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Informazioni su ViewMail per Outlook

Cisco Unity Connection ViewMail per Microsoft Outlook consente di inviare, ascoltare e gestire 
i messaggi vocali da Outlook. Nel modulo ViewMail è possibile utilizzare i comandi di Media Master 
per riprodurre e registrare i messaggi.

È possibile utilizzare ViewMail per inviare messaggi vocali ad altri utenti, utenti non-Connection 
ed elenchi di distribuzione pubblici.

Non è possibile usare ViewMail dal riquadro anteprima di Outlook. Per usare ViewMail è necessario 
aprire il messaggio.

È possibile modificare le impostazioni di ViewMail per:

• Selezionare il suono che segnala la presenza di nuovi messaggi vocali.

• Impostare le preferenze di salvataggio dei messaggi vocali inviati nelle cartelle di Outlook. 

• Impostare la riproduzione automatica, grazie a cui riprodurre i messaggi vocali non appena vengono 
aperti.

Come accedere alla guida di ViewMail

Passo 1 In Outlook, dal menu fare clic su Argomenti della guida di ViewMail. 

Passo 2 Fare clic su un argomento nel riquadro a sinistra.
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Utilizzo di Media Master in ViewMail 
per Outlook

• Informazioni su Media Master, pagina 3

• Utilizzo di file audio nelle registrazioni, pagina 3

• Modifica dei dispositivi di registrazione e riproduzione, pagina 4

• Regolazione del volume di riproduzione dei messaggi quando gli altoparlanti del computer sono 
il dispositivo di riproduzione, pagina 5

• Regolazione della velocità di riproduzione dei messaggi quando gli altoparlanti del computer sono 
il dispositivo di riproduzione, pagina 5

• Tasti di scelta rapida di Media Master, pagina 6

Informazioni su Media Master
Media Master è riportato nei messaggi e viene gestito utilizzando ViewMail for Outlook. Media Master 
va utilizzato per riprodurre e registrare i messaggi.

Media Master può essere utilizzato anche per selezionare gli strumenti di registrazione e riproduzione 
utilizzati con ViewMail e per regolare il volume e la velocità di riproduzione dei messaggi. 

Le impostazioni di Media Master vengono salvate per ciascun utente e per ciascun computer. 
Se si utilizza anche un altro computer per accedere a Media Master (ad esempio il computer di casa), 
è necessario aggiornare le impostazioni di Media Master anche in questo secondo computer. 

Utilizzo di file audio nelle registrazioni
Il menu Opzioni di Media Master (primo pulsante, freccia giù) consente di utilizzare altri file audio 
(WAV) nelle registrazioni. Sono disponibili le seguenti opzioni:

Nuovo Consente di cancellare una registrazione per riregistrare.

Incolla Consente di incollare una registrazione audio presente negli Appunti, proprio come 
si incolla testo in un file di testo.

Incolla da file Consente di incollare un altro file audio in una registrazione.

Copia Consente di copiare una registrazione audio negli Appunti, proprio come si copia 
testo in un file di testo.

Copia nel file Copia la registrazione in un file audio indicato dall'utente.

Se il messaggio è contrassegnato come sicuro, questa opzione non sarà disponibile.
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Modifica dei dispositivi di registrazione e riproduzione
È possibile selezionare i dispositivi da usare per riprodurre e registrare i messaggi mentre si lavora con 
ViewMail: 

Suggerimento Il telefono offre la migliore qualità del suono per le registrazioni. 

Come modificare i dispositivi di registrazione e riproduzione con Media Master

Passo 1 Nella cartella di Outlook che contiene i messaggi vocali, aprirne uno.

Passo 2 In Media Master, nel menu Opzioni (primo pulsante, freccia giù), fare clic su Dispositivi 
di riproduzione o Dispositivi di registrazione e selezionare nell'elenco il dispositivo da usare.

Passo 3 Se si seleziona Telefono, verificare che le informazioni sul telefono siano corrette:

a. Nel menu Opzioni fare clic su Opzioni. 

b. Nella finestra di dialogo Cisco Unity Connection Opzioni server, nel riquadro Cisco Unity 
Connection Nome server, immettere il nome del server Connection. (Se non si conosce il nome 
del server, contattare l'amministratore di Connection.)

c. Nella casella Nome utente, immettere il proprio nome utente Connection.

d. Nella casella Password, immettere la propria password Cisco PCA.

e. Selezionare la casella di controllo Registra password se si desidera che ViewMail ricordi 
la password, per non doverla reimmettere a ogni utilizzo di Outlook.

f. Se la società utilizza un server proxy, nella casella Indirizzo server proxy indicare l'indirizzo IP 
del server proxy.

g. Se la società utilizza un server proxy, nella casella Porta server proxy indicare il numero di porta 
del server che ViewMail dovrà utilizzare per la connessione al server proxy.

h. Se l'amministratore Connection ha fornito indicazioni in tal senso, selezionare la casella di spunta 
Convalida certificato HTTPS. In caso contrario, lasciarla deselezionata. 

i. Nella casella Interno, immettere il proprio interno.

j. Fare clic su OK.

Passo 4 Fare clic su Chiudi per chiudere il messaggio.

Dispositivi di 
registrazione

• Telefono: Cisco Unity Connection chiama; parlare audio nel ricevitore o nel 
microfono della cuffia.

• Microfono del computer (se disponibile). 

Dispositivi di 
riproduzione

• Telefono: Cisco Unity Connection chiama ed è possibile ascoltare l'audio nel 
ricevitore o mediante gli altoparlanti.

• Altoparlanti del computer (se disponibili). 
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Regolazione del volume di riproduzione dei messaggi quando 
gli altoparlanti del computer sono il dispositivo di riproduzione

La procedura qui descritta permette di regolare il volume di tutti i messaggi riprodotti con ViewMail 
quando gli altoparlanti del computer sono impostati come dispositivo di riproduzione in Media Master.

Per regolare il volume di riproduzione dei messaggi quando gli altoparlanti del computer sono il dispositivo 
di riproduzione

Passo 1 Nella cartella di Outlook che contiene i messaggi vocali, aprirne uno.

Passo 2 In Media Master, fare clic sul dispositivo di scorrimento Controllo volume per ridurre o aumentare 
il volume di riproduzione come desiderato.

Passo 3 Fare clic su Riproduci per salvare le impostazioni del volume per tutti i messaggi ascoltati tramite 
gli altoparlanti del computer.

Passo 4 Fare clic su Chiudi per chiudere il messaggio audio.

Regolazione della velocità di riproduzione dei messaggi quando 
gli altoparlanti del computer sono il dispositivo di riproduzione

La procedura qui descritta permette di regolare la velocità di riproduzione di tutti i messaggi riprodotti 
con ViewMail quando gli altoparlanti del computer sono impostati come dispositivo di riproduzione 
in Media Master.

Per regolare la velocità di riproduzione dei messaggi quando gli altoparlanti del computer sono il dispositivo 
di riproduzione

Passo 1 Nella cartella di Outlook che contiene i messaggi vocali, aprirne uno.

Passo 2 In Media Master, fare clic sul dispositivo di scorrimento Controllo velocità per ridurre o aumentare 
la velocità di riproduzione come desiderato.

Passo 3 Fare clic su Riproduci per salvare le impostazioni della velocità per tutti i messaggi ascoltati tramite 
gli altoparlanti del computer.

Passo 4 Fare clic su Chiudi per chiudere il messaggio audio.
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Tasti di scelta rapida di Media Master
Nella Tabella 1 sono elencati i tasti di scelta rapida disponibili per utilizzare Media Master in ViewMail.

È inoltre possibile utilizzare la tastiera per effettuare selezioni nel menu Opzioni. Premere la lettera 
sottolineata per l'opzione che si desidera selezionare nel menu Opzioni.

Tabella 1 Tasti di scelta rapida per Media Master

Tasto/i Attività

Alt-Maiusc-P Riproduci/Pausa

Alt-Maiusc-S Arresta

Alt-Maiusc-R Registra/Pausa

Alt-Maiusc-M Apertura del menu Opzioni

Alt-Maiusc-F3 Passaggio all'opzione 
precedente

Alt-Maiusc-F4 Passaggio all'opzione 
successiva

Alt-Maiusc-F7 Riduce il volume

Alt-Maiusc-F8 Aumenta il volume

Alt-Maiusc-F11 Riproduzione più lenta

Alt-Maiusc-F12 Riproduzione più veloce
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Gestione dei messaggi con ViewMail 
per Outlook

• Invio di messaggi vocali, pagina 7

• Controllo dei messaggi, pagina 8

• Risposta a messaggi, pagina 8

• Inoltro di messaggi vocali, pagina 9

• Gestione dei messaggi eliminati, pagina 9

Invio di messaggi vocali
È possibile inviare messaggi vocali e registrare risposte ai messaggi da Outlook. È possibile inviare, 
rispondere e inoltrare messaggi a utenti e a elenchi di distribuzione pubblici e indirizzi e-mail.

Se l'organizzazione è dislocata in più sedi, è possibile inviare e rispondere a messaggi degli utenti ubicati 
altrove. Per informazioni, rivolgersi all'amministratore.

Nota Quando la casella postale di Cisco Unity Connection supera le dimensioni consentite, potrebbe 
non essere possibile inviare messaggi. (Vedere anche sezione "Gestione delle dimensioni della casella 
postale personale" a pagina 19). 

Come inviare un messaggio vocale

Passo 1 Nella Posta in arrivo di Outlook, nella barra degli strumenti di Outlook, fare clic sull'icona Nuovo 
messaggio vocale. 

Oppure

Nel menu Azioni fare clic su Nuovo messaggio vocale.

Passo 2 Immettere nomi utente o indirizzi e-mail Connection e un oggetto.

Nota I messaggi indirizzati a indirizzi e-mail vengono inviati come file audio (WAV) allegati 
ai messaggi e-mail.

Passo 3 In Media Master fare clic su Registrazione (cerchio) e registrare il messaggio.
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Passo 4 Al termine della registrazione, fare clic su Arresta (quadrato).

Passo 5 Aggiungere testo e allegati, se desiderato.

Passo 6 Fare clic su Invia.

Controllo dei messaggi
È possibile controllare i messaggi vocali e gli avvisi in Outlook. I messaggi vocali e gli avvisi vengono 
in genere visualizzati in una cartella separata di Outlook.

Dopo aver aperto un messaggio nuovo, questo viene conservato fino a quando non viene eliminato. 
Rivolgersi all'amministratore per sapere se Connection è impostato per applicare un criterio 
di conservazione dei messaggi e, in caso affermativo, per sapere per quanto tempo i messaggi vengono 
memorizzati prima di essere definitivamente eliminati. Connection non indica quando un criterio 
di conservazione dei messaggi viene applicato, né avvisa prima che i messaggi vengano eliminati 
definitivamente in base a tale criterio.

Le informazioni nel campo Da identificano il mittente. Questo campo contiene il nome di un utente 
di Connection oppure "Unity Connection Messaging System" se il messaggio è stato lasciato da 
un chiamante che non è un utente di Connection o da un utente che non ha eseguito l'accesso 
a Connection prima di lasciare il messaggio. Nel campo Oggetto viene visualizzato il numero di telefono 
del chiamante, se disponibile.

A seconda di come è impostato il sistema, nella cartella di Outlook che contiene i messaggi vocali 
potrebbero essere presenti anche altri tipi di messaggi (ad esempio messaggi fax). 

Come controllare un messaggio

Passo 1 Nella cartella di Outlook che contiene i messaggi vocali, fare doppio clic su un messaggio per aprirlo. 

Nota Non è possibile usare ViewMail dal riquadro anteprima di Outlook.

Passo 2 Nel messaggio vocale aperto, in Media Master, fare clic su Riproduci (freccia a destra) per riprodurre 
il messaggio.

Passo 3 Nel messaggio, usare i pulsanti sulla barra degli strumenti del messaggio per gestirlo, esattamente come 
nel caso di un normale messaggio e-mail.

Risposta a messaggi
Procedere come indicato in questa sezione per rispondere a un messaggio vocale o per rispondere 
a un messaggio e-mail registrando una risposta. È possibile rispondere solo al mittente e aggiungere 
destinatari.

Se si riceve un messaggio da "Unity Connection Messaging System" significa che il chiamante 
non era un utente di Connection o che non aveva eseguito l'accesso al sistema quando è stato lasciato 
il messaggio. Non è possibile rispondere a messaggi provenienti da questi chiamanti.
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Come rispondere a messaggi 

Passo 1 Nel messaggio aperto fare clic su Rispondi.

Oppure

Nel messaggio aperto fare clic su Rispondi a voce. 

Passo 2 In Media Master fare clic su Registrazione (cerchio).

Passo 3 Al termine della registrazione, fare clic su Arresta (quadrato).

Passo 4 Aggiungere testo e allegati, se desiderato.

Passo 5 Fare clic su Invia.

Inoltro di messaggi vocali
Procedere come indicato nella sezione che segue per inoltrare un messaggio vocale senza modificarlo 
oppure registrare un'introduzione che verrà riprodotta prima del messaggio vocale o e-mail inoltrati. 

Come inoltrare un messaggio vocale

Passo 1 Nel messaggio vocale aperto fare clic su Inoltra.

Oppure

Nel messaggio aperto, nel menu Azioni, fare clic su Inoltra a voce.

Passo 2 Immettere i nomi dei destinatari.

Passo 3 In Media Master fare clic su Registrazione (cerchio) e registrare una presentazione.

Passo 4 Al termine della registrazione, fare clic su Arresta (quadrato).

Passo 5 Aggiungere testo e allegati, se desiderato.

Passo 6 Fare clic su Invia.

Gestione dei messaggi eliminati
Per rimuovere i messaggi nella cartella di Outlook che contiene i messaggi vocali, è sufficiente 
procedere come per i normali messaggi e-mail. I messaggi vocali eliminati, tuttavia, vengono 
visualizzati come barrati. Rimarranno nella cartella dei messaggi vocali fino a quando Cisco Unity 
Connection non li rimuoverà.

Connection può rimuovere automaticamente i messaggi dopo un determinato periodo di tempo. Chiedere 
all'amministratore per quanto tempo vengano conservati prima di essere rimossi in modo definitivo, 
in modo da poter stabilire se archiviare o spostare i messaggi più importanti per tempo.

Suggerimento Per archiviare i messaggi vocali prima di eliminarli, usare l'opzione Copia nel file del menu Opzioni 
di Media Master.

È inoltre possibile rimuovere manualmente i messaggi eliminati.
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Come rimuovere manualmente i messaggi eliminati

Nella cartella di Outlook che contiene i messaggi vocali, fare doppio clic su Rimuovi messaggi 
eliminati.
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Modifica delle impostazioni di ViewMail 
per Outlook

• Modifica del suono che segnala la presenza di nuovi messaggi vocali, pagina 11

• Modifica dell'impostazione di riproduzione dei messaggi vocali automatica, pagina 12

• Modifica della preferenza per il salvataggio dei messaggi vocali inviati, pagina 12

• Modifica dei dispositivi di registrazione e riproduzione, pagina 12

• Configurazione delle impostazioni di sicurezza dei messaggi, pagina 13

• Modifica dell'impostazione dell'account IMAP, pagina 14

• Aggiornamento della password in ViewMail affinché corrisponda alla password di Cisco PCA, 
pagina 14

Modifica del suono che segnala la presenza di nuovi messaggi 
vocali

È possibile scegliere il suono del computer che notifica la presenza di nuovi messaggi vocali nella 
cartella di Outlook contenente i messaggi vocali. Questa opzione è disponibile solo se si utilizzano 
altoparlanti multimediali.

Come modificare il suono che segnala la presenza di nuovi messaggi vocali

Passo 1 Nel menu Strumenti di Outlook fare clic su Opzioni ViewMail.

Passo 2 Nella finestra di dialogo Opzioni di ViewMail, fare clic sulla scheda Notifica.

Passo 3 Selezionare le opzioni di notifica. 

Per ascoltare l'anteprima di un suono, fare clic sull'icona Altoparlante.

Passo 4 Se opportuno, modificare il suono predefinito di un'opzione:

a. Fare clic sul pulsante Sfoglia.

b. Nella finestra di dialogo che verrà visualizzata, selezionare un file audio (WAV), quindi fare clic 
su Apri.

Passo 5 Nella finestra di dialogo Opzioni di ViewMail, fare clic su OK per salvare le modifiche.
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Modifica dell'impostazione di riproduzione dei messaggi vocali 
automatica

Con la riproduzione automatica, i messaggi vocali vengono riprodotti non appena vengono aperti 
nella cartella di Outlook che li contiene. Senza la riproduzione automatica, è necessario utilizzare 
Media Master per riprodurre i messaggi vocali.

Come modificare l'impostazione di riproduzione dei messaggi vocali automatica

Passo 1 Nel menu Strumenti di Outlook fare clic su Opzioni ViewMail.

Passo 2 Fare clic sulla scheda Generale.

Passo 3 Selezionare o deselezionare la casella di controllo Riproduci voce automaticamente.

Passo 4 Fare clic su OK.

Modifica della preferenza per il salvataggio dei messaggi 
vocali inviati

Quando si configura Outlook affinché salvi copie dei messaggi inviati nella cartella Messaggi inviati, 
viene salvata anche una copia di tutti i messaggi inviati mediante ViewMail. Per risparmiare spazio 
su disco, è possibile impostare ViewMail in modo da salvare solo le intestazioni dei messaggi e non 
le registrazioni. (L'intestazione contiene destinatario, data e ora di invio del messaggio, importanza, 
riservatezza e dimensioni.) 

Come salvare solo le intestazioni dei messaggi vocali

Passo 1 Nel menu Strumenti di Outlook fare clic su Opzioni ViewMail.

Passo 2 Fare clic sulla scheda Generale.

Passo 3 Selezionare la casella di controllo Conserva solo intestazione del messaggio nella cartella 
Posta inviata.

Passo 4 Fare clic su OK.

Modifica dei dispositivi di registrazione e riproduzione
Per modificare i dispositivi di registrazione o riproduzione

Passo 1 Nel menu Strumenti di Outlook fare clic su Opzioni ViewMail.

Passo 2 Fare clic sulla scheda Registrazione o Riproduzione.

Passo 3 Nell'elenco dei dispositivi, selezionare quello da usare.
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Passo 4 Se come dispositivo di registrazione o riproduzione on è stato scelto Telefono, passare al Passo 13.

In caso contrario, fare clic sulla scheda Server.

Passo 5 Nella casella Cisco Unity Connection Nome server immettere il nome del server Connection. 
(Se non si conosce il nome del server, contattare l'amministratore di Connection.)

Passo 6 Nella casella Nome utente, immettere il proprio nome utente Connection.

Passo 7 Nella casella Password, immettere la propria password Cisco PCA. 

Passo 8 Selezionare la casella di controllo Registra password se si desidera che ViewMail ricordi la password, 
per non doverla reimmettere a ogni utilizzo di Outlook. 

Passo 9 Se la società utilizza un server proxy, nella casella Indirizzo server proxy indicare l'indirizzo IP del 
server proxy.

Passo 10 Se la società utilizza un server proxy, nella casella Porta server proxy indicare il numero di porta del 
server che ViewMail dovrà utilizzare per la connessione al server proxy.

Passo 11 Se l'amministratore Connection ha fornito indicazioni in tal senso, selezionare la casella di spunta 
Convalida certificato HTTPS. In caso contrario, lasciarla deselezionata. 

Passo 12 Nella casella Interno, immettere il proprio interno.

Passo 13 Fare clic su OK.

Configurazione delle impostazioni di sicurezza dei messaggi
Quando Cisco Unity Connection è configurato per contrassegnare i messaggi come sicuri, è necessario 
configurare Outlook in modo che possa comunicare con il server Connection.

Come configurare le impostazioni di sicurezza dei messaggi

Passo 1 Nel menu Strumenti di Outlook fare clic su Opzioni ViewMail.

Passo 2 Fare clic sulla scheda Server.

Passo 3 Nella casella Cisco Unity Connection Nome server immettere il nome del server Connection. 
(Se non si conosce il nome del server, contattare l'amministratore di Connection.)

Passo 4 Nella casella Nome utente, immettere il proprio nome utente Connection.

Passo 5 Nella casella Password, immettere la propria password Cisco PCA. 

Passo 6 Selezionare la casella di controllo Registra password se si desidera che ViewMail ricordi la password, 
per non doverla reimmettere a ogni utilizzo di Outlook. 

Passo 7 Se la società utilizza un server proxy, nella casella Indirizzo server proxy indicare l'indirizzo IP 
del server proxy.

Passo 8 Se la società utilizza un server proxy, nella casella Porta server proxy indicare il numero di porta 
del server che ViewMail dovrà utilizzare per la connessione al server proxy.

Passo 9 Se l'amministratore Connection ha fornito indicazioni in tal senso, selezionare la casella di spunta 
Convalida certificato HTTPS. In caso contrario, lasciarla deselezionata. 

Passo 10 Fare clic su OK.
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Modifica dell'impostazione dell'account IMAP
Se in Outlook sono configurati più account IMAP, è necessario identificare quello associato 
a Cisco Unity Connection.

Come modificare l'impostazione dell'account IMAP

Passo 1 Nel menu Strumenti di Outlook fare clic su Opzioni ViewMail.

Passo 2 Fare clic sulla scheda Account.

Passo 3 Nell'elenco Seleziona account con cui accedere a Cisco Unity Connection, selezionare l'account usato 
per accedere a Connection. 

Passo 4 Fare clic su OK.

Aggiornamento della password in ViewMail affinché 
corrisponda alla password di Cisco PCA

ViewMail utilizza il nome utente di Cisco Unity Connection e la password di Cisco PCA per accedere 
all'account Connection per recuperare i messaggi vocali. È necessario aggiornare la password 
in ViewMail quando si cambia la password di Cisco PCA nello strumento Web Cisco Unity Assistant. 
Ciò assicura che ViewMail continui ad accedere all'account di Connection.

In caso di problemi di invio o ricezione dei messaggi vocali in ViewMail, tenere presenti i seguenti 
suggerimenti:

• Se Microsoft Outlook richiede la password ma non l'accetta, la password di Cisco PCA potrebbe 
essere scaduta, modificata oppure bloccata. Modificare la password di Cisco PCA prima 
in Cisco Unity Assistant, quindi aggiornarla in ViewMail. 

• Se si riceve un messaggio di errore quando si tenta di riprodurre o registrare messaggi in ViewMail 
utilizzando il telefono, la password Cisco PCA potrebbe essere scaduta o cambiata, oppure ancora 
bloccata. Modificare la password di Cisco PCA prima in Cisco Unity Assistant, quindi 
aggiornarla in ViewMail. 

• Se si riceve un messaggio di errore quando si tenta di riprodurre o registrare messaggi sicuri, 
la password Cisco PCA potrebbe essere scaduta o cambiata, oppure ancora bloccata. Modificare 
la password di Cisco PCA prima in Cisco Unity Assistant, quindi aggiornarla in ViewMail. 
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Come aggiornare la password in ViewMail affinché corrisponda alla password di Cisco PCA

Passo 1 Nel menu Strumenti di Outlook fare clic su Opzioni ViewMail.

Passo 2 Fare clic sulla scheda Server. 

Passo 3 Nella casella Password, immettere la propria password Cisco PCA modificata in Cisco Unity Assistant. 

Passo 4 Fare clic su OK.

Passo 5 Nel menu Strumenti di Outlook fare clic su Account.

Passo 6 Selezionare Visualizza o cambia gli account di posta elettronica esistenti e fare clic su Avanti.

Passo 7 Selezionare l'account IMAP usato per accedere a Cisco Unity Connection e fare clic su Cambia.

Passo 8 Nella casella Password, immettere la propria password Cisco PCA modificata in Cisco Unity Assistant. 

Passo 9 Fare clic su Avanti, quindi su Fine.
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Gestione dei messaggi vocali Cisco Unity 
Connection nell'applicazione e-mail in uso

• Informazioni sulla gestione dei messaggi vocali nell'applicazione e-mail in uso, pagina 17

• Invio di messaggi vocali dall'applicazione e-mail in uso, pagina 17

• Controllo dei messaggi vocali nell'applicazione e-mail in uso, pagina 18

• Eliminazione dei messaggi vocali nell'applicazione e-mail in uso, pagina 18

• Aggiornamento della password dell'applicazione e-mail in uso affinché corrisponda alla password 
di Cisco PCA, pagina 18

Informazioni sulla gestione dei messaggi vocali 
nell'applicazione e-mail in uso

Cisco Unity Connection consente di accedere ai messaggi vocali e agli avvisi nell'applicazione e-mail 
dell'utente.

L'ubicazione dei messaggi vocali dipende dall'applicazione e-mail utilizzata. In genere, tuttavia, 
si trovano in una cartella separata nell'applicazione e-mail. I messaggi contengono in allegato un 
file WAV con la registrazione. Per riprodurre un messaggio vocale, aprire l'allegato.

A seconda di come è impostato il sistema, nella cartella che contiene i messaggi vocali potrebbero essere 
presenti anche altri tipi di messaggi (ad esempio messaggi fax). 

Invio di messaggi vocali dall'applicazione e-mail in uso
Non è possibile registrare messaggi vocali o risposte a messaggi vocali dall'applicazione e-mail. 

È possibile rispondere ai messaggi vocali solo con testo. È possibile inoltrare i messaggi vocali ma, 
se si aggiunge un'introduzione, questa sarà solo in formato testo.

A seconda di come il sistema Connection è impostato, le risposte o i messaggi inoltrati ai destinatari 
che non sono utenti di Connection potrebbero non essere consegnati. In tal caso, il mittente riceverà 
un avviso di mancato recapito (NDR).

Nota Quando la casella postale di Cisco Unity Connection supera le dimensioni consentite, potrebbe non 
essere possibile inviare messaggi. (Vedere sezione "Gestione delle dimensioni della casella postale 
personale" a pagina 19.) 
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Controllo dei messaggi vocali nell'applicazione e-mail in uso
I messaggi vocali e gli avvisi vengono in genere visualizzati in una cartella separata nell'applicazione 
e-mail in uso. I messaggi contengono in allegato un file WAV con la registrazione. Per riprodurre un 
messaggio vocale, aprire l'allegato.

L'applicazione e-mail può notificare la presenza di nuovi messaggi vocali nello stesso modo in cui 
notifica i nuovi messaggi e-mail.

Il campo Da di un messaggio contiene il nome di un utente di Connection oppure "Unity Connection 
Messaging System" se il messaggio è stato lasciato da un chiamante che non è un utente di Connection 
o da un utente che non ha eseguito l'accesso prima di lasciare il messaggio. Nel campo Oggetto viene 
visualizzato il numero di telefono del chiamante, se disponibile.

Eliminazione dei messaggi vocali nell'applicazione e-mail 
in uso

È possibile eliminare i messaggi vocali dall'applicazione e-mail allo stesso modo dei messaggi e-mail. 
In base all'impostazione di Connection, potrebbe inoltre essere possibile recuperare i messaggi eliminati 
nell'applicazione e-mail per ascoltarli, ripristinarli in una cartella o eliminarli definitivamente.

Per alcune applicazioni e-mail, potrebbe essere necessario vuotare periodicamente la cartella 
dei messaggi eliminati per eliminare completamente i messaggi vocali. Per sapere se questa operazione 
è necessaria per la propria applicazione e-mail, rivolgersi all'amministratore di Connection.

Aggiornamento della password dell'applicazione e-mail 
in uso affinché corrisponda alla password di Cisco PCA

L'applicazione e-mail in uso utilizza il nome utente di Connection e la password di Cisco PCA per 
accedere all'account Connection per recuperare i messaggi vocali. È necessario aggiornare la password 
nell'applicazione e-mail quando si cambia la password di Cisco PCA nello strumento Web Cisco Unity 
Assistant. Ciò assicura che l'applicazione e-mail continui ad accedere all'account di Connection.

Se l'applicazione e-mail richiede la password ma non l'accetta, la password di Cisco PCA potrebbe 
essere scaduta, modificata oppure bloccata. Modificare la password di Cisco PCA prima in Cisco Unity 
Assistant, quindi aggiornarla nell'applicazione e-mail.

Per informazioni sull'aggiornamento della password per l'applicazione e-mail utilizzata, rivolgersi 
all'amministratore di Connection.
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Gestione delle dimensioni della casella postale 
personale

• Informazioni sulle dimensioni della casella postale personale, pagina 19

• Motivi per cui la casella postale potrebbe riempirsi rapidamente, pagina 19

• Suggerimenti per la gestione delle dimensioni della casella postale personale, pagina 20

Informazioni sulle dimensioni della casella postale personale
Se la casella postale è piena, ciò può influire sulla velocità con cui Cisco Unity Connection elabora 
i messaggi. Quando si accede tramite telefono, Connection invia una notifica quando la casella postale è:

• Quasi piena.

• Piena e non è più possibile inviare nuovi messaggi.

• Piena e non è più possibile inviare o ricevere nuovi messaggi.

L'amministratore di Connection imposta i limiti di memorizzazione per la casella postale. Se si superano 
tali limiti, potrebbe non essere possibile inviare e ricevere messaggi.

Nota I messaggi broadcast di sistema non sono inclusi nelle dimensioni totali della casella postale.

Motivi per cui la casella postale potrebbe riempirsi 
rapidamente

In questa sezione vengono descritti i motivi per cui la casella postale di Cisco Unity Connection 
potrebbe riempirsi più rapidamente del previsto. (Le dimensioni della casella postale sono specificate 
dall'amministratore di Connection.)
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Il criterio di conservazione dei messaggi potrebbe non essere applicato
Ciò significa che, se l'amministratore di Connection non imposta il sistema imponendo un criterio 
di conservazione dei messaggi, l'utente dovrà gestire le dimensioni della casella postale esaminando 
periodicamente i messaggi salvati, spostandoli, archiviandoli o eliminandoli definitivamente.

Se Connection è impostato per applicare un criterio di conservazione dei messaggi, rivolgersi 
all'amministratore di Connection per sapere per quanto tempo il sistema memorizza i messaggi prima 
di eliminarli definitivamente. Sarà quindi possibile pianificare l'archiviazione o lo spostamento 
dei messaggi importanti in anticipo. Connection non indica quando un criterio di conservazione 
dei messaggi è attivo, né avvisa prima che i messaggi vengano eliminati definitivamente in base a tale 
criterio.

Nelle dimensioni totali della casella postale sono incluse le voci eliminate 
e gli avvisi di mancato recapito

I messaggi cancellati permangono nella cartella dei messaggi vocali e sono compresi nel conteggio totale 
delle dimensioni della casella postale fino a quando non vengono rimossi da Cisco Unity Connection o, 
manualmente, dall'utente. Chiedere all'amministratore per quanto tempo vengano conservati prima 
di essere rimossi in modo definitivo, in modo da poter stabilire se archiviare o spostare i messaggi 
più importanti per tempo.

Inoltre, quando si ricevono avvisi di mancato recapito (NDR) per i messaggi inviati, la casella postale 
può aumentare rapidamente di dimensioni, in particolare se i messaggi originali includono allegati 
di grandi dimensioni.

Le dimensioni totali dei messaggi includono gli originali quando i messaggi 
vengono inoltrati

Poiché è possibile ricevere messaggi inoltrati più volte, le dimensioni dei messaggi possono aumentare. 
Il messaggio originale e tutte le introduzioni registrate aggiunte durante l'inoltro corrispondono alle 
dimensioni totali del messaggio. Di conseguenza, la casella postale potrebbe superare il limite anche 
se contiene un numero relativamente basso di messaggi.

Suggerimenti per la gestione delle dimensioni della casella 
postale personale

I seguenti suggerimenti possono contribuire ad aumentare lo spazio nella casella postale:

• Eliminare i messaggi.

• Rimuovere manualmente i messaggi cancellati dalla cartella di messaggi vocali.

• Spostare i messaggi vocali in una cartella nel disco rigido prima di eliminarli dall'applicazione 
e-mail. Questa funzione non è disponibile in tutti i sistemi. Per verificare l'eventuale disponibilità, 
rivolgersi all'amministratore di Connection.
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