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1 Introduzione all'uso di Click to Call

secuzione di chiamate da Internet Explorer, Mozilla Firefox, 
icrosoft Excel, PowerPoint e Word

secuzione di chiamate da Microsoft Outlook e Sharepoint

hiamata di un numero immesso o copiato

so della cronologia delle chiamate

assaggio da un telefono a un altro

formazioni aggiuntive
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 – Fare clic su Chiamata con modifica per modificare il numero di telefono, 
quindi chiamare.

 immesso o copiato
to o copiato negli Appunti.

li Appunti.

elle applicazioni di Windows.

oni nella finestra Chiamata 

 Appunti, se necessario.

elle chiamate
recedenza in modo da poterli chiamare 

use su  sulla barra delle applicazioni 

 telefono].

no a un altro

Passo 1 Fare clic con il pulsante destro del mouse su  sulla barra delle applicazioni 
di Windows.

i selezionare il telefono che si desidera 

 di Click to Call, fare riferimento 

odi:

e su  sulla barra delle applicazioni 

 Click to Call.
3  Esecuzione di chiamate da Microsoft Outlook 
e Sharepoint

Passo 1 Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome del contatto per 
visualizzare il menu degli smart tag.

Passo 2 Effettuare una delle seguenti operazioni:

 – Selezionare Azioni aggiuntive > Chiamata [Telefono] per chiamare il contatto.

 – Selezionare Azioni aggiuntive > Chiamata con modifica per modificare il 
numero di telefono, quindi chiamare il contatto.

Passo 2 Selezionare Seleziona telefono, quind
utilizzare.

7  Informazioni aggiuntive
Per ulteriori informazioni dettagliate sull'uso
alla Guida in linea.

È possibile accedere alla Guida nei seguenti m

 • Fare clic con il pulsante destro del mous
di Windows, quindi selezionare ?.

 • Fare clic su ? sulla schermata Preferenze
1  Introduzione all'uso di Click to Call
Rivolgersi all'amministratore per verificare se il proprio sistema soddisfa i requisiti 
per l'uso di Click to Call e per ottenere un elenco delle versioni supportate delle 
applicazioni dalle quale si effettuano le chiamate.

Per installare l'applicazione, è necessario disporre dei privilegi di amministratore. 
Sono richiesti almeno 80 MB di spazio libero su disco nel computer in uso.

Passo 1 Richiedere il programma di installazione (file .exe) e le istruzioni di 
impostazione appropriate all'amministratore di sistema.

Passo 2 Fare doppio clic sul programma di installazione e seguire le istruzioni 
visualizzate.

Passo 3 Completare la configurazione di accesso, quindi selezionare il telefono da 
utilizzare. Per completare queste operazioni, attenersi alle istruzioni fornite 
dall'amministratore, quindi fare riferimento alla Guida in linea di 
Click to Call.

2  Esecuzione di chiamate da Internet Explorer, 
Mozilla Firefox, Microsoft Excel, PowerPoint 
e Word

Passo 1 Selezionare (evidenziare) il numero di telefono nell'applicazione.

Passo 2 Fare clic con il pulsante destro del mouse per visualizzare il menu.

Passo 3 Effettuare una delle seguenti operazioni:

 – Fare clic su Chiamata per chiamare il numero di telefono.

4  Chiamata di un numero
È possibile chiamare qualsiasi numero digita

Passo 1 (Opzionale) Copiare un numero neg

Passo 2 Fare doppio clic su  sulla barra d

Passo 3 Effettuare una delle seguenti operazi
con modifica:

 – Modificare il numero incollato dagli

 – Digitare il numero.

Passo 4 Fare clic su OK.

5  Uso della cronologia d
Click to Call archivia i numeri chiamati in p
di nuovo facilmente.

Passo 1 Fare clic con il pulsante destro del mo
di Windows.

Passo 2 Selezionare Chiamata > [Numero di

6  Passaggio da un telefo


