1-7
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Argomenti correlati

• Visualizzazione dei report, pagina 4-14

• Modifica della dimensione della visualizzazione, pagina 4-15

• Spostamento nel report, pagina 4-15

• Individuazione di un testo specifico e spostamento su di esso, pagina 4-16

• Visualizzazione delle informazioni sui gruppi, pagina 4-17

• Stampa dei report, pagina 4-20

• Esportazione dei report, pagina 4-21

Visualizzazione dei report
Per visualizzare un report, attenersi alla procedura riportata di seguito.

Procedura

Passo 1 Nella finestra principale di Report cronologia Unified CCX, scegliere le 
impostazioni dei report desiderate.

Passo 2 Fare clic su Visualizza. 

Il report viene generato e visualizzato nella finestra Visualizzatore report.

La generazione e il caricamento di alcuni report in Visualizzatore report possono 
impiegare dei minuti. Per annullare un report mentre viene generato, fare clic su 
Annulla nella finestra principale di Report cronologia Unified CCX oppure fare 
clic sullo strumento Arresta caricamento nella finestra Visualizzatore report.

Quando un report viene visualizzato nella finestra Visualizzatore report, 
è possibile effettuare le operazioni seguenti.

• Modificare la dimensione della visualizzazione

• Spostarsi su parti diverse del report

• Trovare un testo specifico nel report

• Visualizzare informazioni su gruppi particolari

Per uscire dalla finestra Visualizzatore report, fare clic sul pulsante Chiudi sulla 
barra del titolo.
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Argomenti correlati

• Modifica della dimensione della visualizzazione, pagina 4-15

• Spostamento nel report, pagina 4-15

• Individuazione di un testo specifico e spostamento su di esso, pagina 4-16

• Visualizzazione delle informazioni sui gruppi, pagina 4-17

Modifica della dimensione della visualizzazione
Per modificare la dimensione della visualizzazione del report, fare clic sulla 
freccia dell’elenco a discesa Dimensione, quindi scegliere il valore desiderato. 

È possibile anche selezionare il valore visualizzato in questo campo, immettere 
un valore compreso tra 25% e 400% e premere il tasto Invio.

Spostamento nel report
Per utilizzare nel modo più efficiente le risorse del sistema, il client Report 
cronologia Cisco Unified CCX consente di caricare le pagine su richiesta 
man mano che ci si sposta nel report. Il campo Numero pagina nella finestra 
Visualizzatore report visualizza il numero della pagina attualmente visualizzata. 
A destra, il campo Pagine totali visualizza il numero di pagine contenute 
nel report. 

Il campo Pagine totali non visualizza il numero totale di pagine finché non 
vengono caricate tutte le pagine di un report, ma visualizza il numero della pagina 
attualmente visualizzata seguito dal segno più (+) a indicare che il report contiene 
altre pagine.

È possibile spostarsi nel report una pagina alla volta o passare a una pagina 
specifica. Nella tabella riportata di seguito viene indicato come spostarsi in 
un report.

Spostamento durante la 
visualizzazione di un 
report Azione da eseguire nella finestra Visualizzatore report
Avanti di una pagina Fare clic sullo strumento Vai alla pagina successiva.

Indietro di una pagina Fare clic sullo strumento Vai alla pagina precedente.
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Nota Spostarsi direttamente alla prima pagina o all’ultima pagina in un report lungo 
può richiedere alcuni minuti. Per interrompere questi spostamenti, fare clic 
sullo strumento Arresta caricamento nella finestra Visualizzatore report.

Argomenti correlati
• Individuazione di un testo specifico e spostamento su di esso, pagina 4-16

Individuazione di un testo specifico e spostamento su di esso
Per individuare un testo specifico e spostarsi su di esso in un report visualizzato 
nella finestra Visualizzatore report, attenersi alla procedura riportata di seguito.

Procedura

Passo 1 Nella barra degli strumenti di Visualizzatore report, fare clic sullo strumento 
Cerca testo.

Viene visualizzata la finestra di dialogo Cerca.

Passo 2 Nel campo Trova, immettere il testo che si desidera trovare, quindi fare clic su 
Trova successivo.

Attenzione In questo campo non sono consentite le ricerche del carattere jolly.

Viene visualizzata la successiva occorrenza del testo immesso.

È possibile continuare a fare clic su Trova successivo per visualizzare 
le successive occorrenze dello stesso testo.

Passo 3 Fare clic su Annulla per chiudere la finestra di dialogo Cerca.

Ultima pagina Fare clic sullo strumento Vai all’ultima pagina.

Prima pagina Fare clic sullo strumento Vai alla prima pagina.

Pagina specifica Selezionare il numero visualizzato nel campo Numero 
pagina, immettere il numero di pagina desiderato, 
quindi premere il tasto Invio.

Spostamento durante la 
visualizzazione di un 
report Azione da eseguire nella finestra Visualizzatore report
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Visualizzazione delle informazioni sui gruppi
La maggior parte dei report cronologici dispongono di un set specifico di 
informazioni concepito come un gruppo. Ad esempio, un gruppo può contenere 
i nomi degli agenti o le date. Un report visualizza le informazioni in base al 
gruppo relativo.

Nella tabella riportata di seguito viene indicato il nome del gruppo per 
ciascun report.

Nome report Gruppo

Report attività dettagli chiamate abbandonate Data di inizio chiamata

Report dettaglio chiamate annullate e rifiutate — 

Report di riepilogo chiamate agente Nome agente

Report dettagli agente Nome agente

Report attività disconnessione/connessione agente Nome agente

Report di riepilogo codici motivo agente Non pronto Nome agente

Report dettaglio stati agente Nome agente

Report riepilogo stato agente (per agente) Nome agente

Report riepilogo stato agente (per intervallo) Ora inizio intervallo

Report riepilogo agente Nome agente

Report dettagli dati riepilogo agente Nome agente

Report dati di riepilogo agente Dati riepilogo

Report analisi prestazioni applicazione ID applicazione

Report di riepilogo applicazioni — 

Report variabili personalizzate chiamate — 

Report attività di riepilogo numeri chiamati Numero chiamato

Report attività CSQ di livello comune (per intervallo) Nome coda CSQ

Report attività CSQ Nome coda CSQ

Report attività CSQ (per CSQ) Nome coda CSQ

Report attività CSQ (per intervallo) Ora inizio intervallo

Report di riepilogo distribuzione chiamate CSQ Nome coda CSQ
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Quando si visualizza un report, è possibile esaminare le informazioni per qualsiasi 
elemento in particolare del gruppo relativo. Ad esempio, nel Report dettagli 
agente è possibile visualizzare le informazioni per un singolo agente qualsiasi.

Le informazioni sui gruppi vengono visualizzate utilizzando la struttura dei 
gruppi. Per molti report è possibile visualizzare le informazioni sui gruppi 
direttamente dai grafici visualizzati con i report.

Argomenti correlati

• Visualizzazione delle informazioni sui gruppi utilizzando la struttura dei 
gruppi, pagina 4-19

• Visualizzazione delle informazioni sui gruppi dai grafici dei report, 
pagina 4-20

Report di riepilogo priorità CSQ — 

Report di riepilogo priorità a livello di servizi CSQ Nome coda CSQ

CSQ - Report di riepilogo agente — 

Report dettagli chiamate per CCDR1 chiamata — 

Dettaglio chiamata, CSQ, Riepilogo agente — 

Report di riepilogo contatti agente a più canali Nome agente

Report attività di disconnessione/connessione agente 
a più canali

Nome agente

Report attività CSQ a più canali Nome coda CSQ

Report di riepilogo campagna in uscita Nome campagna

Report prestazioni dettaglio agente in uscita Nome agente

Report attività di riepilogo priorità Priorità chiamata

Report dettaglio monitoraggio remoto ID utente

Report analisi traffico Data

1. CCDR = Contact Call Detail Record, Registrazione di dettaglio dei contatti

Nome report Gruppo
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Visualizzazione delle informazioni sui gruppi utilizzando la struttura dei gruppi

La struttura dei gruppi è un elenco di nomi di gruppi disponibili per un 
determinato report. La maggior parte dei report dispone di una struttura 
dei gruppi.

Per visualizzare la struttura dei gruppi di un report, attenersi alla procedura 
riportata di seguito.

Procedura

Passo 1 Nella barra degli strumenti di Visualizzatore report, fare clic sullo strumento 
Mostra/Nascondi struttura gruppo. 

Viene visualizzato il riquadro di anteprima che riporta un elenco di gruppi.

Passo 2 Per visualizzare le informazioni per un gruppo nel riquadro di anteprima, 
fare clic sul nome del gruppo.

Le informazioni vengono visualizzate in un nuovo riquadro relativo alle 
informazioni sul gruppo. Questo riquadro contiene una scheda che mostra 
il nome del gruppo.

Se vengono visualizzate diverse schede nel riquadro relativo alle informazioni 
sul gruppo, è possibile visualizzare le informazioni desiderate facendo clic sulla 
scheda relativa. 

Per visualizzare la struttura dei gruppi mentre si visualizzano le informazioni 
in un riquadro relativo alle informazioni sul gruppo, fare clic sulla scheda 
di anteprima.

Passo 3 Per chiudere il riquadro di anteprima in qualsiasi momento, fare clic sullo 
strumento Mostra/Nascondi struttura gruppo.

Per chiudere un riquadro relativo alle informazioni sul gruppo visualizzato, 
fare clic sullo strumento Chiudi vista corrente.
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Visualizzazione delle informazioni sui gruppi dai grafici dei report

In molti report, se si sposta il puntatore del mouse sulle informazioni visualizzate 
nei grafici generati con i report, il puntatore assume la forma di una lente di 
ingrandimento. La lente di ingrandimento indica che è possibile visualizzare 
le informazioni sui gruppi dal quel grafico.

Per visualizzare le informazioni sui gruppi da un grafico, attenersi alla procedura 
riportata di seguito.

Procedura

Passo 1 Assicurarsi che il puntatore del mouse abbia assunto la forma di una lente di 
ingrandimento, quindi fare doppio clic sul nome del gruppo o sui dati associati.

Viene visualizzato il riquadro relativo alle informazioni sul gruppo che riporta 
le informazioni per il gruppo.

Passo 2 Per tornare al grafico, fare clic sulla scheda di anteprima.

Passo 3 Per chiudere un riquadro relativo alle informazioni sul gruppo visualizzato, 
fare clic sullo strumento Chiudi vista corrente.

Stampa dei report
È possibile stampare un report mentre se ne visualizza una parte qualsiasi. 
Se si stanno visualizzando informazioni in un riquadro relativo alle informazioni 
sul gruppo, vengono stampate solo quelle informazioni. La stampa avviene 
dalla stampante predefinita del computer in uso.

Per stampare un report, attenersi alla procedura riportata di seguito.

Procedura

Passo 1 Nella finestra principale di Report cronologia Unified CCX, scegliere 
le impostazioni del report desiderate, quindi fare clic su Visualizza. 

Il report viene visualizzato nella finestra Visualizzatore report.

Passo 2 Fare clic sullo strumento Stampa. 

Viene visualizzata la finestra di dialogo Stampa.
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Passo 3 Nella finestra di dialogo Stampa, scegliere le impostazioni desiderate.

Passo 4 Fare clic su OK. 

Mentre il file viene stampato, viene visualizzata la finestra di dialogo relativa alla 
stampa dei record che indica l’avanzamento della stampa.

Esportazione dei report
Esportare un report significa salvarlo in un file. È possibile specificare il nome 
e la posizione del file e il formato in cui salvare il report. Una volta esportato in 
un file, il report può essere visualizzato e stampato e i dati nel file possono essere 
manipolati con un altro programma. 

Quando si esporta un report, è possibile salvarlo in uno qualsiasi dei formati 
riportati nella seguente tabella. Se si esportano i report in Microsoft Excel, 
assicurarsi che sul computer da cui si esegue l’esportazione sia installata la 
versione estesa di Excel 7.0.

Formato
Estensione aggiunta dal 
sistema al nome file Descrizione

Formato Acrobat (PDF) .pdf File Portable Document Format che può essere 
letto con Adobe Acrobat Reader

Comma Separated 
Value (CSV)

.csv File di testo separato da virgole

Excel (XLS) .xls File Microsoft Excel

Rich Text Format .rtf File RTF che può essere aperto con Microsoft 
Word

XML .xml File Extensible Markup Language (XML)
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Per esportare un report, attenersi alla procedura riportata di seguito.

Procedura

Passo 1 Nella finestra principale di Report cronologia Unified CCX, scegliere 
le impostazioni del report desiderate, quindi fare clic su Visualizza. 

Il report viene visualizzato nella finestra Visualizzatore report.

Passo 2 Fare clic sullo strumento Esporta report.

Viene visualizzata la finestra di dialogo Esporta. 

Passo 3 Fare clic sulla freccia dell’elenco a discesa Formato, quindi scegliere il formato 
in cui salvare il report.

Viene visualizzata una serie di finestre di dialogo. Le finestre di dialogo 
visualizzate dipendono dal formato scelto.

Passo 4 Impostare le opzioni di esportazione desiderate e specificare il nome e la 
posizione per il file di esportazione immettendo le informazioni nelle finestre 
di dialogo che vengono visualizzate.

Al termine, il file viene esportato dal sistema e viene visualizzata la finestra 
di dialogo Esportazione record che riporta l’avanzamento dell’operazione 
di esportazione.

Per annullare l’operazione di esportazione in qualsiasi momento, fare clic su 
Annulla esportazione.



C A P I T O L O
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5
Pianificazione di report cronologici

La pianificazione di un report cronologico consente di impostare il client 
Report cronologia Cisco Unified CCX per consentire la generazione automatica 
di un report in un momento stabilito. Nonostante sia possibile impostare la 
generazione di un report una sola volta, la funzione di pianificazione di report 
è particolarmente utile per i report che si necessita di eseguire regolarmente. 
Ad esempio, è possibile pianificare la generazione di un Report dettagli agente 
ogni lunedì a mezzanotte e di un Report riepilogo agente la prima domenica 
di ogni mese a mezzogiorno.

Quando si pianifica un report, è necessario seguire la procedura illustrata 
di seguito:

1. Scegliere le impostazioni generali del report, compresi il nome del report, 
l’inclusione di grafici e il salvataggio (esportazione) o la stampa del report.

2. Scegliere le impostazioni dettagliate del report, se necessario, compresi un 
metodo di ordinamento e un parametro di filtro.

3. Scegliere le impostazioni di pianificazione, comprese la frequenza con cui 
e quando generare il report.

4. Salvare le informazioni di pianificazione.

Nelle sezioni successive verranno presi in esame i seguenti argomenti:

• Informazioni incluse nei report pianificati, pagina 5-2

• Consigli per la pianificazione, pagina 5-4

• Operazioni pianificate, pagina 5-4

• Impostazioni generali dei report pianificati, pagina 5-6

• Impostazioni dettagliate dei report pianificati, pagina 5-11
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• Scelta delle impostazioni di pianificazione, pagina 5-12

• Salvataggio di una pianificazione, pagina 5-16

• Visualizzazione ed eliminazione delle pianificazioni, pagina 5-17

• Gestione delle pianificazioni mancanti, pagina 5-19

Informazioni incluse nei report pianificati
La tabella riportata di seguito visualizza i tipi di pianificazioni che è possibile 
scegliere per i report cronologici e le informazioni da includere in ogni tipo di 
report. 

L’orario e la data relativi ai dati inclusi nei report pianificati corrispondono 
sempre all’orario e alla data del server Cisco Unified CCX.
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Tipo di 
pianificazione Opzioni ricorrenza Informazioni contenute nei report

Giornaliera • Ogni giorno (da domenica a sabato)

• Ogni giorno feriale (da lunedì a 
venerdì)

• Ogni n giorni (ad esempio, 
ogni 3 giorni)

Nota Un report pianificato con 
ricorrenza ogni giorno feriale 
viene eseguito tutti i giorni da 
martedì a sabato affinché sia 
possibile includere le 
informazioni dal lunedì al 
venerdì.

Un report giornaliero include sempre 
i dati a partire dalle ore 24:00 mezzanotte 
(0000) alle ore 23:59:59. (1159:59) del 
giorno precedente l’esecuzione del report. 
Ad esempio, un report giornaliero che 
viene eseguito di martedì conterrà i dati 
relativi al lunedì precedente.

Settimanale • Ogni settimana nel giorno 
specificato (ad esempio, ogni 
lunedì)

• Ogni n settimane in un giorno 
specifico (ad esempio, ogni due 
settimane, di venerdì)

Un report settimanale include sempre 
i dati a partire dalle ore 24:00 mezzanotte 
(0000) della domenica alle ore 23:59:59 
del sabato (1159:59) della settimana 
precedente l’esecuzione del report, 
indipendentemente dal giorno della 
settimana in cui viene generato il report. 
Ad esempio, un report settimanale che 
viene eseguito il lunedì, il mercoledì o 
il venerdì conterrà i dati a partire dalla 
domenica fino al sabato della settimana 
precedente.
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Consigli per la pianificazione
La generazione di un report pianificato può comportare l’utilizzo di significative 
risorse del server Cisco Unified CCX. Per un funzionamento ottimale del server, 
si consiglia pertanto di pianificare la generazione di report in orari in cui il server 
Cisco Unified CCX è meno utilizzato, ad esempio, durante la notte o alla 
mattina presto.

Operazioni pianificate
Il client Report cronologia Unified CCX include il programma denominato 
Operazioni pianificate, che viene installato su ogni computer client e consente 
di eseguire le operazioni riportate di seguito:

• Conservare le informazioni relative a ciascuna pianificazione, comprese 
informazioni relative a quando la pianificazione deve essere eseguita 
e cosa dovrà contenere il report.

• Eseguire operazioni pianificate in orari prestabiliti, sulla base dell’ora e 
della data impostate sul computer client Report cronologia Unified CCX.

Mensile • Ogni mese in una data specifica 
(ad esempio, il 15 di ogni mese)

• Ogni mese in un giorno specifico 
(ad esempio, il primo venerdì 
di ogni mese)

Nota Se viene pianificata 
l’esecuzione di un report 
mensile in una data che ricorre 
solo in alcuni mesi, ad esempio 
il giorno 30 o 31, il report verrà 
generato l’ultimo giorno del 
mese che non contiene tale data.

Un report mensile contiene sempre i dati a 
partire dalle ore 24:00 mezzanotte (0000) 
del primo giorno del mese precedente fino 
alle ore 23:59:59 dell’ultimo giorno del 
mese precedente. (1159:59). Ad esempio, 
un report mensile che viene eseguito in un 
giorno qualsiasi di febbraio conterrà i dati 
relativi a tutto il mese di gennaio.

Una sola volta Alla data e all’ora specificate Un report che viene eseguito una sola 
volta include i dati relativi all’intervallo di 
data e orario specificato.

Tipo di 
pianificazione Opzioni ricorrenza Informazioni contenute nei report
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Operazioni pianificate viene eseguito automaticamente in modalità background 
nel computer client Report cronologia Cisco Unified CCX. senza influenzare 
alcuna attività in corso su tale computer. È necessario che Operazioni pianificate 
rimanga sempre attivo, anche quando viene chiusa la finestra principale di Report 
cronologia Unified CCX. In caso contrario, non sarà possibile eseguire i report 
pianificati.

Se Operazioni pianificate non è in esecuzione, al suo riavvio viene visualizzata 
la finestra di dialogo relativa ai report mancanti. Per ulteriori informazioni, 
consultare la Sezione “Gestione delle pianificazioni mancanti” a pagina 5-19.

È possibile verificare lo stato di Operazioni pianificate mediante l’icona 
Operazioni pianificate, riportata nella Figura 5-1. Tale icona viene visualizzata 
nell’area di stato sulla barra delle applicazioni di Windows.

Figura 5-1 Icona Operazioni pianificate

Per verificare lo stato di Operazioni pianificate, fare clic con il pulsante destro 
del mouse sull’icona Operazioni pianificate, quindi scegliere Esegui Operazioni 
pianificate dal menu Operazioni pianificate. Se l’icona Esegui Operazioni 
pianificate appare inattiva (ovvero, non disponibile), Operazioni pianificate 
è in esecuzione.

Nota L’icona Operazioni pianificate non viene visualizzata nella barra di stato 
di Windows durante una sessione Servizi terminal. Per accedere alle funzioni di 
tale icona, è necessario eseguire l’operazione dal computer sul quale è installato 
Operazioni pianificate.

Per avviare Operazioni pianificate, fare clic con il pulsante destro del mouse 
sull’icona Operazioni pianificate e scegliere Esegui Operazioni pianificate. 
Oppure scegliere Start > Programmi > Report cronologia Cisco Unified 
CCX > Operazioni pianificate di Report cronologia Cisco Unified CCX.

Per interrompere Operazioni pianificate, fare clic con il pulsante destro del mouse 
sull’icona Operazioni pianificate e scegliere Interrompi Operazioni pianificate. 
Operazioni pianificate rimane caricato, ma non verranno eseguite operazioni.
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Per uscire da Operazioni pianificate, fare clic con il pulsante destro del mouse 
sull’icona Operazioni pianificate e scegliere Esci. Operazioni pianificate non 
è più caricato e non verranno eseguite operazioni.

Nota Se si modifica l’ora del sistema nel computer client Report cronologia Cisco 
Unified CCX, è necessario interrompere e quindi riavviare Operazioni pianificate 
sul computer in uso.

Impostazioni generali dei report pianificati
Tra le impostazioni generali dei report pianificati sono inclusi i seguenti elementi:

• Il nome del report da pianificare

• Se includere grafici nel report

• Se eseguire la stampa o l’esportazione del report

È possibile ripristinare i valori predefiniti delle impostazioni relative al report 
pianificato in qualsiasi momento facendo clic su Reimposta nella finestra 
principale di Report cronologia Unified CCX.

Se sono state salvate le impostazioni del report in un file Impostazioni report, 
è possibile caricare tale file e utilizzarlo come base per un report pianificato. Per 
informazioni su come salvare e caricare un file Impostazioni report, consultare la 
Sezione “Salvataggio e caricamento delle impostazioni dei report” a pagina 4-8.

Se sono già state inserite le impostazioni di un report in questa sessione di Report 
cronologia Cisco Unified CCX, vengono visualizzate le informazioni dettagliate 
e generali immesse nei campi relativi durante la pianificazione di un report. 
Inoltre, se il report è stato impostato per essere eseguito una sola volta, le 
informazioni immesse sulla data e sull’orario vengono visualizzate nel menu 
Operazione pianificata di Report cronologia Cisco Unified CCX. È possibile 
utilizzare le informazioni dettagliate e generali immesse nei relativi campi e 
nel menu Operazione pianificata come base per il report pianificato oppure 
è possibile fare clic su Reimposta per ripristinare le impostazioni predefinite 
del report.
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Argomenti correlati

• Scelta del report da pianificare, pagina 5-7

• Inclusione di grafici in un report pianificato, pagina 5-7

• Scelta della stampa o dell’esportazione di un report pianificato, pagina 5-8

Scelta del report da pianificare
Per scegliere il report da pianificare, attenersi alla procedura riportata di seguito.

Procedura

Passo 1 Nella finestra principale di Report cronologia Cisco Unified CCX, fare clic sul 
pulsante di opzione Pianifica report futuri, inclusi i report ripetuti.

Passo 2 Fare clic sulla scheda Generale, se non è già selezionata.

Passo 3 Fare clic sulla freccia dell’elenco a discesa Tipo di report per visualizzare l’elenco 
dei report disponibili, quindi scegliere il report da generare.

È possibile specificare se includere grafici nel report, stampare o esportare il 
report e scegliere le impostazioni dettagliate. Prima di eseguire la pianificazione 
è necessario inoltre scegliere le impostazioni di pianificazione.

Argomenti correlati

• Inclusione di grafici in un report pianificato, pagina 5-7

• Scelta della stampa o dell’esportazione di un report pianificato, pagina 5-8

• Impostazioni dettagliate dei report pianificati, pagina 5-11

• Scelta delle impostazioni di pianificazione, pagina 5-12

Inclusione di grafici in un report pianificato
Ogni report cronologico può contenere uno o più grafici in cui vengono 
riepilogate informazioni nel report. Per includere grafici in un report pianificato, 
attenersi alla procedura riportata di seguito.
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Procedura

Passo 1 Nella finestra principale di Report cronologia Unified CCX, fare clic sul pulsante 
di opzione Pianifica report futuri, inclusi i report ripetuti.

Passo 2 Fare clic sulla scheda Generale, se non è già selezionata.

Passo 3 Selezionare la casella di controllo Includi grafici nel report.

Se non si desidera includere grafici, deselezionare questa casella di controllo.

A questo punto è possibile scegliere se stampare o esportare il report e le 
impostazioni dettagliate. Prima di eseguire la pianificazione è necessario inoltre 
scegliere le impostazioni di pianificazione.

Argomenti correlati

• Scelta del report da pianificare, pagina 5-7

• Scelta della stampa o dell’esportazione di un report pianificato, pagina 5-8

• Impostazioni dettagliate dei report pianificati, pagina 5-11

• Scelta delle impostazioni di pianificazione, pagina 5-12

Scelta della stampa o dell’esportazione di un report pianificato
Quando viene eseguita una pianificazione, il client Report cronologia Cisco 
Unified CCX consente di stampare o esportare il report (salvandolo in un file). 
In seguito, è possibile scegliere le impostazioni dettagliate dei report. Prima 
di eseguire la pianificazione è necessario inoltre scegliere le impostazioni 
di pianificazione.

Argomenti correlati

• Stampa di un report pianificato, pagina 5-9

• Esportazione di un report pianificato, pagina 5-9

• Impostazioni dettagliate dei report pianificati, pagina 5-11

• Scelta delle impostazioni di pianificazione, pagina 5-12
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Stampa di un report pianificato

La stampa dei report pianificati avviene dalla stampante predefinita del computer 
in uso. Per stampare un report pianificato mentre viene generato, fare clic sulla 
freccia dell’elenco a discesa Tipo esportazione nella finestra principale di 
Report cronologia Unified CCX e scegliere Invia alla stampante.

A questo punto è possibile scegliere le impostazioni dettagliate dei report. 
Prima di eseguire la pianificazione è necessario inoltre scegliere le 
impostazioni di pianificazione.

Argomenti correlati

• Esportazione di un report pianificato, pagina 5-9

• Impostazioni dettagliate dei report pianificati, pagina 5-11

• Scelta delle impostazioni di pianificazione, pagina 5-12

Esportazione di un report pianificato

Il client Report cronologia Cisco Unified CCX consente di salvare i report 
pianificati in un file. È possibile visualizzare, stampare e gestire i dati inclusi in 
tali file con altri programmi. A meno che non sia stato modificato il parametro 
defaultExportPath nel file hrcConfig.ini, il client Report cronologia Cisco Unified 
CCX consente di archiviare tali file nel computer client nella directory Report 
cronologia \Report Cisco Unified CCX, a sua volta inclusa nella directory in 
cui è stato installato il sistema Report cronologia Cisco Unified CCX Come 
impostazione predefinita, il sistema viene installato nella directory Programmi. 
Per impostazione predefinita, il client consente di salvare i report pianificati in un 
file PDF. e di assegnare ai report salvati un nome file descrittivo in cui vengono 
indicati i seguenti elementi del report: il nome, la lingua, la data e l’ora di 
creazione, l’identificativo di accesso dell’utente che ha eseguito la pianificazione, 
la ricorrenza pianificata, l’intervallo di date e il formato del file. È possibile 
inoltre specificare un formato, una posizione e un nome file aggiuntivi. Se si 
modifica il nome del file, viene aggiunta automaticamente una descrizione al 
nuovo nome del file che viene creato.

Quando si sceglie di salvare un report generato, è possibile specificare uno dei 
formati visualizzati nella tabella riportata di seguito.
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Per salvare un report pianificato in un file durante l’esecuzione del report, 
attenersi alla procedura riportata di seguito.

Procedura

Passo 1 Verificare che venga visualizzata l’opzione Esporta nel file nel campo Tipo 
esportazione della finestra principale di Report cronologia Cisco Unified CCX. 
In caso contrario, fare clic sulla freccia dell’elenco a discesa Tipo esportazione, 
quindi scegliere Esporta nel file dall’elenco visualizzato.

Passo 2 Per modificare il formato, la posizione o il nome del file predefiniti per i file 
esportati, fare clic su Percorso esportazione. 

Nella finestra il pulsante Percorso esportazione viene visualizzato come “...”.

Viene visualizzata la finestra di dialogo Salva con nome. Il client Report 
cronologia Cisco Unified CCX consentirà di aggiungere informazioni al nome del 
file predefinito indicato nel campo Nome file durante la generazione del report.

Passo 3 È possibile modificare la finestra di dialogo Salva con nome nel modo seguente.

• Per modificare la posizione, utilizzare la freccia dell’elenco a discesa Salva 
in, il riquadro Nome cartella o gli strumenti Salva in per specificare la 
directory in cui salvare il report esportato.

• Per cambiare il nome del file, immettere il nuovo nome nel campo Nome file 
oppure fare clic sulla freccia dell’elenco a discesa, quindi scegliere il nome 
desiderato dall’elenco dei nomi desiderati. Se viene specificato un nome file 
che comprende un’estensione inclusa nell’elenco a discesa Salva con nome, 
verrà creato un file con tale formato, indipendentemente dal formato 
selezionato nel campo Salva con nome.

Formato
Estensione aggiunta dal 
sistema al nome file Descrizione

Formato Acrobat (PDF) .pdf File Portable Document Format che può 
essere letto con Adobe Acrobat Reader

Comma-Separated Value (CSV) .csv File di testo separato da virgole

Excel (XLS) .xls File Microsoft Excel

Rich Text Format .rtf File RTF che può essere aperto con 
Microsoft Word

XML .xml File in Extensible Markup Language
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• Per modificare il formato, fare clic sulla freccia dell’elenco a discesa Salva 
come, quindi scegliere il formato per il report da salvare.

Passo 4 Fare clic su Salva.

A questo punto è possibile scegliere le impostazioni dettagliate dei report. Prima 
di eseguire la pianificazione è necessario inoltre scegliere le impostazioni di 
pianificazione.

Argomenti correlati
• Stampa di un report pianificato, pagina 5-9

• Impostazioni dettagliate dei report pianificati, pagina 5-11

• Scelta delle impostazioni di pianificazione, pagina 5-12

Impostazioni dettagliate dei report pianificati
Se si impostano le impostazioni dettagliate dei report, è possibile scegliere 
di includere nei report pianificati solo informazioni specifiche oppure di 
visualizzare le informazioni secondo un ordine specifico. Tra le impostazioni 
dettagliate dei report sono inclusi un metodo di ordinamento e un parametro 
di filtro.

Poiché l’immissione di impostazioni dettagliate è facoltativa, se non si scelgono 
tali impostazioni, nel report verranno riportate tutte le informazioni pertinenti 
nell’ordine predefinito.

Per specificare un metodo di ordinamento e un parametro di filtro per un report 
pianificato, attenersi alla procedura riportata di seguito.

Procedura

Passo 1 Nella finestra principale di Report cronologia Cisco Unified CCX, fare clic sul 
pulsante di opzione Crea e visualizza report cronologia.

Passo 2 Fare clic sulla scheda Dettagliato.

Passo 3 Scegliere le impostazioni dettagliate allo stesso modo in cui si genera un report. 
Per istruzioni complete, consultare la Sezione “Impostazioni dettagliate dei 
report” a pagina 4-4.

Al termine di tale procedura, è necessario inoltre scegliere le impostazioni di 
pianificazione prima di eseguire la pianificazione.
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Argomenti correlati

• Impostazioni dettagliate dei report, pagina 4-4

• Indicazione di un metodo di ordinamento, pagina 4-6

• Indicazione di un parametro di filtro, pagina 4-7

• Scelta delle impostazioni di pianificazione, pagina 5-12

Scelta delle impostazioni di pianificazione
Dopo aver selezionato le impostazioni generali e dettagliate per un report, 
è possibile scegliere le impostazioni di pianificazione. In seguito, sarà 
possibile apportare modifiche a qualsiasi impostazione per i report.

Quando si scelgono le impostazioni di pianificazione, è necessario specificare 
quanto segue.

• La frequenza di esecuzione della pianificazione

• L’intervallo di data e ora delle ricorrenze di pianificazione (nel caso vi siano 
più esecuzioni)

Per scegliere le impostazioni di pianificazione, attenersi alla procedura riportata 
di seguito.

Procedura

Passo 1 Nella finestra principale di Report cronologia Cisco Unified CCX, fare clic 
sul pulsante di opzione Pianifica report futuri, inclusi i report ripetuti.

Passo 2 Fare clic sulla scheda Generale, se non è già selezionata.

Passo 3 Fare clic su Modifica.

Viene visualizzata la finestra Operazione pianificata di Report cronologia 
Cisco Unified CCX, come indicato nella Figura 5-2.
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Figura 5-2 Finestra Operazione pianificata di Report cronologia 

Cisco Unified CCX

Passo 4 Nell’area Frequenza scegliere la frequenza di esecuzione della pianificazione, 
come descritto nella tabella riportata di seguito.

1 Opzioni di ricorrenza

2 Frequenza di ricorrenza

3
Opzioni dell’intervallo di 
ricorrenza
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Per scegliere la frequenza della 
pianificazione

Fare clic 
su questo 
pulsante di 
opzione Quindi eseguire le seguenti operazioni

Ogni giorno Giornaliera Fare clic sul pulsante di opzione Ogni, quindi 
immettere 1 nel campo Ogni n giorni.

Ogni numero di giorni 
specificato (ad esempio, ogni 
3 giorni)

Giornaliera Fare clic sul pulsante di opzione Ogni, quindi 
immettere il numero di giorni desiderato nel campo 
Ogni n giorni.

Ogni giorno feriale (da lunedì 
a venerdì)

Nota Questo report viene 
eseguito tutti i giorni da 
martedì a sabato affinché 
sia possibile includere le 
informazioni dal lunedì 
al venerdì.

Giornaliera Fare clic sul pulsante di opzione Ogni giorno 
feriale.

Ogni settimana nel giorno 
specificato (ad esempio, 
ogni settimana di venerdì)

Settimanale Immettere il valore 1 nel campo Ogni n settimane 
di, quindi fare clic sul pulsante di opzione per 
scegliere il giorno desiderato.

Ogni numero di settimane 
specifico in un giorno 
determinato (ad esempio, 
ogni 2 settimane, di lunedì)

Settimanale Immettere il numero di settimane nel campo 
Ogni n settimane di, quindi fare clic sul pulsante 
di opzione per scegliere il giorno desiderato.

Ogni mese in una data specifica 
(ad esempio, il 15 di ogni mese)

Mensile Fare clic sul pulsante di opzione Il giorno numero 
del calendario del mese. Immettere la data 
in questo campo oppure fare clic sulla freccia 
dell’elenco a discesa, quindi sulla freccia di 
scorrimento per visualizzare la data desiderata e 
infine selezionare la data. Se viene scelta una data 
che ricorre solo in alcuni mesi, ad esempio il 
giorno 30 o 31, verrà utilizzato automaticamente 
l’ultimo giorno del mese, nei mesi che non 
includono tale data.
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Passo 5 Impostare le opzioni relative all’intervallo di ricorrenza attenendosi alla 
procedura riportata di seguito.

Per una pianificazione che deve ricorrere una volta sola, scegliere le impostazioni 
desiderate nell’area relativa all’intervallo di ricorrenza: 

• Nel campo Data di inizio specificare la data di esecuzione della 
pianificazione.

• Nel campo Orario di inizio specificare l’orario di esecuzione della 
pianificazione.

Per una pianificazione che deve ricorrere ogni giorno, ogni settimana oppure 
ogni mese scegliere le impostazioni desiderate nell’area relativa all’intervallo 
di ricorrenza:

• Nel campo Data di inizio specificare la prima data in cui o dopo la quale 
si desidera generare la pianificazione.

• Nel campo Orario di inizio specificare l’orario in cui si desidera eseguire 
la pianificazione.

• Specificare la frequenza di ricorrenza della pianificazione:

– Se si desidera una pianificazione con una ricorrenza indefinita, fare clic 
sul pulsante di opzione Nessuna data di fine.

– Se si desidera una pianificazione che si verifichi un numero specifico di 
volte, fare clic sul pulsante di opzione Fine dopo e immettere il numero 
di occorrenze nel campo corrispondente.

Ogni mese in un giorno specifico 
(ad esempio, il secondo venerdì 
di ogni mese o l’ultima 
domenica di ogni mese)

Mensile Fare clic sul pulsante di opzione Giorno n del 
calendario del mese. Nel primo campo fare clic 
sulla freccia dell’elenco a discesa e scegliere il 
numero del giorno. Quindi, ripetere la stessa 
operazione nel secondo campo.

Una volta Una sola volta Nei campi Data di inizio del report e Data di fine 
del report, specificare le date e gli orari relativi ai 
primi e agli ultimi dati che si desidera includere 
nel report.

Per scegliere la frequenza della 
pianificazione

Fare clic 
su questo 
pulsante di 
opzione Quindi eseguire le seguenti operazioni
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– Se si desidera specificare l’ultima data di un intervallo durante il quale 
eseguire la pianificazione, fare clic sul pulsante di opzione Fine entro 
e immettere la data nel campo Fine entro.

Passo 6 Fare clic su OK per salvare le impostazioni di pianificazione.

Argomenti correlati

• Informazioni incluse nei report pianificati, pagina 5-2

• Impostazioni generali dei report pianificati, pagina 5-6

• Impostazioni dettagliate dei report pianificati, pagina 5-11

• Salvataggio di una pianificazione, pagina 5-16

Salvataggio di una pianificazione
Dopo aver scelto le impostazioni generali, dettagliate e di pianificazione, è 
possibile salvare le informazioni di pianificazione. Di seguito, le informazioni 
specificate vengono archiviate automaticamente nel database Operazioni 
pianificate.

Per salvare una pianificazione, attenersi alla procedura riportata di seguito.

Procedura

Passo 1 Nella finestra principale di Report cronologia Cisco Unified CCX, fare clic su 
Operazione pianificata.

Viene visualizzata la finestra di dialogo L’operazione per il report 
è stata pianificata.

Passo 2 Fare clic su OK.

Argomenti correlati

• Informazioni incluse nei report pianificati, pagina 5-2

• Impostazioni generali dei report pianificati, pagina 5-6
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• Impostazioni dettagliate dei report pianificati, pagina 5-11

• Scelta delle impostazioni di pianificazione, pagina 5-12

• Visualizzazione ed eliminazione delle pianificazioni, pagina 5-17

Visualizzazione ed eliminazione delle pianificazioni
Per visualizzare un elenco delle pianificazioni create e archiviate in Operazioni 
pianificate, scegliere Impostazioni > Operazioni pianificate dalla finestra 
principale di Report cronologia Cisco Unified CCX oppure fare clic su 
Operazioni pianificate. Viene visualizzata la finestra Report pianificati.

Per uscire dalla finestra Report pianificati, fare clic su Chiudi.

Nella finestra Report pianificati vengono elencate tutte le pianificazioni archiviate 
che sono state create durante l’accesso al sistema Report cronologia Cisco Unified 
CCX utilizzando le informazioni di accesso correnti. Ogni pianificazione viene 
visualizzata in una riga e le informazioni sono ordinate nelle colonne indicate 
nella tabella riportata di seguito.

Per espandere la colonna e visualizzarne tutto il contenuto, trascinare il bordo 
destro o sinistro accanto al titolo della colonna.

Argomenti correlati

• Disposizione dell’ordine di visualizzazione, pagina 5-18

• Eliminazione delle pianificazioni, pagina 5-18

Colonna Descrizione

Nome report Nome del report pianificato

Data creazione Data e ora di creazione della pianificazione

Tipo di ricorrenza Frequenza di esecuzione della pianificazione

Tipo esportazione Stampante o formato del file di esportazione

Server applicazioni Indirizzo IP o nome host del server Cisco Unified CCX

Descrizione 
operazione pianificata

Descrizione dettagliata della pianificazione
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Disposizione dell’ordine di visualizzazione
All’apertura della finestra Report pianificati vengono visualizzate le 
pianificazioni in ordine alfabetico in base al nome del report. È possibile 
modificare l’ordine di visualizzazione disponendo le pianificazioni in senso 
crescente o decrescente in base alle informazioni disponibili in ogni colonna.

Per modificare l’ordine delle pianificazioni, fare clic sul nome della colonna 
desiderata. La pianificazione verrà visualizzata in ordine alfabetico crescente 
o in ordine numerico in base alle informazioni incluse nella colonna. Per 
visualizzare le informazioni in ordine decrescente fare nuovamente clic 
sul nome della stessa colonna.

Ad esempio, per visualizzare l’elenco delle pianificazioni in base all’ordine di 
creazione di ogni pianificazione, fare clic sul titolo della colonna Data creazione. 
Allo stesso modo, per visualizzare le pianificazioni in base al tipo di ricorrenza, 
fare clic sul titolo della colonna Tipo di ricorrenza.

Eliminazione delle pianificazioni
Quando si elimina una pianificazione, essa viene rimossa in modo permanente 
da Operazioni pianificate che non verrà quindi più eseguito.

Per eliminare una pianificazione, attenersi alla procedura riportata di seguito.

Procedura

Passo 1 Dalla finestra Report pianificati fare clic in un punto qualsiasi della riga che 
contiene la pianificazione da eliminare.

Viene visualizzata una freccia a sinistra del nome del report, che indica che 
la pianificazione è stata selezionata.

Passo 2 Fare clic su Elimina.

Viene visualizzata la finestra di dialogo Conferma.

Passo 3 Fare clic su OK per eliminare la pianificazione in modo permanente. 

Se non si desidera eseguire l’eliminazione, fare clic su Annulla.
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Gestione delle pianificazioni mancanti
Per eseguire una pianificazione, attenersi alla procedura riportata di seguito.

• È necessario che il server Cisco Unified CCX (o il server di standby server, 
se presente) sia in esecuzione.

• È necessario eseguire almeno un server su cui è installato il componente 
Database.

• Operazioni pianificate deve essere eseguito sul computer client 
Report cronologia Cisco Unified CCX.

Se non è possibile eseguire le pianificazioni in quanto un server non è in 
esecuzione, al suo riavvio sarà possibile generare manualmente i report.

Se non è possibile eseguire le pianificazioni in quanto Operazioni pianificate 
non è in esecuzione, tale programma sarà in grado di identificare le pianificazioni 
mancanti. Al riavvio di Operazioni pianificate, sul computer client verrà 
visualizzata una finestra di dialogo contenente il numero di pianificazioni 
mancanti e verrà richiesto se si desidera eseguirle. Fare clic su Sì per eseguire 
le pianificazioni mancanti oppure su NO per continuare. Se si sceglie Sì, 
la generazione dei report dipenderà dai parametri specificati nel file di 
configurazione sch.ini e dalle opzioni di pianificazione impostate per i report.

Ad esempio, si supponga di aver scelto l’esecuzione giornaliera di una 
pianificazione, alla quale non è stata assegnata una data finale. Si supponga 
inoltre che cinque di tali pianificazioni siano mancanti e che nel file sch.ini sia 
indicato di eseguire fino a tre pianificazioni mancanti al giorno. Di conseguenza, 
quando si eseguono le pianificazioni mancanti, verranno generati 
automaticamente i tre report più recenti del giorno.

Come ulteriore esempio, è possibile supporre di aver scelto l’esecuzione 
settimanale di una pianificazione, alla quale è stato assegnato il termine di quattro 
occorrenze. Si supponga inoltre che tutte queste pianificazioni siano mancanti 
e che nel file sch.ini sia indicato di eseguire fino a tre pianificazioni mancanti 
alla settimana. Quando si eseguono le pianificazioni mancanti, verranno generati 
automaticamente i tre report più recenti della settimana. Il primo report creato 
sarà pertanto quello che è stato pianificato come report finale, mentre gli altri 
report saranno i due precedenti.

Argomento correlato

• File di configurazione sch.ini, pagina 2-17.
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6
File di registro

Nel sistema Report cronologia Cisco Unified CCX vengono utilizzati file 
di registro per registrare informazioni sulle attività. È possibile consultare il file 
di registro appropriato quale supporto per determinare la causa e la soluzione 
di un errore che si verifichi nei seguenti casi:

• Si sta creando, visualizzando, stampando o esportando un report.

• In Operazioni pianificate è in esecuzione un report pianificato.

Nelle sezioni successive verranno presi in esame i seguenti argomenti:

• Panoramica sui file di registro, pagina 6-1

• File di registro del sistema client, pagina 6-2

• File di registro server, pagina 6-6

Panoramica sui file di registro
Alcuni file di registro del sistema Report cronologia Cisco Unified CCX si 
trovano nel sistema client e altri sul server Cisco Unified CCX. Inoltre, è possibile 
che alcuni file di registro vengano creati su un server di espansione o di standby, 
se presente. La tabella riportata di seguito visualizza le informazioni generali sui 
file di registro.
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Argomenti correlati
• File di registro del sistema client, pagina 6-2

• File di registro server, pagina 6-6

File di registro del sistema client
Il client Report cronologia Cisco Unified CCX consente di gestire una serie di file 
di registro specifici del client e due file di registro di Operazioni pianificate. I file 
di registro si trovano nel sistema client Report cronologia Cisco Unified CCX, 
tra cui:

• Nome-sistema@num-sessione_CiscoAppReportsN.log: contiene 
informazioni relative alla creazione, visualizzazione, stampa ed 
esportazione di report.

• CiscoSch.log: contiene informazioni relative ad altre attività di Operazioni 
pianificate diverse dalla stampa e dall’esportazione.

• CiscoSchPrintExport.log: contiene informazioni relative alle attività 
di stampa ed esportazione di Operazioni pianificate.

File di registro Contenuto Posizione di sistema Riferimento

File di registro 
del client Report 
cronologia 

Informazioni relative 
alla creazione, 
visualizzazione, stampa ed 
esportazione di report

Sistema client Consultare la Sezione 
“File di registro del client 
Report cronologia” a 
pagina 6-3

File di registro di 
Operazioni pianificate

Informazioni relative alle 
attività di Operazioni 
pianificate

Sistema client Consultare la Sezione 
“File di registro di 
Operazioni pianificate” a 
pagina 6-4

File di registro 
database

Informazioni relative al 
recupero di informazioni 
dal database Cisco Unified 
CCX.

Server Cisco Unified 
CCX o server di 
standby

Consultare la Sezione 
“File di registro database” 
a pagina 6-7

File di registro servlet Informazioni relative 
agli utenti che accedono 
o tentano di accedere al 
sistema Report cronologia 
Cisco Unified CCX

Server Cisco Unified 
CCX

Consultare la Sezione 
“File di registro servlet” a 
pagina 6-8
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Argomenti correlati

• File di registro del client Report cronologia, pagina 6-3

• File di registro di Operazioni pianificate, pagina 6-4

• Apertura dei file di registro nel sistema client, pagina 6-4

• Interpretazione dei file di registro nel sistema client, pagina 6-5

File di registro del client Report cronologia
Ai file di registro del client Report cronologia vengono assegnati nomi nel 
formato Nome-sessione@num-sessione_CiscoAppReportsN.log. Tali file sono 
memorizzati nella directory Report cronologia Cisco Unified CCX\logs, a sua 
volta inclusa nella directory in cui è stato installato il sistema client Report 
cronologia Cisco Unified CCX. Come impostazione predefinita, il sistema 
viene installato nella directory Programmi. 

Se non si sta eseguendo il client Report cronologia Cisco Unified CCX in una 
sessione Servizi terminal, Nome-sistema corrisponderà al nome del sistema su 
cui è installato il client, omettendo il suffisso @num-sessione. Se si sta eseguendo 
il client Report cronologia Cisco Unified CCX in una sessione Servizi terminal, 
Nome-sistema corrisponderà al nome del sistema da cui sono stati richiamati 
i Servizi terminal e @num-sessione corrisponderà al numero di sessione 
assegnato al sistema durante la medesima sessione di Servizi terminal.

Nel sistema vengono salvate informazioni relative alla creazione, visualizzazione 
ed esportazione di report nel file di registro corrente di Report cronologia. Quando 
sul sistema viene creato il primo file di registro di Report cronologia, il valore N 
nel nome file viene sostituito con uno 0. Quando tale file raggiunge la dimensione 
specificata nel file di configurazione hrcConfig.ini, viene creato un nuovo file di 
registro per il client Report cronologia. Il valore N viene modificato a incrementi 
di 1 nel nuovo file di registro del client Report cronologia. Tale procedura si ripete 
finché non sarà completata la creazione del numero di file di registro specificati 
nel file di configurazione hrcConfig.ini. Quindi, i file di registro del client Report 
cronologia esistenti vengono sovrascritti, a cominciare dal file più obsoleto. 

Argomenti correlati

• File di configurazione hrcConfig.ini, pagina 2-13

• Apertura dei file di registro nel sistema client, pagina 6-4

• Interpretazione dei file di registro nel sistema client, pagina 6-5
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File di registro di Operazioni pianificate
Operazioni pianificate di Report cronologia Cisco Unified CCX consente la 
gestione di due file di registro:

• CiscoSch.log: consente la gestione di informazioni relative a tutte le attività 
di Operazioni pianificate fatta eccezione per la stampa e l’esportazione.

• CiscoSchPrintExport.log: consente di gestire informazioni relative alle 
attività di stampa ed esportazione eseguite da Operazioni pianificate.

I file di log delle operazioni pianificate sono memorizzati nella directory 
Report cronologia Cisco Unified CCX\Scheduler, a sua volta inclusa nella 
directory in cui è stato installato il sistema Report cronologia Cisco Unified 
CCX. Come impostazione predefinita, il sistema viene installato nella 
directory Programmi.

Ciascun file di registro di Operazioni pianificate dispone di una dimensione 
massima pari a 4 MB. Quando un file di registro di Operazioni pianificate 
raggiunge tale dimensione, viene copiato in un file di backup. Il file di backup 
ha lo stesso nome di base del file originale ma con estensione .bak. Il sistema 
consente di gestire un file di backup per ciascun file di registro di Operazioni 
pianificate. Ogniqualvolta un file di registro raggiunge la dimensione di 4 MB, 
le informazioni vengono spostate nel file di backup esistente in cui verranno 
sovrascritte le informazioni preesistenti.

Argomenti correlati
• Apertura dei file di registro nel sistema client, pagina 6-4

• Interpretazione dei file di registro nel sistema client, pagina 6-5

Apertura dei file di registro nel sistema client
Il file di registro di Report cronologia Cisco Unified CCX può essere aperto nel 
sistema client su cui è memorizzato il file.

È possibile aprire i file di registro dalla finestra principale di Report cronologia 
Cisco Unified CCX o utilizzando un editor di testo. È possibile inoltre aprire 
i file di registro di Operazioni pianificate dall’interno del programma stesso.

Quando si apre un file di registro dalla finestra principale di Report cronologia 
Cisco Unified CCX o da Operazioni pianificate, le informazioni vengono 
visualizzate all’interno del Blocco note. È possibile utilizzare gli strumenti 
del Blocco note per consultare le informazioni contenute all’interno di questa 
finestra, per stampare il file o per salvarlo con un altro nome. Per uscire da una 
finestra del Blocco note, fare clic sul pulsante Chiudi sulla barra dei menu.
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Per aprire un file di registro utilizzando un altro editor di testo, avviare 
l’applicazione e aprire il file. È possibile utilizzare gli strumenti dell’editor 
per consultare le informazioni contenute all’interno di questa finestra, 
per stampare il file o per salvarlo con un altro nome.

Per aprire un file di registro dalla finestra principale di Report cronologia 
Cisco Unified CCX, effettuare quanto segue:

Procedura

Passo 1 Fare clic su ? > Registri applicazione.

Passo 2 Spostarsi nella directory che contiene il file di registro che si desidera aprire, 
se necessario, quindi fare doppio clic sul nome del file desiderato.

Il file viene visualizzato all’interno del Blocco note.

Per aprire un file di registro di Operazioni pianificate dall’interno del programma, 
effettuare quanto segue.

Procedura

Passo 1 Fare clic con il pulsante destro del mouse sull’icona Operazioni pianificate 
visualizzata nell’area di stato sulla barra delle applicazioni di Windows.

Viene visualizzato il menu a comparsa di Operazioni pianificate.

Passo 2 Scegliere Visualizza CiscoSch.log o Visualizza CiscoPrintExport.log.

Il file prescelto viene visualizzato all’interno del Blocco note.

Interpretazione dei file di registro nel sistema client
Ciascun file di registro presente nel sistema client Cisco Unified CCX contiene 
una serie di voci. Nelle voci vengono descritte le attività che si verificano nella 
parte del sistema di cui vengono conservate informazioni all’interno del file. 
Ciascuna voce comprende la data e l’ora in cui è stata effettuata l’attività 
e relativa descrizione. Tali informazioni vengono disposte in ordine di 
occorrenza con l’attività più recente riportata alla fine del file. A ciascuna riga 
di informazioni viene assegnato un numero sequenziale. A ogni avvio del client 
Report cronologia Cisco Unified CCX, viene creata una nuova riga a cui viene 
assegnato il numero 1. 
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Il livello di dettaglio dei file di registro dipende dai valori indicati nei file 
di configurazione. Il livello di dettaglio delle voci riportate nei file di registro 
del client Report cronologia dipende dal valore LogLevel specificato nel file di 
configurazione hrcConfig.ini. Il livello di dettaglio delle voci riportate nei file di 
registro di Operazioni pianificate dipende dal valore LogLevel specificato nel file 
di configurazione sch.ini.

Le informazioni contenute nei file di registro sono state realizzate per consentire 
di individuare un problema, se presente. Se sul client Report cronologia Cisco 
Unified CCX viene riscontrato un errore o un problema, aprire il file di registro 
appropriato e individuare la voce con cui viene descritta l’attività eseguita quando 
si è verificato l’errore.

Argomenti correlati

• File di configurazione hrcConfig.ini, pagina 2-13

• File di configurazione sch.ini, pagina 2-17

File di registro server
Il sistema Report cronologia Cisco Unified CCX fornisce i seguenti file di 
registro:

• File di registro database: contiene informazioni relative al recupero di 
informazioni dal database Cisco Unified CCX. Il file, a cui è possibile 
assegnare un nome desiderato, viene creato secondo necessità.

• Jvm.stdout: comprende informazioni su tutti gli utenti che effettuano 
l’accesso o tentano di accedere al client Report cronologia Cisco 
Unified CCX.

Argomenti correlati

• File di registro database, pagina 6-7

• File di registro servlet, pagina 6-8
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File di registro database
Il file di registro database si trova sul server da cui il client Report cronologia 
Cisco Unified CCX richiama i dati cronologici. Le informazioni dei file di 
registro relative al recupero di informazioni dal database Cisco Unified CCX. Per 
consentire l’esecuzione del server nel modo più efficiente, il registro di database 
viene disattivato per impostazione predefinita. Nel caso in cui, quando si tenta di 
creare un report cronologico, si riceve un messaggio di errore relativo al database 
Cisco Unified CCX, è possibile attivare il registro database per l’acquisizione 
di informazioni sulla risoluzione dei problemi. Quindi, è possibile fornire il file 
di registro ai tecnici del centro Cisco TAC (Technical Assistance Center) per 
ricevere assistenza sulla risoluzione del problema.

Per attivare il registro del database per memorizzare informazioni all’interno di 
un file di registro, effettuare quanto segue:

Procedura

Passo 1 Sul server da cui il client Report cronologia Cisco Unified CCX richiama i dati 
cronologici, scegliere Start > Esegui.

Viene visualizzata la finestra di dialogo Esegui.

Passo 2 Nel campo Apri, immettere cmd, quindi scegliere OK.

Viene visualizzare la finestra di immissione comandi.

Passo 3 Dal prompt dei comandi, digitare cd Programmi\wfavvid, quindi premere invio.

Se il sistema Unified CCX è installato in un’altra directory, sostituire 
Programmi con il nome della directory.

Passo 4 Digitare il seguente comando per avviare la registrazione nel database:

setsqllogging nomeutentedb passworddb on

Sostituire nomeutentedb con il nome di accesso al database Cisco Unified CCX 
e sostituire passworddb con la password relativa.

Per uscire dalla finestra, digitare esci. Il file di registro del database verrà 
nuovamente attivato.

Passo 5 Dal client Report cronologia Cisco Unified CCX, provare nuovamente a creare 
il report che ha causato il problema.

Passo 6 Ripetere Passo 1, Passo 2 e Passo 3.
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Passo 7 Digitare il seguente comando:

getlogging nomeutentedb passworddb >> nomefile

Sostituire nomeutentedb con il nome di accesso al database Cisco Unified CCX, 
passworddb con la relativa password e nomefile con il nome del file in cui salvare 
le informazioni sul registro del database.

Passo 8 Digitare il seguente comando per arrestare la registrazione nel database: 

setsqllogging nomeutentedb passworddb off

Sostituire nomeutentedb con il nome di accesso al database Cisco Unified CCX 
e sostituire passworddb con la password relativa.

Passo 9 Per uscire dal prompt dei comandi, digitare esci.

Il file di registro del database è il file specificato nel Passo 7. È possibile inoltrare 
il file ai tecnici del centro Cisco TAC (Technical Assistance Center) per ricevere 
assistenza sulla risoluzione del problema.

File di registro servlet
Il file di registro servlet, jvm.stdout, si trova sul server Cisco Unified CCX nella 
directory wfavvid\tomcat che si trova all’interno della directory in cui è installato 
il sistema Cisco Unified CCX. Come impostazione predefinita, il sistema viene 
installato nella directory Programmi.

In questo file vengono memorizzate le informazioni relative a ciascun 
servlet in esecuzione sul server Cisco Unified CCX, compreso il servlet 
histRepClientsServlet. Nel servlet sono incluse le seguenti informazioni 
su ciascun utente che tenta di accedere al sistema Report cronologia 
Cisco Unified CCX:

• L’indirizzo IP del client da cui è stato tentato l’accesso.

• Data e ora del tentativo di accesso.

• Esito del tentativo di accesso.

Il file di registro jvm.stdout viene aperto sul server Cisco Unified CCX su cui 
è memorizzato. Per visualizzare il file in una finestra del Blocco note, spostarsi 
nella directory contenente il file, quindi fare doppio clic sul nome del file. Per 
aprire il file utilizzando un altro editor di testo, avviare l’applicazione e aprire il 
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file. È possibile utilizzare gli strumenti dell’editor per consultare le informazioni 
contenute all’interno di questa finestra, per stampare il file o per salvarlo con un 
altro nome.

Non esiste una dimensione massima per il file jvm.stdout. Quando vengono 
generate nuove informazioni, vengono inserite al file jfm.stdout esistente. Per 
informazioni relative all’accesso al sistema Report cronologia Cisco Unified 
CCX, aprire il file e cercare histRepClientsServlet.
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A
Codici motivo Cisco Unified CCX

In questa appendice sono descritti gli eventi in seguito ai quali un agente passa 
allo stato Disconnessione o allo stato Non pronto. I codici motivo Non pronto 
agente integrati sono generati dal server Unified CCX. La tabella Dettaglio stati 
agente include un codice motivo valido per questi due stati. I codici motivo per 
gli altri stati sono pari a zero (valore predefinito).

In questa appendice sono incluse le seguenti sezioni:

• Informazioni sui codici motivo, pagina A-2

• Eventi dei codici motivo generati dal sistema, pagina A-2
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Informazioni sui codici motivo
I codici motivo sono avviati dall’agente da Cisco Agent Desktop oppure vengono 
generati dal sistema. Per informazioni dettagliate sulla descrizione del codice 
motivo attivato dall’agente, vedere la Guida utente di Cisco Agent Desktop 
e la Guida utente di Cisco Desktop Administrator. 

I codici motivo generati dal sistema sono visualizzati nei seguenti report 
quando nel server Unified CCX lo stato di un agente passa a Disconnessione 
o Non pronto: 

• Codici motivo di disconnessione: Il Report attività di 
connessione/disconnessione agente visualizza informazioni dettagliate sulla 
data di connessione/disconnessione, l’ora e altri dettagli per ciascuna 
sessione durante il periodo del report (vedere Report attività di 
disconnessione/connessione agente, pagina 3-21). 

• Codici motivo per stato Non pronto: Il Report di riepilogo codici motivo 
agente Non pronto visualizza informazioni sul tempo totale trascorso da ogni 
agente nello stato Non pronto, nel periodo di tempo specificato nel report. 
Per ciascun agente, il tempo totale trascorso nello stato Non pronto viene 
visualizzato con altri dettagli (vedere Report di riepilogo codici motivo 
agente Non pronto, pagina 3-23).

• Codici motivo Disconnessione e Non pronto: il Report dettaglio stati agente 
visualizza informazioni su quando l’agente è passato da uno stato a un altro 
(vedere Report dettaglio stati agente, pagina 3-26).

Ciascun codice motivo generato dal sistema in questi report è associato ad un 
evento che indica lo stato dell’agente (vedere Eventi dei codici motivo generati 
dal sistema, pagina A-2). 

Eventi dei codici motivo generati dal sistema
Gli eventi riportati di seguito consentono di avviare i codici motivo generati 
dal sistema:

• AGT_RELOGIN = 32767 

• CLOSE_CAD = 32766 

• CONNECTION_DOWN = 32765 

• CRS_FAILURE = 32764
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• AGT_RNA = 32763 

• AGT_OFFHOOK = 32762

• AGT_RCV_NON_ICD = 32761

• AGT_LOGON = 32760

• PHONE_DOWN = 327659

• WORK_TIMER_EXP = 327658

• CM_FAILOVER = 327657

• PHONE_UP = 327656

• CALL_ENDED = 327655

• DEVICE_RESTRICTED = 32754 

• LINE_RESTRICTED = 32753

AGT_RELOGIN
Codice motivo: 32767

Stato: Disconnessione 

Il sistema genera questo codice motivo quando un agente è già connesso a un 
dispositivo (computer o telefono) e, successivamente, tenta di riconnettersi 
a un secondo dispositivo.

CLOSE_CAD
Codice motivo: 32766

Stato: Disconnessione 

Il sistema genera questo codice motivo quando un agente chiude CAD 
senza disconnettersi. 

CONNECTION_DOWN
Codice motivo: 32765

Stato: Disconnessione 

Il sistema genera questo codice motivo quando un Agente IP Phone o CAD 
si blocca per qualsiasi motivo oppure se la connessione viene interrotta.
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CRS_FAILURE 
Codice motivo: 32764

Stato: Disconnessione 

Il sistema genera questo codice motivo quando il server attivo diviene server 
di standby e l’agente perde la connessione alla piattaforma Unified CCX.

AGT_RNA 
Codice motivo: 32763

Stato: Non pronto

Il sistema genera questo codice motivo quando l’agente non risponde 
a una chiamata Unified CCX entro il periodo di timeout specificato.

AGT_OFFHOOK
Codice motivo: 32762

Stato: Non pronto

Il sistema genera questo codice motivo quando l’agente si scollega per effettuare 
una chiamata. Se l’agente si è ricordato di effettuare questa operazione, viene 
visualizzato il corrispondente codice motivo attivato dall’agente. Se l’agente 
non si è ricordato di effettuare questa operazione, il sistema genera questo 
codice motivo.

AGT_RCV_NON_ICD
Codice motivo: 32761 

Stato: Non pronto

Il sistema genera questo codice motivo quando l’agente è già connesso a CAD 
oppure a IP Phone e, successivamente, riceve una chiamata che non è in coda 
nella piattaforma Unified CCX.
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AGT_LOGON
Codice motivo: 32760

Stato: Non pronto

Il sistema genera questo codice motivo quando un agente si connette e viene 
automaticamente inserito nello stato Non pronto.

PHONE_DOWN 
Codice motivo: 32759

Stato: Non pronto

Il sistema genera questo codice motivo se la telefonata dell’agente viene interrotta 
e quell’agente viene inserito nello stato non disponibile.

WORK_TIMER_EXP 
Codice motivo: 32758

Stato: Non pronto

Il sistema genera questo codice motivo quando lo stato di un agente viene 
modificato da Lavoro a Non pronto. Questa modifica si verifica se lo stato 
Lavoro per la CSQ di quell’agente è associato a un timer riepilogo scaduto. 

CM_FAILOVER
Codice motivo: 32757

Stato: Non pronto

Il sistema genera questo codice motivo quando in Unified CM si verifica un errore 
e l’agente passa allo stato Non pronto.
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PHONE_UP 
Codice motivo: 32756

Stato: Non pronto

Il sistema genera questo codice motivo quando la telefonata dell’agente 
viene attivata dopo uno stato Phone Down (Telefono non operativo). 

CALL_ENDED 
Codice motivo: 32755

Stato: Non pronto

Il sistema genera questo codice motivo quando un agente passa allo stato Non 
pronto dopo la gestione di una chiamata Unified CCX. In questa situazione 
si verifica uno dei due casi indicati di seguito:

• Se un agente (Agente 1) che è nello stato Non pronto riceve una chiamata 
Unified CCX di consultazione da un altro agente (Agente 2). In tal caso, 
dopo la gestione della chiamata, l’Agente 1 ritorna allo stato Non pronto.

• Se l’opzione Automatic Available (Disponibile in modo automatico) di 
un agente viene disattivata e l’agente riceve una chiamata Unified CCX, 
questi passa allo stato Non pronto dopo la gestione della chiamata.

DEVICE_RESTRICTED
Codice motivo: 32754

Stato: Non pronto

Il sistema genera questo codice motivo se il dispositivo dell’agente è 
contrassegnato come dispositivo limitato dall’amministratore di Unified CM. 

Avviso Se il dispositivo di un agente viene aggiunto all’elenco dei dispositivi limitati, 
ciò incide sulla funzionalità del sottosistema RmCm. 
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Nota Se non viene selezionata la casella di controllo Consenti controllo dispositivo 
da CTI nella finestra Configurazione profilo dispositivo predefinito nella GUI 
di Unified CM, allora l’uso del dispositivo resta limitato e non può essere 
controllato. Questa impostazione può essere modificata per i dispositivi registrati 
con Unified CM. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale Cisco Unified 
Communications Manager Administration Guide.

LINE_RESTRICTED 
Codice motivo: 32753 

Stato: Non pronto 

Il sistema genera questo codice motivo se la linea telefonica dell’agente è 
contrassegnata come dispositivo limitato dall’amministratore di Unified CM.

Avviso Se la linea di un agente viene aggiunta all’elenco dei dispositivi limitati, 
ciò incide sulla funzionalità del sottosistema RmCm.

Nota Se non viene selezionata la casella di controllo Consenti controllo dispositivo 
da CTI nella finestra Configurazione profilo dispositivo predefinito nella GUI 
di Unified CM, allora l’uso della linea resta limitato e non può essere controllato. 
Questa impostazione può essere modificata per i dispositivi registrati con 
Unified CM. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale Cisco Unified 
Communications Manager Administration Guide. 
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G L O S S A R I O  D E I  T E R M I N I

A - C - D - E - F - G - I - J - L - M - N - P - R - S - T - V - W - X

A

ACD

Automatic Call Distribution. Funzione che consente di indirizzare le chiamate in ingresso all’agente 
o al dipendente immediatamente successivo e che risulti essere stato più a lungo inattivo in un LHG 
(Line Hunt Group).

Accodamento chiamate

Metodo di gestione delle chiamate in attesa della risposta da parte di un agente.

Agente snapshot

Genera uno snapshot o immagine dei dati attuali presenti nel database.

applicazione

Per applicazione, generalmente, s’intende un programma che consente di eseguire un’attività specifica, 
ad esempio un programma di elaborazione testi, un foglio di calcolo o un client FTP. Le applicazioni 
si distinguono dai programmi di sistema, i quali sono impiegati per il controllo del computer e per 
l’esecuzione di applicazioni e di utilità, ovvero piccoli programmi di supporto. In Cisco Unified CCX, 
un’applicazione rappresenta una combinazione di uno o più trigger, uno script e dei relativi valori di 
ciascun parametro contenuto nello script.

ASR

Automatic Speech Recognition. Tecnologia che consente agli utenti di sistemi IVR di pronunciare 
i numeri piuttosto che digitarli sulla tastiera.
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Automatic Call Distribution

Vedere ACD.

Automatic Speech Recognition

Vedere ASR.

avviso

Segnali che indicano lo stato di funzionamento del sistema Cisco Unified CCX e offrono informazioni 
per la risoluzione dei problemi. Gli avvisi possono essere inoltrati da un server Syslog a un agente 
secondario per trap SNMP o a un registro eventi di Windows.

C

Campagna 

Raggruppamento di contatti per uno scopo particolare, ad esempio una campagna di vendita o un 
annuncio generale a un gruppo di clienti. Le campagne vengono usate da Cisco Unified Outbound 
Preview Dialer per effettuare automaticamente chiamate in uscita verso un elenco specifico di contatti.

Campaign Manager 

Programma di controllo principale di Cisco Unified Outbound Preview Dialer. Gestisce le campagne, 
la configurazione del dialer e i dati della campagna corrente. 

Campo (o campo di database)

Elemento di un record di database. Ad esempio, il nome, la città o il codice di avviamento postale. 
Un record è costituito da un gruppo di campi.

Cancellazione

Eliminazione di una serie di dati e di tutti i riferimenti ad essi associati.

catalogo avvisi

File contenente definizioni di avvisi.
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CDP

Cisco Discovery Protocol. Protocollo di rilevamento dispositivi indipendente dal supporto e da altri 
protocolli che viene utilizzato su tutte le apparecchiature prodotte da Cisco compresi router, server di 
accesso, bridge e switch. Con il protocollo CDP, un dispositivo è in grado di informare altri dispositivi 
della propria esistenza e di ricevere informazioni su altri dispositivi presenti nella stessa rete LAN o in 
una posizione remota di una rete WAN. Il protocollo CDP viene eseguito su tutti i supporti compatibili 
con SNAP, comprese reti LAN, supporti Frame Relay e ATM.

Cisco Discovery Protocol

Vedere CDP.

Cisco Media Termination

Vedere CMT.

Cisco Unified CCX

Cisco Customer Response Solutions. Una piattaforma che offre funzionalità applicative integrate, 
compreso Cisco Unified Contact Center Express (Unified CCX) per funzionalità dei centri di contatto, 
quali ACD, CTI, IVR, Cisco Unified IP IVR (Unified IP IVR) per la gestione delle chiamate e per 
l’autodiagnostica e Cisco Unified Queue Manager (Unified QM), un’opzione per un Contact Center 
che consente la gestione delle chiamate in coda. 

Cisco Unified Contact Center Enterprise (Unified CCE)

Unified CCE è anche in grado di gestire chiamate e funzioni ACD tradizionali come un ACD virtuale. 
Le specifiche capacità di Unified CCE includono l’instradamento intelligente dei contatti a più canali, 
la funzionalità ACD, l’integrazione da rete a desktop CTI, l’integrazione IVR, l’accodamento della 
chiamata e il reporting consolidato. 

Cisco Unified Contact Center Express (Unified CCX)

Unified CCX è un’applicazione che utilizza la piattaformaCisco Customer Response Solutions 
(Cisco Unified CCX) per fornire un ambiente multimediale (voce, dati e Web) IP abilitato e attento 
alle esigenze dei clienti per rafforzare l’efficienza del centro di contatto. Unified CCX è disponibile 
nei pacchetti Unified CCX Standard, Unified CCX Enhanced e Unified CCX Premium. 
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Cisco Unified E-Mail Interaction Manager (Unified EIM)

Unified EIM incrementa la produttività degli agenti grazie a un potente strumento di progettazione 
visiva del flusso di lavoro che consente di creare il processo di gestione dell’email. Attivando il contratto 
di servizio (SLA, Service Level Agreement) richiesto, è possibile automatizzare l’instradamento e il 
monitoraggio delle email. Questa strumento di collaborazione fornisce un supporto HTML completo 
per le comunicazioni in ingresso e in uscita, supporta la possibilità di allegare file più grandi dal desktop 
dell’agente e, inoltre, le potenti capacità di analisi del contenuto del prodotto consentono di attivare 
i suggerimenti automatici dalla knowledge base.

Cisco Unified Intelligent Contact Management Enterprise (Unified ICME) 

Il componente di Unified CCE responsabile per la gestione degli indirizzamenti e per l’esecuzione delle 
funzioni ACD. In Cisco Unified CCX con IPCC Gateway PG, Unified CCX può essere integrato come 
ACD con il software Unified ICME. 

Cisco Unified Outbound Preview Dialer (Outbound)

Consente agli agenti non impegnati in chiamate in entrata di gestire le chiamate in uscita e quindi 
di mantenere alto il livello di produttività degli agenti. Outbound consente di creare e pianificare 
le campagne in uscita per Unified CCX. I contatti da chiamare si trovano nel database di 
Cisco Unified CCX. Una campagna seleziona gli agenti dalle CSQ ad essa assegnate. 

Cisco Unified Queue Manager (Unified QM)

Unified QM è una soluzione per la gestione e l’indirizzamento delle chiamate basata su protocollo IP che 
offre funzionalità avanzate di gestione delle chiamate nell’ambito della soluzione Cisco Unified CCX. 

Cisco Unified Web Interaction Manager (Unified WIM)

Unified WIM consente, ogni volta, di collegare facilmente i clienti in linea all’agente appropriato. 
Fornisce anche potenti capacità di condivisione che consente agli agenti di condividere facilmente i file 
che si trovano sui propri desktop. Le avanzate capacità di co-browsing consentono agli agenti e ai clienti 
di compilare insieme i moduli, campo per campo, e persino di evidenziare delle aree specifiche di un 
modulo o di una pagina Web per maggior chiarezza. 

CISCO-CCM-MIB

Cisco Unified Communications Manager Management Information Base. Consente l’esportazione di 
dati nel database di Cisco Unified Communications Manager (Unified CM) e altre origini dati. Tra gli 
esempi di esportazioni di dati sono incluse tabelle di gruppo, tabelle regionali, tabelle di fuso orario, 
tabelle di dettagli telefonici, di informazioni sul gateway e trap di stato relativi a Unified CM.
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CISCO-VOICE-APPS-MIB

Cisco Voice Applications Management Information Base. Fornisce informazioni sui trap SNMP 
supportati.

CiscoWorks

Disponibile come pacchetto separato dal sistema Cisco Unified CCX, fornisce una suite di applicazioni 
basate sul Web per la gestione dei dispositivi Cisco. Si tratta del sistema NMS (Network Management 
System), scelto per il sistema Cisco Unified CCX e gli altri prodotti della famiglia Cisco Unified 
Communications. 

Cluster

Un cluster Cisco Unified CCX consiste di un server (nodo) su cui vengono eseguiti i componenti 
Cisco Unified CCX nell’implementazione di Cisco Unified CCX.

CMT

Cisco Media Termination. Opzione che consente di usare il PC di un agente come telefono.

Coda del servizio contatti

Vedere CSQ.

Codec

Coder/Decoder. Algoritmo di campionamento e compressione.

Comma-Separated Value

Vedere CSV.

Componente

Unità di installazione, hardware o software, che è possibile installare in un sistema Cisco Unified CCX. 
I componenti software Cisco Unified CCX includono il sistema Cisco Unified CCX, i componenti 
database, di monitoraggio e di registrazione. I componenti hardware includono i server e i computer 
client. Quando si installa il sistema è possibile selezionare i componenti desiderati
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Configuration Datastore Server (CDS)

Cisco Unified CCX Configuration Datastore Server (CDS) gestisce e condivide le informazioni relative 
a configurazione, componente e applicazione all’interno del cluster Cisco Unified CCX e comunica con 
Unified CM.

Contatto

Connessione con un cliente remoto.

CSQ

Contact Service Queue. In Unified CCX, una CSQ è una coda di chiamate associata a un unico punto 
di indirizzamento CTI di Unified CM.

CSV

Comma-separated value. Formato per file di testo utilizzato per registrare i campi di un database.

CTI 

Computer Telephony Integration. Nome assegnato all’elemento di collegamento delle apparecchiature 
di telecomunicazione tradizionali (PBX) con computer e applicazioni informatiche. Un esempio di 
applicazione CTI consiste nell’utilizzo di un ID chiamante per richiamare, in modo automatico, 
informazioni sui clienti da un database.

CTI, gruppo di porte

Gruppo di punti di accesso all’interno della rete telefonica Unified CCX.

CTI, porta

Porta virtuale, analoga a una linea fissa in una configurazione ACD o PBX tradizionale. Una porta CTI 
consente l’accesso alle funzionalità di “post-indirizzamento” di Unified IP IVR.

CTI, punto di indirizzamento

 Dispositivo virtuale che consente di ricevere più chiamate simultanee per il reindirizzamento controllato 
da un’applicazione.

Un sistema Unified CM è in grado di supportare più cluster Cisco Unified CCX (e non un unico sistema) 
e un cluster Cisco Unified CCX, in grado di contenere fino a due sistemi Cisco Unified CCX, collegati 
a un unico sistema Unified CM.
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D

Datastore

Vedere Datastore Cluster Cisco Unified CCX

Datastore Cluster Cisco Unified CCX

Componenti che consentono di gestire e monitorare dati cronologici, di repository e di configurazione 
di tutti i server all’interno di un cluster Cisco Unified CCX. 

definizione di avvisi

Elenco di avvisi e relative proprietà. Nella definizione di ciascun avviso sono inclusi il nome, 
la descrizione, la spiegazione, le azioni consigliate in funzione dell’avviso e relative informazioni.

Dispositivo secondario

Componente software facilmente individuabile.

DTMF

Dual Tone Multi-Frequency. Segnale della compagnia telefonica prodotto alla pressione di un tasto 
sulla tastiera telefonica. Con il segnale DTMF, alla pressione di un tasto vengono generati due toni di 
frequenza specifica. Tali toni non sono imitabili dalla voce umana; un tono viene generato sulla base di 
un gruppo di toni ad alta frequenza e l’altro sulla base di un gruppo a bassa frequenza. La pressione di 
un tasto sulla tastiera telefonica Unified CCX, che produce un segnale DTMF, viene spesso utilizzata 
per includere l’input dei clienti nei prompt IVR.

Dual Tone Multi-Frequency

Vedere DTMF.

E

Editor Cisco Unified CCX

Strumento di Windows con cui gli sviluppatori di applicazioni creano nuovi script o modificano quelli 
esistenti. Lo strumento grafico per la creazione di script che consente agli sviluppatori di trascinare 
i componenti di programmazione dei flussi chiamate da una tavolozza alla finestra di progettazione 
principale.
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Elenco di composizione 

File contenente un elenco di numeri account, nomi e numeri di telefono di clienti che può essere 
importato per una specifica campagna esterna.

Esportazione

Conversione di un file dal formato di un’applicazione al formato di un’altra o spostamento di dati da un 
file per importarli in un altro file.

Espressione

Formula utilizzata all’esecuzione di uno script Cisco Unified CCX, per determinare il valore di 
una variabile.

Evento

Occorrenza significativa per un’applicazione e che potrebbe comportare una risposta da parte 
dell’applicazione.

F

File di configurazione

File contenente informazioni su un computer o un’applicazione.

File di registro

File che tiene traccia dell’attività di un computer o un’applicazione.

Formato Excel (XLS)

Formato di dati nell’applicazione di gestione fogli di lavoro Microsoft Excel.

G

Grammatica

Serie di frasi pronunciate o cifre DTMF riconoscibili da uno script.
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Gruppi di controllo chiamate JTAPI

Gruppo di porte CTI utilizzate dal sistema Cisco Unified CCX per la gestione delle chiamate in arrivo 
nel server Cisco Unified CCX.

Gruppo di controllo chiamate

Consente di controllare il modo in cui il sistema Cisco Unified CCX utilizza le porte CTI.

Gruppo di risorse

Serie di risorse correlate.

I

ICME

Vedere Unified ICME

Indirizzamento basato su competenze

Indirizzamento di chiamate ad agenti in possesso di determinate competenze.

Interactive Voice Response

Vedere IVR.

P Phone Agent

Agente di Unified CCX senza PC. L’agente può connettersi, disconnettersi e modificare gli stati 
utilizzando la schermata Cisco IP Phone. 

IVR 

Interactive Voice Response. Sistema che fornisce informazioni, come messaggi registrati, su linee 
telefoniche in risposta all’input dell’utente nella forma di descrizioni vocali oppure, più comunemente, 
con segnali DTMF. 
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J

Java Database Connectivity

Vedere JDBC.

Java Telephony Application Programming Interface

Vedere JTAPI.

JDBC 

Java Database Connectivity. API Java che consente ai programmi Java di eseguire istruzioni SQL 
e di interagire con qualsiasi database compatibile con il linguaggio SQL. Poiché quasi tutti i DBMS 
relazionali supportano SQL e poiché il linguaggio Java viene eseguito sulla maggior parte delle 
piattaforme, l’API JDBC rende possibile creare una singola applicazione per database eseguibile su 
diverse piattaforme e che possa interagire con diversi DBMS. L’API JDBC è simile all’ODBC (Open 
Data Base Connectivity) ma è progettata specificamente per i programmi Java mentre l’API ODBC 
è indipendente dal linguaggio utilizzato.

JTAPI 

Java Telephony Application Programming Interface. Modello di controllo della chiamata sviluppato 
da Sun Microsystems.

L

Livello

Competenza prestabilita di un agente in un determinato ambito. Consente agli agenti di gestire chiamate 
in base al proprio livello di competenza.

M

Management Information Base

Vedere MIB.
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Manutenzione remota

Consente la manutenzione in remoto del sistema Cisco Unified CCX. La possibilità di manutenzione 
remota è attuabile tramite CiscoWorks e tramite un qualsiasi sistema NMS (Network Management 
System) che utilizzi protocolli standard.

MCS

Media Convergence Server. Una piattaforma server di supporto per Cisco Unified CCX.

Media Convergence Server

Vedere MCS.

Media Termination

Vedere CMT.

Media Termination

Vedere CMT.

messaggio di avviso

Nome dell’avviso seguito dal relativo motivo o dal nome del modulo.

MIB

Management Information Base. Database di informazioni di gestione di rete utilizzato e gestito da 
un protocollo apposito, quale l’SNMP o il CMIP. Il valore di un oggetto MIB può essere modificato 
o richiamato utilizzando i comandi SNMP o CMIP, solitamente tramite un sistema di gestione di rete 
basato su interfaccia grafica. Gli oggetti MIB sono organizzati in una struttura ad albero che comprende 
diramazioni (pubbliche) e private (proprietarie).

Modalità di composizione anteprima diretta 

Modalità di composizione in Outbound. In questa modalità, il software Cisco Agent Desktop (CAD) 
consente agli agenti di visualizzare le richieste di chiamata in uscita automaticamente assegnate 
dal sistema. 
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MRCP

Media Resource Control Protocol. Un protocollo a livello applicazione che consente ai dispositivi 
client che necessitano l’elaborazione di flussi audio/video, di controllare le risorse multimediali 
quali sintetizzatori vocali (TTS), software per il riconoscimento vocale (ASR), generatori di segnale, 
rilevatori di segnale, server di fax e altro. Questo protocollo è progettato per la gestione di protocolli 
RTSP (Real Time Streaming Protocol) o SIP (Session Initiation Protocol) che consentono di stabilire 
connessioni di controllo a dispositivi di streaming multimediale e a meccanismi di trasmissione dati 
multimediali come l’RTP (Real Time Protocol). 

Servizio principale

Servizio che controlla la funzione specifica del servizio in un cluster Cisco Unified CCX in cui si può 
disporre di più servizi dello stesso tipo. Nei componenti del sistema Cisco Unified CCX, soltanto un 
servizio di un tipo specifico può essere definito principale. Non è possibile configurare il servizio 
principale.

N

Nodo

Computer collegato ad altri in una rete di computer.

O

Operazioni pianificate

Programma installato su un computer client Report cronologia Cisco Unified CCX. Operazioni 
pianificate conserva le informazioni relative a ciascun report pianificato, comprese informazioni relative 
a quando il report deve essere eseguito e cosa dovrà contenere. Operazioni pianificate consente inoltre 
l’esecuzione di report in orari prestabiliti, sulla base dell’ora e della data impostate sul computer client 
Report cronologia Cisco Unified CCX.

P

Pannello

Parte di una finestra dedicata a una funzione specifica.
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Passo

Singolo elemento all’interno dell’Editor Cisco Unified CCX che consente di eseguire una funzione 
specifica. Denominato anche ‘componente di programmazione’.

PIM

Peripheral Interface Manager. L’interfaccia proprietaria di Cisco utilizzata per la comunicazione tra un 
dispositivo periferico e il gateway periferico.

Porte

In una rete di comunicazione, le porte costituiscono dei canali logici identificati da un numero di porta 
univoco.

Post-indirizzamento

Procedura di gestione degli indirizzamenti dopo che una chiamata abbia raggiunto un punto 
di terminazione.

Pre-indirizzamento

Procedura di gestione degli indirizzamenti prima che una chiamata abbia raggiunto un punto 
di terminazione.

Profilo cluster

La pagina Web (pagina iniziale) di Cisco Unified CCX visualizza informazioni relative al profilo cluster. 
Un cluster include i dati relativi a server, componenti e licenze di Cisco Unified CCX installati in un 
cluster.

Profilo directory

Descrive la struttura della directory. Contiene il nome host, l’indirizzo IP, il numero porta directory, 
l’utente (DN), la password, il contesto di base, il tipo di server e il nome del profilo di configurazione 
della directory. Per ciascun sistema Unified IP IVR, è necessario creare un profilo directory. A ciascun 
sistema Unified IP IVR sono associate due directory: la directory di configurazione e la directory del 
repository (definite “Repository”).

Programma di personalizzazione

Finestra utilizzata per configurare le proprietà di un componente di programmazione, o passo, all’interno 
dell’Editor Cisco Unified CCX. 
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Prompt

Messaggio proveniente da un computer che richiede all’operatore di eseguire un’azione, ad esempio 
l’immissione di un comando, l’immissione di una password o che indichi all’utente che il computer 
è pronto a ricevere dati.

R

Real-Time Transport Protocol

Vedere RTP.

Record (o record di database)

In un database, un gruppo di campi che costituiscono una voce completa. Ad esempio, un record relativo 
a un cliente potrebbe contenere campi per il nome, l’indirizzo e il numero di telefono.

Repository

Sottodirectory all’interno dell’archivio dati di configurazione in cui vengono memorizzati gli script 
utente Cisco. Gli script utente Cisco vengono gestiti con il Repository Manager.

Riepilogo

Attività relativa alla chiamata eseguita dall’agente alla fine della chiamata. Un agente che esegue 
un riepilogo è in stato Lavoro pronto o Lavoro non pronto. Spesso include l’immissione di dati, la 
compilazione di moduli e le chiamate in uscita necessarie a completare la transazione. Mentre si trova 
in questa modalità, l’agente non è disponibile per chiamate in entrata.

Risorsa

Agente abilitato alla gestione delle chiamate di Unified CCX.

RTP

Real-Time Transport Protocol. Uno dei protocolli IPv6. Il protocollo RTP è progettato per fornire 
funzionalità di trasporto “end-to-end” alle applicazioni che trasmettono dati in tempo reale, ad esempio 
audio, video o dati di simulazione attraverso servizi di rete unicast o multicast. Il protocollo RTP offre 
servizi quali l’identificazione del tipo di payload, la numerazione delle sequenze, l’assegnazione di 
indicatori data/ora nonché funzionalità di monitoraggio alle applicazioni che gestiscono dati in 
tempo reale. 
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S

Scenario di implementazione

Serie di funzionalità e opzioni di Cisco Unified CCX su uno o più server.

Script

Sequenza di componenti di programmazione, o passi, costruiti all’interno dell’Editor Cisco Unified 
CCX. Poiché gli script controllano il flusso di una chiamata, talvolta vengono definiti anche flussi, 
flussi di chiamata o flussi di lavoro. 

Script predefinito

Script che consente di terminare normalmente una chiamata in caso di errori nello script principale.

Server

Computer che fornisce servizi o risorse ad altri computer (chiamati client) collegati mediante una rete. 

Server di monitoraggio chiamate Cisco Unified Contact Center Express (Unified CCX)

Server dedicato che consente il monitoraggio delle chiamate. 

Server di monitoraggio, registrazione, statistiche per le chiamate Cisco Unified Contact Center 

Express (Unified CCX)

Server dedicato che gestisce le statistiche delle chiamate Unified CCX e che fornisce funzionalità 
di registrazione e monitoraggio delle chiamate per Unified CCX Enhanced. 

Servizio

Programma, routine o processo che esegue una funzione specifica del sistema per supportare altri 
programmi, in particolare a un livello basso (livello hardware). In Cisco Unified CCX, è possibile 
disporre di un servizio principale e di un servizio standby.

Servizio allarmi Cisco Unified CCX

Servizio di Windows che viene automaticamente installato con Cisco Unified CCX e che consente 
di ricevere avvisi sugli eventi di sistema dal sistema Cisco Unified CCX e dai relativi sottosistemi. 
Tali avvisi vengono definiti in formato XML all’interno dei file denominati cataloghi, i quali vengono 
configurati durante la procedura di installazione di Cisco Unified CCX.
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servizio avvisi

Servizio di Windows che consente la ricezione degli avvisi dal sistema Cisco Unified CCX e dai relativi 
sistemi secondari.

Sessione (report cronologici)

Le postazioni dei report cronologici sono anche definite sessioni dei report cronologici. Queste ultime 
(postazioni) si riferiscono al numero di client di report cronologici che è possibile avviare 
contemporaneamente su diversi computer client. 

Sessione (script)

Oggetto che memorizza informazioni su un chiamante durante l’esecuzione di uno script.

Simple Network Management Protocol

Vedere SNMP.

Sistema applicativo

Gruppo di JavaBean che è possibile combinare in diversi modi per creare applicazioni quali Unified IP 
IVR. Il sistema applicativo costituisce il veicolo di esecuzione delle applicazioni basate su Cisco Unified 
CCX, inclusi gli script di Cisco Unified Contact Center Express, Cisco Unified IP IVR e Cisco Unified 
Queue Manager.

Sistema Cisco Unified CCX

Veicolo di esecuzione degli script Cisco Unified CCX. Il sistema Cisco Unified CCX è in grado di 
eseguire più script simultaneamente. All’avvio, il sistema Cisco Unified CCX carica tutti gli script e 
le informazioni di configurazione dal server dell’archivio dati di configurazione di Cisco Unified CCX. 
I singoli script possono essere aggiornati in tempo reale e manualmente inviati al sistema Cisco Unified 
CCX senza riavviare il sistema. Gli script in esecuzione durante un download non saranno interessati 
da aggiornamenti; verranno completati in modalità di preaggiornamento. Un sistema Unified CM è in 
grado di supportare più sistemi Cisco Unified CCX, mentre i sistemi Cisco Unified CCX si collegano 
a un unico Unified CM. 
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SNMP 

Simple Network Management Protocol. Protocollo standard utilizzato dalle applicazioni software per la 
gestione di reti. Tramite il protocollo SNMP, i programmi denominati agenti SNMP possono monitorare 
dispositivi all’interno di una rete. Un altro programma è invece preposto a raccogliere i dati degli agenti. 
Il database creato tramite le operazioni di monitoraggio viene denominato MIB (Management 
Information Base).

SNMP, agente

Agente Simple Network Management Protocol. Componente hardware o applicazione software preposta 
al monitoraggio di dispositivi presenti all’interno di una rete. I dati di un agente SNMP, contenuti 
all’interno di un MIB, consentono la gestione e la risoluzione di problemi di rete.

SNMP, agente secondario

Cisco fornisce agenti SNMP secondari per il supporto dei MIB Cisco. Il servizio SNMP provvede 
a caricare i dati negli agenti SNMP secondari Cisco e consente lo scambio di messaggi SNMP con gli 
agenti secondari SNMP. Il servizio SNMP consente la formattazione delle informazioni come MIB e il 
loro successivo invio a un sistema NMS (Network Management System). Consente inoltre di inviare trap 
dagli agenti secondari SNMP ai programmi preposti alla ricezione dei trap SNMP.

SNMP, servizio

Servizio di Windows che costituisce il veicolo di esecuzione per il protocollo SNMP e che fornisce 
un agente SNMP in grado di comunicare con gli agenti SNMP secondari.

Sottosistema

Ambiente di sviluppo modulare estensibile che assolve determinate funzioni.

Sottosistema Cisco Unified Intelligent Contact Management Enterprise (Unified ICME)

Sottosistema di Unified IP IVR che consente a tale sistema di interagire con Unified ICME. Unified 
ICME offre un sistema di controllo centralizzato che indirizza le chiamate a vari sistemi automatizzati 
e manuali, quali le unità VRU (Voice Response Unit) e ACD. 

Syslog

Standard Cisco che consente la registrazione di errori all’interno di un’azienda. Consente la 
registrazione locale di eventi di rete su file. Consente inoltre la registrazione remota su vari 
sistemi tramite protocolli standard.
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T

Tabella (o tabella di database)

Presentazione di informazioni organizzate in righe e colonne.

Tavolozza

Raggruppamento di componenti di programmazione, o passi, all’interno dell’Editor Cisco Unified CCX.

Text-to-Speech

Vedere TTS.

Tipo di dati

In un linguaggio di programmazione, una serie di dati con valori contraddistinti da caratteristiche 
predefinite. Esempi: numeri interi, numeri in virgola mobile, caratteri, stringhe e puntatori. Solitamente, 
un numero limitato di tali tipi di dati sono inclusi nel linguaggio. Il linguaggio stesso generalmente 
indica l’intervallo di valori utilizzabili per uno specifico tipo di dati, il modo in cui i valori vengono 
elaborati dal computer e come vengono memorizzati. 

Trace (o file di traccia)

Utilità TCP/IP che consente di determinare il percorso utilizzato dai pacchetti verso un host particolare. 
L’utilità funziona incrementando il valore “time to live” dei pacchetti e determinando il loro percorso 
fino al raggiungimento della destinazione. 

Trap (o trap SNMP)

Interruzione di programma, solitamente causata da una situazione eccezionale verificatasi all’interno 
di un’applicazione. Nella maggior parte dei casi, dopo tale interruzione, il sistema operativo esegue 
delle operazioni, quindi restituisce il controllo all’applicazione. 

Trigger

Segnali che rispondono ai contatti in ingresso in uno specifico punto di indirizzamento selezionando 
le risorse di telefonia e multimediali per il contatto e richiamando gli script dell’applicazione per la 
gestione. Il sistema Cisco Unified CCX utilizza trigger JTAPI per avviare le risposte alle chiamate 
telefoniche e trigger HTTP per avviare le risposte alle richieste HTTP. In questi casi, i numeri di 
telefono e gli indirizzi Web (associati ai trigger) funzionano come trigger.
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TTS

Text-to-Speech. Applicazione di sintesi vocale che crea una versione sonora vocale del testo contenuto 
in un documento o database.

TTS, client

Componente del sistema che deve essere installato sul server Cisco Unified CCX.

TTS, server

Server dedicato che converte il testo in parole e le riproduce per il chiamante.

V

Variabile

Contenitore per dati.

Variabile

Contenitore per dati.

VXML (o VoiceXML)

Voice Extensible Markup Language. Consente all’utente di esplorare Internet tramite una tecnologia di 
riconoscimento vocale.

W

X

XML

Extensible Markup Language. Linguaggio di programmazione sviluppato dal World Wide Web 
Consortium che consente agli sviluppatori Web di creare tag personalizzati che consentiranno di 
organizzare e di eseguire un progetto in modo efficiente. L’XML è un metalinguaggio che contiene 
una serie di regole per la creazione di altri linguaggi basati su markup.
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