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Modifica dello stato agente

Per modificare lo stato agente, fare clic sul pulsante Stato agente approp
barra degli strumenti. Saranno disponibili solo le opzioni di stato valide
corrente dell'agente. 

È possibile modificare lo s te durante una chiamata (in stato Con
Lo stato agente cambierà  selezionato dopo aver chiuso la chiam
pulsanti di stato agente in o stato selezionato, non quello corren

Immissione di un co otivo

Ogni volta che si modifica  in Non pronto o ci si disconnette dal
possibile che venga richie mettere un codice motivo. Tali codici 
impostati dall'amministra portano la motivazione per cui si sta m
lo stato dell'agente. 

Per immettere un codice m cegliere quello appropriato dalla fines
comparsa e fare clic su O

Immissione dei dati ilogo

Ogni volta che si passa al ronto a lavorare o Non pronto a lavo
richiesto di immettere i da ilogo. Tali codici sono impostati 
dall'amministratore e ripo  motivazione per cui si sta modificand
dell'agente. 

Per immettere i dati di rie cegliere la descrizione appropriata dal
comparsa e fare clic su O

Utilizzo del browser rato (solo versione Premium)

Il browser integrato conse sualizzare pagine Web Internet e Intra
l'utilizzo di CAD-BE. Le p b vengono visualizzate in una finestra
separata che contiene la b li strumenti del browser Web e la barra dei menu 
standard.
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3 A
Indirizzo per accedere ad altri siti Web e tornare alla pagina iniziale facendo clic sul 
pulsante Home. 

Il supervisore può eseguire il push (invio) di una pagina Web sul browser dell'agente. 
In questo modo è in grado di assistere l'agente durante una chiamata, fornendo 
informazioni utili per la collaborazione con un cliente.
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Toni Ctrl-D Invia toni durante una chiamata. 
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Accesso Ctrl-L Consente di accedere all'ACD (in alternanza con 
Disconnessione).

Disconnessione Ctrl-L Consente di disconnettersi dall'ACD (in alternanza con 
Accesso).

Pronto Ctrl-W Modifica lo stato in Pronto: l'operatore è disponibile a 
ricevere chiamate ACD.

Non pronto Ctrl-O Modifica lo stato in Non pronto: l'operatore non è 
disponibile a ricevere chiamate ACD.

Pronto per lavoro Ctrl-Y Consente di modificare lo stato in Pronto a lavorare: 
l'operatore è impegnato in un lavoro di riepilogo dopo 
una chiamata e sarà disponibile a ricevere chiamate ACD 
al termine dell'operazione.

Non pronto per 
lavoro

Ctrl-Z Consente di modificare lo stato in Non pronto a lavorare: 
l'operatore è impegnato in un lavoro di riepilogo dopo 
una chiamata e non sarà disponibile a ricevere chiamate 
ACD al termine dell'operazione.

Passo 3 Fare clic su Aggiungi alla conferenza
conferenza senza conferma di rispos
una conferenza controllata).

Passo 4 Ripetere i passaggi da 1 a 3 fino ad a
alla conferenza.

Passaggio da una chiamata all'altr

La funzione Alterna consente di passare da u
trasferimento di chiamata, o tra una chiamat
prima di aggiungere quest'ultimo alla confer

Per passare da un interlocutore all'altro, prim
conferenza controllata, fare clic su Alterna.
1  Finestra CAD-BE

2  Barra degli strumenti
Pulsante Nome Tasto di 

scelta rapida
Descrizione

Rispondi/ 
Aggancia

Ctrl-A Consente di rispondere a una chiamata o di agganciare.

Attesa/Riprendi Ctrl-H Mette in attesa una chiamata o la riprende dopo averla 
messa in attesa.

Effettua chiamata Ctrl-M Visualizza il tastierino numerico in modo che sia possibile 
effettuare una chiamata.

Conferenza Ctrl-F Mette una chiamata in attesa e aggiunge altri 
interlocutori a una chiamata in conferenza.

Trasferimento Ctrl-T Mette in attesa una chiamata e la trasferisce a un altro 

Barra degli strumenti

Riquadro

Gestione contatti

Strumenti del browser

3  Attività comuni

Trasferimento di chiamata

Passo 1 Con una chiamata attiva, fare clic su T

Passo 2 Nella finestra Trasferimento, immetter
la chiamata e fare clic su Componi.

Passo 3 Per un trasferimento controllato, atten
risponda, quindi fare clic su Trasferim
conferma di risposta, fare clic su Trasf

Chiamata in conferenza

Passo 1 Con una chiamata attiva, fare clic su C

Passo 2 Nella finestra Conferenza, immettere il

Pulsanti attività Alt-[numero] I pulsanti att
dall'amminis
versioni Ava
fino a dieci p
assegnata pi

Mostra/Nascondi  
Gest. contatti

Ctrl-G Mostra o na

Mostra/Nascondi 
browser

Ctrl-B Consente di 
integrato (so

Guida/ 
Informazioni su

Alt-Ctrl-H Consente di 
Informazion

Pulsante Nome Tasto di 
scelta rapida

Descrizione


