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CAPITOLO

1

Informazioni sul portale Self Care di Cisco
Unified Communications
• Panoramica del portale Self Care, a pagina 1
• Informazioni sull'interfaccia del portale Self Care, a pagina 1
• Telefoni aziendali e telefoni aggiuntivi , a pagina 2
• Pulsanti e icone del portale Self Care, a pagina 3

Panoramica del portale Self Care
Il presente documento contiene le informazioni di utilizzo del portale Auto assistenza comunicazioni per
personalizzare e configurare le impostazioni e le funzionalità del telefono. È possibile utilizzare il Portale Self
Care per gestire le impostazioni del telefono, quali numeri di chiamata rapida, impostazioni suoneria, notifiche
di casella vocale, cronologia chiamate, inoltro di chiamata e contatti telefonici.
L'amministratore di rete controlla l'accesso al Portale Self Care e fornisce le credenziali di accesso. È possibile
configurare solo le funzioni supportate sul telefono o che l'amministratore ha messo a disposizione dell'utente.
Ad esempio, se il telefono non supporta la funzione non disturbare (Nom dist.), tale funzione non sarà presente
nel portale Self Care.

Informazioni sull'interfaccia del portale Self Care
Il portale Self Care è un'interfaccia utente grafica (GUI) basata sul Web. Dispone di una pagina iniziale con
cinque schede: telefoni, casella vocale, IM e disponibilità, impostazioni generali e download. È possibile
utilizzare queste schede per configurare e personalizzare le funzioni del telefono.
Nella figura riportata di seguito viene visualizzata la pagina iniziale del portale self care.
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Figura 1: Interfaccia del portale Self Care

Nella tabella seguente vengono elencate le funzioni di ciascuna scheda:
Schede

Funzione

Telefoni

Impostare i numeri di chiamata rapida, le impostazioni suoneria, la cronologia delle
chiamate e le impostazioni di deviazione di chiamata.

Casella vocale

Impostazione della casella vocale.

IM e disponibilità Impostare i messaggi immediati e lo stato di disponibilità.
Impostazioni
generali

Impostare o modificare la password, il PIN, il codice di accesso alla conferenza e il nome
visualizzato.

Download

Scaricare i plugin per i telefoni.

Telefoni aziendali e telefoni aggiuntivi
Esistono due tipi di telefoni che è possibile aggiungere al portale Self Care. Si tratta dei seguenti modelli:
• Telefoni aziendali: telefoni IP Cisco forniti dall'azienda. È possibile configurare le funzioni per
un'esperienza migliorata.
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• Telefoni aggiuntivi: telefoni personali o telefoni mobili. È possibile aggiungere questi telefoni al portale
Self Care e utilizzarli per gestire le chiamate di lavoro. Non è possibile configurare le funzioni su di essi.
Per visualizzare questi telefoni nel portale Self Care, accedere a Portale Self Care di Unified Communications
>I miei telefoni.

Pulsanti e icone del portale Self Care
Il portale Self Care dispone di pulsanti e icone per aggiungere, modificare o eliminare le impostazioni del
telefono.
Icona

Nome

Descrizione

Agg nuov

Aggiungere un nuovo elemento, come ad esempio un nuovo telefono,
un servizio o un numero di chiamata rapida nuovi.

Elimina

Eliminare un'impostazione, una funzione o una funzione.

Modifica
impostazioni

Modificare un'opzione esistente.

Collegamento

Condividere un'impostazione aggiornata con gli altri telefoni.

Scollegato

Non condividere un'impostazione aggiornata con gli altri telefoni.

Impostazioni

Modificare un'impostazione del telefono, aggiornare il nome e la
descrizione del telefono aggiuntivo e scaricare un manuale del telefono.
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CAPITOLO

2

Introduzione
• Lanciare il portale Self Care, a pagina 5
• Impostare la lingua preferita , a pagina 6
• Modificare il nome visualizzato del telefono , a pagina 6
• Aggiungere i telefoni aggiuntivi al portale Self Care, a pagina 6
• Attivazione del telefono, a pagina 7
• Impostazione dei servizi telefonici , a pagina 7
• Modifica della password del portale, a pagina 8
• Modifica del PIN dei servizi telefonici , a pagina 8
• Pianificazione di una riunione utilizzando un codice di accesso, a pagina 9
• Download dei plugin richiesti, a pagina 9
• Download del manuale utente del telefono, a pagina 9
• Disconnessione dal portale Self Care, a pagina 10

Lanciare il portale Self Care
Avviare il portale Self Care per configurare e personalizzare le impostazioni del telefono. Immettere l'URL
richiesto ed eseguire l'accesso all'applicazione con il nome utente e la password.
Prima di iniziare
Assicurarsi che l'amministratore di rete abbia aggiunto il nome utente nel gruppo di utenti finali di Unified
Communications Manager e fornito i seguenti dettagli:
• L'URL per accedere all'applicazione.
• Un ID utente e una password predefinita per accedere all'applicazione.
Procedura

Passaggio 1

Immettere il seguente URL nel browser Web:
https://<server_name:portnumber>/ucmuser dove <nome_server> è il nome
installata l'applicazione Web e numero porta è il numero della porta dell'host.

host del server su cui è
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Passaggio 2

Inserire il nome utente e la password nei campi appropriati, quindi fare clic su Accedi.

Impostare la lingua preferita
Per impostazione predefinita, il telefono IP di Cisco e le applicazioni Jabber visualizzano il contenuto in
inglese. Se ci si trova a proprio agio con una lingua diversa dall'inglese, è possibile impostare tale lingua come
lingua di visualizzazione.
Procedura

Passaggio 1

Dal Portale Self Care di Unified Communications, scegliere Impostazioni generali > Lingua.

Passaggio 2

Dall'elenco a discesa Lingua di visualizzazione, scegliere la lingua preferita, quindi fare clic su Salva.

Modificare il nome visualizzato del telefono
È possibile modificare la descrizione di ciascun telefono IP di Cisco. Ciò rende tutto più semplice se si dispone
di più telefoni.
Procedura

Passaggio 1

Dal Portale Self Care di Unified Communications, scegliere Telefoni > I miei telefoni.

Passaggio 2

Passare il mouse sul nome del telefono, fare clic sull'icona

Passaggio 3

Immettere il nuovo nome del telefono nel campo Descrizione, quindi fare clic su Salva.

Impostazioni e scegliere Modifica.

Aggiungere i telefoni aggiuntivi al portale Self Care
È possibile aggiungere i telefoni aggiuntivi, ad esempio i telefoni cellulari o dell'ufficio domestico al portale
Self Care. Questi telefoni consentono di gestire le chiamate di lavoro quando si è lontani dalla scrivania o
dall'ufficio.
Procedura

Passaggio 1

Dal Portale Self Care di Unified Communications, scegliere Telefoni > I miei telefoni.

Passaggio 2

Fare clic sull'icona

Passaggio 3

Immettere il numero di telefono e la descrizione negli appositi campi.

Aggiungi nuovo.
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• Se si desidera abilitare l'abilitazione accesso su numero unico (rispondere alle chiamate da qualsiasi altro
dispositivo o telefono) sul nuovo telefono, selezionare la casella di controllo Abilita accesso su numero
unico.
• Se il nuovo telefono è un cellulare, selezionare la casella di controllo Abilita passaggio a mobile.
• Se si desidera che nel nuovo telefono sia attivata la funzionalità di estensione e connessione con Cisco
Jabber, selezionare la casella di controllo Abilita estensione e connessione.
Passaggio 4

Fare clic su Salva.

Attivazione del telefono
Prima di poterlo utilizzare, è necessario attivare il telefono con un codice di attivazione. L'amministratore
configura un codice di attivazione a 16 cifre. Questo codice di attivazione è valido per una settimana.

Nota

Se il telefono non è attivo, viene visualizzato il messaggio Pronto per l'attivazione sul telefono nel portale
Self Care.
Procedura

Passaggio 1

Dal Portale Self Care di Unified Communications, scegliere Telefoni > I miei telefoni.

Passaggio 2

Scegliere il telefono, quindi fare clic su Visualizza codice di attivazione.
Nella finestra a comparsa Codice di attivazione vengono visualizzati il codice di attivazione e il codice a barre.

Passaggio 3

Utilizzare una delle opzioni per attivare il telefono:
• Immettere il codice di attivazione di 16 cifre sul nuovo telefono.
• Se il telefono dispone di una videocamera, è possibile utilizzare la videocamera per eseguire la scansione
del codici a barre.

Passaggio 4

Fare clic su Salva.

Impostazione dei servizi telefonici
È possibile aggiungere servizi telefonici quali rubrica, previsioni meteorologiche o segreteria telefonica visiva
sul portale Self Care, se i telefoni IP di Cisco o le applicazioni Jabber li supportano.
Procedura

Passaggio 1

Da Portale Self Care di Unified Communications, scegliere Telefoni > impostazioni telefoni > Servizi.
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Passaggio 2

Scegliere il telefono e fare clic su Aggiungi nuovi servizi.

Passaggio 3

Scegliere i servizi richiesti dall'elenco a discesa Servizi, immettere il nome visualizzato nel campo Nome
visualizzato, quindi fare clic su Salva.

Modifica della password del portale
È possibile modificare la password in qualsiasi momento. Si consiglia di modificare la password predefinita
in modo che l'accesso rimanga protetto.

Nota

Non è possibile generare una nuova password se è stata dimenticata. Per generare una nuova password,
contattare l'amministratore di rete.
Procedura

Passaggio 1

Dal Portale Self Care di Unified Communications, scegliere Impostazioni generali > Password
portale/client.

Passaggio 2

Inserire la nuova password nel campo Nuova password , inserirla nuovamente nel campo Conferma nuova
password, quindi fare clic su Salva.

Modifica del PIN dei servizi telefonici
È possibile utilizzare un PIN servizi telefonici per configurare nuovi telefoni, abilitare le chiamate in conferenza
e utilizzare Mobile Connect. Il PIN include numeri privi di spazi, lettere o caratteri speciali.

Nota

Il PIN immesso deve soddisfare la regola delle credenziali definita in Unified Communications Manager. Ad
esempio, se la regola delle credenziali specifica una lunghezza minima del PIN di 7 cifre, il PIN immesso
deve avere una lunghezza di almeno 7 cifre e non può superare le 128 cifre. Per ulteriori informazioni, rivolgersi
all'amministratore di sistema.
Procedura

Passaggio 1

Dal Portale Self Care di Unified Communications, scegliere Impostazioni generali > PIN servizi telefonici.

Passaggio 2

Immettere il PIN nel campo PIN nuovo telefono, reinserirlo nel campo Conferma PIN nuovo telefono,
quindi fare clic su Salva.
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Pianificazione di una riunione utilizzando un codice di accesso
È possibile utilizzare il portale Self Care per pianificare una riunione con i colleghi. Se si preferisce, è possibile
utilizzare un codice di accesso per controllare chi partecipa alla riunione. Un codice di accesso è un numero
univoco, composto da tre a dieci cifre, senza spazi, lettere o caratteri speciali.
Procedura

Passaggio 1

Dal Portale Self Care di Unified Communications, scegliere Impostazioni generali > Conferenza.

Passaggio 2

Immettere il numero riunione nel campo Numero riunione.

Passaggio 3

Immettere il codice di accesso nel campo Codice di accesso partecipanti, quindi fare clic su Salva.

Download dei plugin richiesti
È possibile scaricare i plug-in disponibili se si desidera estendere la funzionalità dei telefoni IP di Cisco o
dell'applicazione Jabber.
Procedura

Passaggio 1

Dal Portale Self Care Portal di Unified Communications, scegliere Download.

Passaggio 2

Scegliere il plug-in che si desidera scaricare e fare clic sul pulsante Download.

Download del manuale utente del telefono
È possibile scaricare il manuale dell'utente del telefono dal portale Self Care. Se si scopre che non è l'ultima
versione, accedere a cisco.com per scaricare l'ultima versione.
Procedura

Passaggio 1

Dal Portale Self Care di Unified Communications, scegliere Telefoni > I miei telefoni.

Passaggio 2

Passare il mouse sul telefono aggiuntivo, fare clic sul'icona

Impostazioni e scegliere Scarica manuale.
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Disconnessione dal portale Self Care
Dopo aver configurato e personalizzato le impostazioni, è possibile disconnettersi dal portale Self Care. Prima
di disconnettersi, verificare di aver salvato le impostazioni.
Dal Portale Self Care di Unified Communications, fare clic sul nome visualizzato e scegliere Disconnetti.
Il nome visualizzato appare nell'angolo in alto a destra della pagina iniziale. Se non è stato configurato il nome
visualizzato, sullo schermo viene visualizzato l'ID utente.
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Configurazione delle funzioni del telefono
• Creazione dei numeri di chiamata rapida , a pagina 11
• Impostazione delle notifiche della segreteria telefonica, a pagina 12
• Impostazione della durata massima dell'accesso per Extension Mobility, a pagina 14
• Salvatagio delle chiamate recenti, a pagina 14
• Aggiunta di persone ai contatti telefonici, a pagina 15
• Deviazione delle chiamate del telefono, a pagina 16
• Gestire le chiamate di lavoro da qualsiasi telefono , a pagina 16
• Trasferimento delle chiamate di lavoro sul proprio telefono personale, a pagina 17

Creazione dei numeri di chiamata rapida
È possibile creare chiamate rapide per le persone che si chiamano di frequente, in modo da poterle contattare
con la pressione di un tasto. È possibile impostare fino a 199 numeri di chiamata rapida. I numeri di chiamata
rapida configurati da Cisco IP Phone non compaiono nel portale Self Care.
Procedura

Passaggio 1

Dal Portale Self Care di Unified Communications, scegliere Telefoni > impostazioni telefoni > Numeri
di chiamata rapida.

Passaggio 2

Scegliere il telefono e fare clic su Aggiungi nuova chiamata rapida.

Passaggio 3

Immettere i dettagli dei campi richiesti quali numero/URI, etichetta (descrizione) e chiamata rapida, quindi
fare clic su OK.
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Impostare i numeri di chiamata rapida con pause
È possibile impostare pause in una chiamata rapida. Ciò consente di effettuare chiamate verso destinazioni
che richiedono un codice di autorizzazione forzata (FAC, Forced Authorization Code), un codice distintivo
cliente (CMC, Client Matter Code), una pausa nella composizione o cifre aggiuntive (ad esempio un interno
utente, un numero di accesso a una riunione o una password per casella vocale) senza intervento manuale.
Quando si preme la chiamata rapida, il telefono stabilisce una chiamata e invia altre cifre alla destinazione
insieme alle pause di composizione.
Per includere pause in una chiamata rapida, è necessario specificare una virgola (,) nella stringa di chiamata
rapida. Ciascuna virgola indica una pausa di due secondi.
Ad esempio, si desidera impostare una chiamata rapida che includa codici quali FAC (Forced Authorization
Code) e CMC (Client Matter Code), seguiti da istruzioni IVR, dove:
• Il numero chiamato è 91886543.
• Il codice FAC è 8787.
• Il codice CMC è 5656.
• La risposta IVR è 987989 #. È necessario immettere la risposta quattro secondi dopo la connessione della
chiamata.
In questo caso, è necessario impostare 91886543,8787,5656,987989# come chiamata rapida.

Impostazione delle notifiche della segreteria telefonica
È possibile ricevere una notifica quando un utente lascia un messaggio sul telefono. Le opzioni di notifica
sono indicatore luminoso di attesa, messaggio sullo schermo e segnale acustico intermittente. È possibile
impostare le stesse o opzioni di notifica diverse per i messaggi.
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Procedura

Passaggio 1

Dal Portale Self Care di Unified Communications, scegliere Telefoni > impostazioni telefoni >
Impostazioni notifiche segreteria telefonica.

Passaggio 2

Selezionare il proprio numero di telefono e selezionare le caselle di controllo delle opzioni di notifica per
abilitarle.

• Attivazione dell'indicatore luminoso di messaggio in attesa: un indicatore luminoso rosso lampeggia
accanto al pulsante con l'icona del messaggio sullo schermo del telefono quando si riceve un messaggio
in segreteria telefonica.
• Messaggio sullo schermo: sullo schermo del telefono viene visualizzata un'icona della segreteria telefonica
quando si riceve un messaggio in segreteria telefonica.
• Riproduzione di un segnale acustico intermittente durante una chiamata: viene emesso un segnale acustico
quando si solleva il telefono o quando si è impegnati in una chiamata. Il segnale di linea indica che è
presente un messaggio di casella vocale.
Passaggio 3

Fare clic su Salva.

Impostazione delle preferenze della casella vocale
È possibile impostare le preferenze della segreteria telefonica come il dispositivo sul quale si desidera impostare
la segreteria telefonica o la lingua preferita e così via.
Procedura

Passaggio 1

Dal Portale Self Care di Unified Communications, scegliere Segreteria telefonica.

Passaggio 2

Fare clic su IVR preferenze chiamata segreteria telefonica.
Cisco Web Dialer effettua la chiamata a IVR preferenze casella vocale, in cui è possibile impostare le preferenze
della casella vocale per i telefoni.
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Impostazione della durata massima dell'accesso per Extension
Mobility
Cisco Extension Mobility consente di utilizzare diversi telefoni IP di Cisco come proprio telefono e di
personalizzare le impostazioni e le chiamate rapide tramite un semplice processo di accesso. È possibile
impostare un limite di tempo per questo processo di accesso.
Procedura

Passaggio 1

Dal Portale Self Care di Unified Communications, scegliere Impostazioni generali > Extension Mobility.
• Fare clic sul pulsante di opzione Utilizza durata massima accesso predefinita dal sistema, se si desidera
mantenere il limite di tempo massimo di accesso predefinito.
• Fare clic sul pulsante di opzione Nessuna durata massima accesso, se non si desidera impostare il limite
di tempo massimo di accesso.
• Fare clic sul pulsante di opzione Disconnetti automaticamente, immettere le ore e i minuti nei rispettivi
campi, se si desidera personalizzare il limite di tempo di accesso.

Passaggio 2

Fare clic su Salva.

Salvatagio delle chiamate recenti
Se qualcuna tra le chiamate in arrivo recenti è stata persa e si desidera controllare chi ha chiamato recentemente,
è possibile accedere alla cronologia chiamate e visualizzarle.

Nota

Per impostazione predefinita, tutte le chiamate perse vengono salvate nella cronologia chiamate. Se non si
desidera salvare le chiamate perse recenti, deselezionare la casella di controllo Registra chiamate perse.
Procedura

Passaggio 1

Dal Portale Self Care di Unified Communications, scegliere Telefoni > impostazioni telefoni > Cronologia
chiamate.

Passaggio 2

Scegliere il numero di telefono e selezionare la casella di controllo Registra chiamate perse.
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Passaggio 3

Fare clic su Salva.

Aggiunta di persone ai contatti telefonici
È possibile salvare il numero di telefono e l'indirizzo e-mail dei propri colleghi all'elenco dei contatti. Dal
telefono, è possibile sfogliare o cercare il numero di un collega ed effettuare chiamate direttamente senza
dover digitare il numero ogni volta.

Nota

L'elenco dei contatti è univoco per ciascun telefono. Non è possibile condividere l'elenco dei contatti con gli
altri telefoni.
Procedura

Passaggio 1

Da Portale Self Care di Unified Communications, scegliere Telefoni > impostazioni telefoni > Contatti
telefoni.

Passaggio 2

Fare clic su Crea nuovo contatto.

Passaggio 3

Immettere i dettagli dei campi richiesti per le Informazioni di contatto e i Metodi di contatto, quindi fare
clic su Salva.
Nota

È possibile fare clic sull'icona di modifica
sull'icona di eliminazione

per modificare il nome del contatto oppure fare clic

per rimuovere il nome del contatto dall'elenco telefonico.
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Deviazione delle chiamate del telefono
Quando si è lontani dal telefono o dalla scrivania, è possibile inoltrare le chiamate dal telefono IP di Cisco a
un altro telefono o a un account di segreteria telefonica.
Procedura

Passaggio 1

Dal Portale Self Care di Unified Communications, scegliere Telefoni > Inoltro di chiamata.

Passaggio 2

Scegliere il proprio numero di telefono e procedere nel seguente modo:
• Per inoltrare le chiamate a un account di segreteria telefonica selezionare la casella di controllo Inoltra
tutte le chiamate a:, quindi scegliere Segreteria telefonica dall'elenco a discesa.

• Per inoltrare le chiamate a un altro numero di telefono, selezionare la casella di controllo Inoltra tutte
le chiamate a: quindi scegliere Aggiungi numero dall'elenco a discesa e immettere il numero di telefono
nella casella di testo.
Passaggio 3

Per inoltrare le chiamate interne o esterne, fare clic su Regole di chiamata avanzate e scegliere Segreteria
telefonica o Aggiungi numero dall'elenco a discesa, quindi fare clic su Salva.
Nota

Se non si desidera inoltrare le chiamate, deselezionare la casella di controllo Inoltra tutte le chiamate
a:, quindi fare clic su Salva.

Gestire le chiamate di lavoro da qualsiasi telefono
È possibile rispondere alle chiamate di lavoro dal telefono cellulare personale o dal telefono dell'ufficio
domestico. È possibile aggiungere questi telefoni come telefoni aggiuntivi nel portale Self Care. Se un utente
effettua una chiamata sul telefono aziendale, i telefoni aggiuntivi squillano anch'essi.
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È inoltre possibile impostare l'intervallo di tempo in cui si desidera che qualcuno si metta in contatto con i
propri telefoni.
Procedura

Passaggio 1

Dal Portale Self Care di Unified Communications, scegliere Telefoni > I miei telefoni.

Passaggio 2

Passare il mouse sul telefono aggiuntivo, fare clic

Passaggio 3

Nella schermata Modifica telefono agiuntivo, selezionare la casella di controllo Abilita accesso su numero
unico, quindi fare clic su Salva.

sull'icona Impostazioni e selezionare Modifica.

Trasferimento delle chiamate di lavoro sul proprio telefono
personale
È possibile utilizzare il cellulare per la gestione delle chiamate associate al numero del telefono fisso. Questi
telefoni cellulari vengono aggiunti come telefoni aggiuntivi nel portale Self Care. In questo modo è possibile
partecipare alle chiamate di lavoro quando si è lontani dalla propria scrivania.
Procedura

Passaggio 1

Dal Portale Self Care di Unified Communications, scegliere Telefoni > I miei telefoni.

Passaggio 2

Passare il mouse sul telefono aggiuntivo, fare clic sul'icona

Passaggio 3

Nella finestra di dialogo Modifica telefono aggiuntivo, selezionare la casella di controllo Abilita passaggio
a mobile, quindi fare clic su Salva.

Impostazioni e scegliere Modifica.
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CAPITOLO

4

Messaggistica istantanea e stato della presenza
• Far sapere agli altri di essere impegnati, a pagina 19
• Condivisione dello stato di lavoro, a pagina 19

Far sapere agli altri di essere impegnati
Quando si è impegnati nel lavoro e non si desidera ricevere alcuna chiamata, impostare lo stato su Non
disturbare (Non dist.). Il telefono non squilla quando altre persone tentano di comporre il numero.

Nota

È possibile impostare lo stato non disturbare solo per i telefoni forniti dall'azienda.
Procedura

Passaggio 1

Dal Portale Self Care di Unified Communications, scegliere IM e disponibilità > Non dist..

Passaggio 2

Selezionare la casella di controllo Accendere e fare clic su Salva.

Condivisione dello stato di lavoro
È possibile attivare il messaggio istantaneo e lo stato della presenza, in modo che i colleghi siano consapevoli
dello stato del lavoro. Ad esempio, se l'utente è assente, in linea, non in linea o in riunione, lo stato visualizzato
indicherà ciò.
Procedura

Passaggio 1

Dal Portale Self Care di Unified Communications, selezionare IM e disponibilità > Criteri di stato.

Passaggio 2

Selezionare la casella di controllo Aggiorna automaticamente lo stato quando è presente una riunione
nel calendario, fare clic su Criteri di stato e fare clic su Salva.
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