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Cosa posso fare se mi trovo nello stato Non disponibile?
Se il sistema pone l'utente nello stato Non disponibile mentre il client di 
messaggistica istantanea (IM, Instant Messaging) continua a riportare lo stato 
Disponibile, è necessario modificare lo stato del client per continuare a ricevere 
i contatti: innanzitutto passare a uno degli stati Non al computer del client di IM, 
quindi passare allo stato Disponibile.

Nota Se si interrompe l'utilizzo della workstation, il client di IM assegna 
all'utente lo stato Inattivo. Tale stato Inattivo non impedisce la 
ricezione di offerte di chiamata se si è selezionati dal sistema. Per 
evitare che il sistema invii offerte di chiamata quando si è assenti dalla 
workstation, è necessario modificare lo stato di presenza 
impostandolo su Non al computer o Non disponibile. 

Cosa accade ai contatti senza risposta?
Se il sistema rileva contatti senza risposta, si verificherà una delle seguenti situazioni:
 • Se si rifiuta o si ignora il contatto in entrata, il contatto viene deviato ad altri 

esperti, finché uno di essi non lo accetta.

 • Se tutti gli esperti rifiutano o ignorano il contatto in entrata, il contatto viene 
deviato nuovamente al sistema, in base alla configurazione dell'opzione di nuova 
interrogazione.

 • Se nessun esperto risponde entro il timeout consentito, il contatto potrebbe essere 
scartato, in base al modo in cui l'amministratore ha configurato il sistema.

Le chiamate senza risposta restano in coda e, in base alla configurazione, 
possono avviare la riproduzione di musica o video durante l'attesa.

Come posso rispondere a un avviso trasmesso a più 
persone (Broadcast)?
Un avviso trasmesso a più persone è una richiesta inviata a uno o più esperti 
(in base alla configurazione nella coda di assegnazione). Quando viene trasmesso 
un avviso a più persone, il sistema invia la chiamata al primo esperto che accetta 
la richiesta. Il sistema invia quindi un messaggio di Attività annullata a tutti gli 
altri esperti. Gli esperti che ricevono il messaggio di annullamento dell'attività 
non devono intraprendere alcuna azione.

Dove posso ottenere maggiori informazioni?
Per ulteriori informazioni su Cisco Unified Expert Advisor o sulle applicazioni 
correlate, consultare il seguente sito Web: http://www.cisco.com/go/ea.
Cisco Unified Expert Advisor  
Riferimento rapido
Benvenuti in Cisco Unified Expert Advisor. Questo riferimento rapido fornisce 
agli esperti le informazioni relative a Cisco Unified Expert Advisor e le istruzioni 
per il suo utilizzo.

Cos'è un "Expert Advisor"?
Cisco Unified Expert Advisor è un'opzione di prodotto all'interno di Cisco Unified 
Contact Center Solutions che estende il centro contatti consentendo agli "esperti" 
di gestire determinati contatti in entrata. Ad esempio, si potrebbe presentare una 
situazione in cui il cliente del centro contatti richiede di parlare o di ricevere consigli 
da uno specialista (o esperto). L'esperto non è un membro del centro contatti 
ordinario ma accetta di essere a disposizione per fornire servizi di consulenza. 
Gli esperti stabiliscono la propria presenza e la disponibilità ad essere contattati in 
base allo stato (Disponibile o Non al computer) del proprio client di messaggistica 
istantanea (IM, Instant Messaging). Il client di IM agisce come "desktop" per gli 
esperti, che stabiliscono la propria volontà di accettare il contatto rispondendo a una 
richiesta di contatto del client di IM proveniente dal sistema Cisco Unified Expert 
Advisor (a cui si farà riferimento come "sistema" in questo documento). Un esempio 
di richiesta da parte del sistema è: Verrà accettato un contatto proveniente da un 
cliente 'gold'?
Una volta che il sistema ha confermato la disponibilità e l'accettazione delle richieste 
di contatto, il contatto del cliente viene instradato direttamente al consulente esperto 
da un'applicazione 'self service' o trasferito all'esperto dall'agente del centro contatti 
che ha gestito inizialmente il contatto. L'agente del centro contatti può inoltre mettere 
in conferenza il consulente esperto con un contatto del cliente.

http://www.cisco.com/go/ea


In che modo iniziare?
Prima di potere utilizzare il sistema, l'amministratore deve aggiungere e 
configurare l'utente come esperto nel sistema. Una volta aggiunto, l'esperto deve 
accedere al proprio client di IM per iniziare a ricevere le richieste dal sistema.

Ho ricevuto una richiesta di gestione di un contatto. In che 
modo devo procedere?
Fornire una delle seguenti risposte definite dal sistema alle richieste ricevute 
tramite il client di IM:

 • Per gestire il contatto presso il numero di telefono desiderato, rispondere 
in uno dei seguenti modi: sì, s oppure 1, seguito da un delimitatore 
preconfigurato (at "@", virgola "," o spazio " ", immettendo quindi il 
numero di telefono desiderato. Ad esempio, sì@3001 o s 2001. 

 • Per gestire il contatto presso il numero di telefono preconfigurato, rispondere 
in uno dei seguenti modi: sì, s o 1. In base alla priorità preconfigurata, il 
numero di telefono viene selezionato automaticamente dal sistema. Il numero 
di telefono preconfigurato può essere un nuovo numero configurato nel 
sistema dall'amministratore, il proprio numero preferito così come 
configurato in Cisco Unified Personal Communicator oppure il numero di 
telefono principale così come configurato in Cisco Unified Communications 
Manager.

 • Per gestire il contatto presso l'ultimo numero di telefono a cui è stato 
accettato un contatto, rispondere in uno dei seguenti modi: ultimo, l o 2. 

 • Per gestire il contatto presso un numero di telefono a propria scelta, 
rispondere in uno dei seguenti modi: selezione, s o 3. Il sistema risponde 
con il messaggio Selezionare un numero di telefono dall'elenco o specificare 
un altro numero a cui instradare il contatto.

 • Per richiedere assistenza, rispondere in uno dei seguenti modi: guida, g o 4.

Nota Se l'amministratore ha definito un set diverso di risposte al messaggio 
per ogni esperto, fornire tali risposte come immissione per ciascuna 
richiesta.

Posso rifiutare un contatto?
È possibile rifiutare un contatto se l'amministratore ha configurato le impostazioni 
del consulente esperto in modo da poterlo fare. È possibile verificare le impostazioni 
dal testo che notifica le richieste di contatto. Se il testo riporta Si è disponibili a 
gestire questo contatto?, è possibile rifiutare i contatti; se riporta Restare in attesa di 
un contatto in entrata, non è possibile rifiutare i contatti. Se è possibile rifiutare un 
contatto, ciò avviene rispondendo alla richiesta di contatto in uno dei seguenti modi: 
no, n o 0.

Suggerimento Una volta rifiutato un contatto, è possibile chiudere la finestra IM. 
Il sistema non invia ulteriori messaggi in relazione a una chiamata 
rifiutata. 
Non ho risposto a una richiesta. Sono disponibili altre attività?
Se non si risponde a una richiesta del client di IM, non è necessario modificare lo stato 
del client. La richiesta senza risposta non verrà offerta nuovamente ma saranno 
disponibili altre attività, in base alla propria disponibilità.

Ho ricevuto un messaggio di errore. Cosa significa?
Se il sistema riscontra dei problemi nell'inoltro dei contatti o nella comprensione delle 
risposte, è possibile che si riceva uno dei seguenti messaggi (in cui <numero non 
valido> è l'ultimo numero immesso dall'esperto e <tempo restante> è il tempo 
restante all'esperto per rispondere tramite IM):

Il numero <numero non valido> sembra non essere valido. Fornire un altro 
numero di telefono a cui è possibile essere raggiunti. Sono disponibili ancora 
<tempo restante> secondi per rispondere.
Il numero di telefono specificato ha un formato non valido. Il sistema accetta 
le cifre da 0 a 9, il trattino "-", il punto "." e le parentesi "()" come caratteri del 
numero di telefono. Tali caratteri possono ricorrere da 0 a più volte. 
Il telefono <numero non valido> sembra essere occupato. Fornire un altro 
numero di telefono a cui è possibile essere raggiunti. Sono disponibili ancora 
<tempo restante> secondi per rispondere.
Il numero di telefono a cui il sistema ha tentato di inoltrare un contatto è 
occupato. Rispondere con un altro numero di telefono.
Il sistema non è in grado di stabilire una connessione al numero <numero non 
valido>. Fornire un altro numero di telefono a cui è possibile essere raggiunti. 
Sono disponibili ancora <tempo restante> secondi per rispondere.
Il numero di telefono a cui il sistema ha tentato di inoltrare il contatto non è 
raggiungibile sebbene non sia occupato (ad esempio si è verificato un problema 
di connessione). Rispondere con un altro numero di telefono.
Il sistema non è stato in grado di comprendere la risposta. Immettere solamente 
il numero di telefono a cui si desidera ricevere il contatto.
È stato inviato al sistema un messaggio o una risposta non sollecitata, mentre era 
previsto solo il numero di telefono.
Il sistema non è stato in grado di comprendere la risposta. Se necessario, utilizzare 
la guida.
Il sistema restituisce questo messaggio se si fornisce una risposta diversa da quelle 
disponibili nell'elenco "risposte definite dal sistema" riportato nella pagina precedente.

Di quanto tempo dispongo per rispondere a una richiesta 
tramite IM?
Il valore predefinito di timeout della coda di assegnazione di un esperto è di 30 secondi 
(configurabile per ciascuna coda di assegnazione) in cui è possibile accettare/rifiutare/ignorare 
una richiesta tramite IM proveniente dal sistema. L'attività va in timeout dopo il periodo 
di tempo specificato. Non è necessario eseguire alcuna azione per continuare a ricevere le 
attività. La stessa attività non verrà proposta nuovamente ma verranno offerte altre attività, 
in base alla propria disponibilità.

Di quanto tempo dispongo per rispondere a una chiamata?
Si dispone di 10 secondi per rispondere a una chiamata dopo averla accettata tramite 
il client di IM. Se non si risponde entro tale periodo di tempo, si riceve un messaggio che 
richiede di fornire un nuovo numero telefonico o si passa allo stato Non disponibile.
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