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Configurazione di una pagina principale del browser integrato

Scegliere Visualizza > Preferenze e selezionare la casella di controllo Att
integrato. Nel riquadro a selezionare il nodo Browser. Nel camp
riquadro a destra, inserire ella pagina Web scelto come pagina in
browser e fare clic su App

Esame delle registra

Selezionare Strumenti > F rati per aprire Supervisor Record View
Selezionare il giorno delle ioni che si desidera esaminare. Fare cl
estesa per includere le reg i salvate per 30 giorni. Selezionare la r
che si desidera esaminare, are clic su Riproduci.

Per configurare la durata e ll'archiviazione di una registrazione, se
fare clic sul pulsante Impo ta estesa. La registrazione verrà memo
30 giorni.

Configurazione flus voro supervisore

Passo 1 Selezionare Strum upervisor Work Flow Administrator e 
Aggiungi.

Passo 2 Immettere il nom vo flusso di lavoro, quindi fare clic su

Passo 3 Selezionare i grup llo ai quali applicare il flusso di lavoro
clic su OK.

Passo 4 Per configurare i ri del flusso di lavoro, effettuare la seg
procedura. 

a. Selezionare le e alle quali sono applicate le soglie (Chiamate in 
attesa e/o Prim ata corrente in coda).

b. Impostare il l

c. Per ciascuna s
sinistra 
 l'URL d
lica.

zioni

ile regist
 registraz
istrazion
 quindi f

stesa de
sta dura

so di la

enti > S

e del nuo

pi di live

paramet

 statistich
a chiam
imite superiore e quello inferiore delle soglie.

oglia configurare l'operazione attivata quando e
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3 A

superata.

Passo 5 Attivare il flusso di lavoro facendo clic su OK.



Non pronto Ctrl-N Consente di impostare lo stato Non pronto per l'agente 

are la finestra di dialogo Preferenze. Dal 
ale si vogliono configurare le 

di destra sono elencati i possibili 
azioni come desiderato e fare clic su OK 

li agenti di un team che abbiano aperto 
 che siano connessi o meno ad ACD.

archiviati e sono disponibili per inviarli 

m di destinazione e fare clic sul pulsante 
essaggio (per impostazione predefinita 
uadro e fare clic su Avvia.

adenza, fare clic su Interrompi.

Invio di messaggi chat

 o più agenti del team e ad altri 
 gli agenti riceveranno il messaggio, 
ssi o meno ad ACD.

lsante Chat, quindi fare doppio clic sui 
chat. Digitare il messaggio nella finestra 
ere Invio. Se si desidera che il messaggio 
ionare la casella di controllo Priorità 

n agente

lla struttura Agenti e quindi scegliere 
pagina. Immettere l'URL della pagina 
onare l'opzione di aggiornamento 

pe la registrazione della chiamata telefonica 
ta (solo versioni Avanzata e Premium).

controllo voce dell'agente selezionato.

pe il controllo voce dell'agente selezionato.

one
selezionato.

Pronto per lavoro Ctrl-D Consente di impostare lo stato Pronto a lavorare per 
l'agente selezionato.

Non pronto per 
lavoro

Ctrl-Y Consente di impostare lo stato Non pronto a lavorare 
per l'agente selezionato.

Interrompi Ctrl-B Consente di unirsi alla conversazione telefonica di un 
agente.

Intercetta Ctrl-I Consente di intercettare una chiamata telefonica mentre 
si disconnette l'agente dalla chiamata.

Chat Ctrl-J Apre la finestra Chat.

Messaggio team Ctrl-X Consente di aprire la finestra di dialogo Messaggio 
team.

Avvia 
registrazione

Ctrl-R Avvia la registrazione della chiamata telefonica 
selezionata (solo versioni Avanzata e Premium).

È possibile inviare messaggi istantanei a uno
supervisori. Se hanno aperto Agent Desktop,
indipendentemente dal fatto che siano conne

Per inviare un messaggio chat, fare clic sul pu
nomi delle persone che si desidera invitare in 
Sessione chat, quindi fare clic su Invia o prem
compaia sullo schermo del destinatario, selez
alta.

Push (invio) di una pagina Web a u

Selezionare l'agente che si desidera gestire da
Intervento > Gestione mediante push di una 
Web da visualizzare mediante l'agente, selezi
dell'URL e fare clic su Esegui il push.
1  Finestra Supervisor Desktop
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Pulsante Nome Tasto di 

scelta 
rapida

Descrizione

Aggiorna Ctrl-F Aggiorna le informazioni nel riquadro di 
visualizzazione dati.

Disconnessione Ctrl-L Disconnette l'agente selezionato dall'ACD.

Pronto Ctrl-E Imposta lo stato Pronto per l'agente selezionato.

Selezione 
team

Struttura 
gruppo 

Struttura 
agente

Barra di 
stato

Scheda browser 
integrato

Visualizzazioni 
tabellari e 
grafiche in 
tempo reale: i 
dati visualizzati 
dipendono dai 
nodi selezionati 
nel gruppo livello 
e nelle strutture 
agenti 3  Attività comuni

Impostazione delle preferenze

Scegliere Visualizza > Preferenze per visualizz
riquadro a sinistra, selezionare il nodo del qu
visualizzazioni in tempo reale. Nel riquadro 
elementi da configurare. Modificare le impost
per salvare le modifiche.

Invio di un messaggio team

È possibile inviare un messaggio team a tutti g
Agent Desktop, indipendentemente dal fatto

Gli ultimi 10 messaggi team inviati vengono 
nuovamente. 

Per inviare un messaggio team, scegliere il tea
Messaggio team. Immettere la scadenza del m
è di 30 minuti), il messaggio nell'apposito riq

Per interrompere il messaggio prima della sc

Interrompi 
registrazione

Ctrl-S Interrom
seleziona

Avvia controllo 
voce

Ctrl-A Avvia il 

Interrompi 
controllo voce

Ctrl-P Interrom

Pulsante Nome Tasto di 
scelta 
rapida

Descrizi


