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Cronologia delle modifiche
Questa tabella elenca le modifiche apportate alla presente guida. Nella parte superiore vengono visualizzate
le modifiche più recenti.

DataConsultareModifica

Settembre
2022

#unique_4 unique_4_Connect_42_cmd_rnj_
dz2_vsb, a pagina 47

Aggiornamento della nota.

Settembre
2022

Popup schermata, a pagina 53Aggiornamento della nota. Aggiunta del terzo
punto elenco alla fine dell'argomento.

Settembre
2022

Trasferimento di una chiamata, a pagina 71Rimozione delle informazioni sul punto di
accesso non visualizzate.

Agosto 2022Avvio di una chiamata di consulenza, a
pagina 73

Aggiunta di informazioni sull'avvio di una
chiamata di consulenza a un numero di
chiamata mappato su un punto di accesso.

Agosto 2022Trasferimento di una chiamata, a pagina 71Aggiunta di informazioni sul trasferimento
di una chiamata tramite un numero di
chiamata a un punto di accesso.
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DataConsultareModifica

Agosto 2022Popover, a pagina 11

Controllo interazione, a pagina 15

Risposta a una chiamata, a pagina 67

Variabili dati associate alla chiamata, a pagina
69

Avvio di una chiamata di consulenza, a
pagina 73

Aggiunte informazioni sulle variabili
visualizzate sul popover della chiamata vocale
e sul riquadro di Controllo interazione.

Luglio 2022Risposta al timeout di inattività, a pagina 50Aggiunte informazioni sul timeout di
inattività prolungato.

Luglio 2022Accedere a Agent Desktop, a pagina 45Aggiunta di informazioni sul layout del
desktop assegnato al team.

Luglio 2022Accedere a Agent Desktop, a pagina 45Aggiunta di informazioni sulle immagini dello
sfondo nella pagina attività.

Luglio 2022Impegnato, a pagina 32

Timer di stato e connessi, a pagina 23

Aggiunte informazioni sull'etichetta
Impegnato.

Luglio 2022Barra di navigazione, a pagina 8Aggiunte informazioni sulla funzione di
feedback.

Luglio 2022Requisiti di sistema, a pagina 2

Requisiti dei browser, a pagina 2

Impostazioni del browser per Chrome, a
pagina 27

Installazione dell'applicazione Computer
desktop, a pagina 49

Aggiunte informazioni sul supporto di
Windows 11.

Luglio 2022Gestione delle conversazioni WhatsApp, a
pagina 100

Aggiunta di emoji nella conversazione
WhatsApp, a pagina 64

Aggiunta di informazioni sul canale
WhatsApp.

Giugno 2022Prenota, a pagina 68Aggiunte informazioni sui dettagli di
richiamata Web (richiamata).

Guida per l'utente di Agent Desktop di Cisco Webex Contact Center
x

Prefazione
Prefazione



DataConsultareModifica

Popover, a pagina 11

Risposta a una chiamata, a pagina 67

Prenota, a pagina 68

Esecuzione di una chiamata in uscita, a pagina
78

Risposta alla Messenger di Facebook
conversazione, a pagina 86

Risposta alla Messenger di Facebook
conversazione, a pagina 86

Risposta a una Webchat, a pagina 93

Risposta a una conversazioneE-mail, a pagina
97

Risposta alla conversazione SMS, a pagina
90

Rispondere a una conversazione WhatsApp,
a pagina 101

Risposta a una chat, a pagina 105

Risposta a un'e-mail, a pagina 110

Aggiunte informazioni sul popover della
connessione per una richiesta in arrivo.

Giugno 2022Localizzazione, a pagina 5Aggiunta del supporto per la localizzazione
nella guida per l'utente Agent Desktop per 12
nuove lingue.

Maggio 2022Esecuzione di una chiamata in uscita, a pagina
78

Aggiunta di informazioni sui messaggi di
errore quando una chiamata in uscita non
riesce.

Variabili dati associate alla chiamata, a pagina
69

Modica variabili dati associate alla chiamata,
a pagina 69

Aggiunta di informazioni sulle variabili
protette.

Aprile 2022Accedere a Agent Desktop, a pagina 45Rimozione delle immagini dello sfondo nella
pagina di destinazione.

Aprile 2022Informazioni ausiliarie integrato, a pagina 16Aggiunta di informazioni sul riordino delle
schede nel pannello Informazioni ausiliarie.

Aprile 2022Stati di disponibilità agente, a pagina 30Aggiunta di informazioni sui dettagli di
RONA.

Aprile 2022Rimozione dell'interazione terminata, a
pagina 52

Aggiunta di informazioni sull'interazione con
il cliente che non risponde.
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DataConsultareModifica

Modificare il team, a pagina 56Aggiunta di informazioni sul ricordare gli
aggiornamenti alle impostazioni del profilo.

Accedere a Agent Desktop, a pagina 45Aggiunta di informazioni sul messaggio
banner.

Accedere a Agent Desktop, a pagina 45Aggiunta di informazioni sull'accesso con un
prefisso Country.

Larghezza di banda, a pagina 135

Accessibilità, a pagina 34

Supporto delle funzioni di lettura dello
schermo, a pagina 39

Informazioni aggiunte sulla funzione Note.

Febbraio 2022Esecuzione di una chiamata in uscita, a pagina
78

Esecuzione di una chiamata in uscita
anteprima campagna, a pagina 82

Prenota, a pagina 68

Aggiunta di informazioni sul limite massimo
per le chiamate simultanee nel contact center
e sui codici motivo visualizzati.

Prenota, a pagina 68Rimosso il pulsante Annulla nella scheda
contatto in richieste Callback.

Gennaio 2022Accedere a Agent Desktop, a pagina 45

Trasferimento di una chiamata, a pagina 71

Avvio di una chiamata di consulenza, a
pagina 73

Esecuzione di una chiamata in uscita, a pagina
78

Informazioni aggiornate sul formato del
numero E.164 e sui dettagli del prefisso
internazionale.

Gennaio 2022Modica variabili dati associate alla chiamata,
a pagina 69

Informazioni aggiornate sul numeromassimo
di caratteri per la valore della variabile CAD.

Dicembre
2021

Report di riepilogo, a pagina 124

Statistiche agente - Cronologia, a pagina 126

Statistiche agente per stato - Cronologia, a
pagina 129

Aggiunte informazioni relative alla
reimpostazione dei filtri nei report Statistiche
prestazioni agente.

Dicembre
2021

Trasferimento di una chiamata, a pagina 71

Avvio di una chiamata di consulenza, a
pagina 73

Esecuzione di una chiamata in uscita, a pagina
78

Aggiornato l'elenco dei caratteri speciali
supportati nel numero composto per le
chiamate.
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DataConsultareModifica

Dicembre
2021

Elenco delle attività, a pagina 9

Risposta a una chiamata, a pagina 67

Prenota, a pagina 68

Esecuzione di una chiamata in uscita, a pagina
78

Esecuzione di una chiamata in uscita
anteprima campagna, a pagina 82

Aggiornate le etichette popover per le
chiamate in arrivo.

Novembre
2021

Informazioni ausiliarie integrato, a pagina 16Aggiornati i dettagli relativi al numero
massimo di record nella scheda Cronologia
contatti.

Ottobre 2021Cronologia interazione agente, a pagina 14

Effettuare una chiamata in uscita da
Cronologia interazione agente, a pagina 81

Esecuzione di una chiamata in uscita da
Cronologia interazione agente.

Ottobre 2021Localizzazione, a pagina 5Aggiunto il supporto per la localizzazione di
due nuove lingue: inglese (Regno Unito) e
portoghese (Portogallo).

Settembre
2021

Accedere a Agent Desktop, a pagina 45Aggiornati i dettagli DN predefiniti.

Settembre
2021

App Webex, a pagina 60

Dispositivi associati, a pagina 4

Notifica desktop, a pagina 27

Accessibilità, a pagina 34

Tasti di scelta rapida agente, a pagina 42

Aggiunta di dettagli App Webex.

Settembre
2021

Gestione di widget, a pagina 117

Report di Statistiche prestazioni agente, a
pagina 123

Dettagli persistenti della scheda aggiornati.

Settembre
2021

Report di riepilogo, a pagina 124Parametri aggiornati nella pagina Riepilogo.

Interfaccia di Agent Desktop, a pagina 5

Accedere a Agent Desktop, a pagina 45

Gestione di widget, a pagina 117

Aggiunti i dettagli della pagina iniziale.

Luglio 2021Interfaccia di Agent Desktop, a pagina 5

Funzionalità comuni per Nuovi canali digitali,
a pagina 18

Aggiunti nuovi canali digitali: Facebook
Messenger, WebChat, E-mail e SMS

Luglio 2021Popup schermata, a pagina 53Aggiornati dettagli popup sullo schermo.
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DataConsultareModifica

Giugno 2021Stati di disponibilità agente, a pagina 30Aggiornati dettagli RONA.

Giugno 2021Intestazione orizzontale, a pagina 7

Notifica desktop, a pagina 27

Accesso alla finestra di popup della
schermata, a pagina 54

Aggiornati i dettagli del collegamento
ipertestuale popup dello schermo.

Giugno 2021Intestazione orizzontale, a pagina 7

Reattività, a pagina 47

Modifica dello stato di disponibilità, a pagina
50

Aggiornati i dettagli comandi su intestazione
orizzontale.

Giugno 2021Profilo utente, a pagina 55Aggiunti i dettagli dell'immagine del profilo.

Giugno 2021Visualizzazione della capacità del canale, a
pagina 57

Aggiunte informazioni sui badge di tipo
multimediale.

Giugno 2021Informazioni ausiliarie integrato, a pagina 16

Accessibilità, a pagina 34

Risposta a un'e-mail, a pagina 110

Modifica del collegamento Visualizza
trascrizione nel collegamento Visualizza
messaggio e-mail.

Giugno 2021Informazioni ausiliarie integrato, a pagina 16

Accedere a Agent Desktop, a pagina 45

Aggiunti miglioramenti dell'esperienza utente.

Giugno 2021Accesso tramite tasti di scelta rapida, a pagina
40

Aggiunti i dettagli di larghezza e altezza
minima per la finestra di dialogo Elenco tasti
di scelta rapida.

Giugno 2021Trasferimento di una chiamata, a pagina 71

Avvio di una chiamata di consulenza, a
pagina 73

Aggiornati i dettagli menu a discesa numeri
di chiamata.

Giugno 2021Esecuzione di una chiamata in uscita, a pagina
78

Aggiornati i dettagli dell'ANI di chiamata in
uscita predefinito..

Maggio 2021—Rimosso il capitolo Gestione delle
conversazioni di messaggistica sui social.

Aprile 2021Elenco delle attività, a pagina 9Aggiunti dettagli relativi a Accetta tutte le
attività e Nuove risposte.

Aprile 2021Stati di disponibilità agente, a pagina 30Aggiornati dettagli temporali RONA.

Aprile 2021Modifica dello stato di disponibilità, a pagina
50

Aggiunto campo di ricerca per filtrare
l'elenco.
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DataConsultareModifica

Aprile 2021Accedere a Agent Desktop, a pagina 45

Trasferimento di una chiamata, a pagina 71

Avvio di una chiamata di consulenza, a
pagina 73

Aggiornati dettagli dei caratteri speciali.

Marzo 2021Profilo utente, a pagina 55Modificato nome dell'etichetta dal numero di
chiamata al numero di telefono.

Marzo 2021Reattività, a pagina 47Aggiornati dettagli del titolo e del logo
nell'area di visualizzazione più piccola.

Marzo 2021Trasferimento di una chiamata, a pagina 71

Avvio di una chiamata di consulenza, a
pagina 73

Trasferimento di una chat, a pagina 107

Trasferimento di un'e-mail, a pagina 114

Aggiornare l'opzione elenco nelle finestre di
dialogo della richiesta di trasferimento e della
richiesta di consultazione.

Marzo 2021Modica variabili dati associate alla chiamata,
a pagina 69

Aggiornati dettagli selettore data.

Marzo 2021Esecuzione di una chiamata in uscita, a pagina
78

Modificato il nome dell'icona In uscita con
icona Chiamata in uscita.

Aggiornati dettagli dei caratteri speciali.

Gennaio 2021Stati di disponibilità agente, a pagina 30Aggiornati dettagli RONA.

Gennaio 2021Modificare il team, a pagina 56Aggiunti i dettagli del team di modifica.

Gennaio 2021Esecuzione di una chiamata in uscita, a pagina
78

Aggiornati dettagli ANI di chiamata in uscita.

Dicembre
2020

Rilascio iniziale del documento

Dicembre
2020

Il desktop presenta un nuovo aspetto completo
nell'ambito dell'aggiornamento dell'esperienza
utente.

Dicembre
2020

Il titolo e il logo sul desktop possono essere
personalizzati.

Dicembre
2020

Requisiti di Agent Desktop, a pagina 2Il supporto del browser include Edge
Chromium.

Dicembre
2020

Barra di navigazione, a pagina 8Barra di navigazione presenta icone
personalizzabili.
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DataConsultareModifica

Dicembre
2020

Elenco delle attività, a pagina 9Il riquadro Elenco delle attività presenta i
seguenti aggiornamenti:

• La richiesta lampeggia per alcuni
secondi prima di modificare il proprio
stato in RONA.

• Visualizza i messaggi di chat non lette
e chat social.

Dicembre
2020

Informazioni ausiliarie integrato, a pagina 16Il riquadro Informazioni ausiliarie presenta
widget personalizzabili.

Dicembre
2020

Timer di stato e connessi, a pagina 23Aggiunti i dettagli del timer stato agente.

Dicembre
2020

Notifiche, a pagina 26Dettagli delle notifiche toaster e desktop.

Dicembre
2020

Profilo utente, a pagina 55L'icona profilo utente visualizza i seguenti
dettagli:

• Capacità del canale

• Impostazioni di notifica

• Reimpostazione dell'intero layout del
desktop

• Tasti di scelta rapida

• Download del report errori

Dicembre
2020

Accesso alla finestra di popup della
schermata, a pagina 54

Supporto del flusso di lavoro popup di
schermate.

Dicembre
2020

Prenota, a pagina 68Aggiunti i dettagli della richiamata di cortesia.

Dicembre
2020

Modica variabili dati associate alla chiamata,
a pagina 69

Più agenti possono modificare e salvare le
variabili CAD con aggiornamenti in tempo
reale.

Dicembre
2020

Esecuzione di una chiamata in uscita, a pagina
78

Effettuare una chiamata in uscita se i stato di
disponibilità.

Dicembre
2020

Esecuzione di una chiamata in uscita
anteprima campagna, a pagina 82

Aggiunti i dettagli delle chiamate della
campagna di anteprima.

Dicembre
2020

Gestione di widget, a pagina 117Aggiunti widget Cisco Webex Experience
Management e IVR
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DataConsultareModifica

Dicembre
2020

Modifica layout desktop, a pagina 119Personalizzare il layout desktop utilizzando
le funzioni di trascinamento e
ridimensionamento.

Informazioni sulla guida
In questa guida viene descritto come utilizzare Webex Contact CenterAgent Desktop.

Agent Desktop ha subito un aggiornamento dell'esperienza utente. Questa guida documenta il nuovo aspetto
globale del Agent Desktop insieme alle funzioni specifiche della versione.

Destinatari
Questa guida è destinata agli Webex Contact Center agenti che utilizzano Agent Desktop.

Documentazione correlata
Per visualizzare l'elenco dellaWebex Contact Centerdocumentazione, vedere https://www.cisco.com/c/en/us/
support/customer-collaboration/webex-contact-center/series.html.

Per visualizzareWebex Contact Center la documentazione e i riferimenti API di CiscoWebex Contact Center,
vederehttps://developer.webex-cx.com/documentation/getting-started.

Comunicazioni, servizi e informazioni aggiuntive
• Per ricevere informazioni aggiornate e pertinenti da Cisco, iscriversi al Cisco Profile Manager.

• Per ottenere il rendimento desiderato tramite tecnologie che possono fare la differenza, visitare i Servizi
Cisco.

• Per inviare una richiesta di assistenza, visitare il Supporto Cisco.

• Per scoprire e trovare le app aziendali convalidate e protette, i prodotti, le soluzioni e i servizi, visitare
Cisco Marketplace.

• Per ottenere una vasta gamma di titoli sulle funzionalità di rete, sul training e sulla certificazione, visitare
Cisco Press.

• Per trovare informazioni sulla garanzia per un determinato prodotto o per una famiglia di prodotti,
accedere a Cisco Warranty Finder.
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Cisco Bug Search Tool

Cisco Bug Search Tool (BST) è uno strumento basato sulWeb che funge da gateway al sistema di tracciamento
dei bug di Cisco e fornisce un elenco completo delle vulnerabilità e dei difetti dei prodotti e del software
Cisco. BST fornisce informazioni dettagliate sui difetti dei prodotti e del software.

Commenti sulla documentazione
Per fornire commenti su questo documento, inviare un messaggio di posta elettronica al seguente indirizzo:
contactcenterproducts_docfeedback@cisco.com

I commenti sono ben accetti.

Convenzioni
In questa guida vengono utilizzate le seguenti convenzioni.

DescrizioneConvenzione

Il grassetto indica i comandi, ad esempio l'input dell'utente, tasti, pulsanti,
nomi delle cartelle e dei sottomenu. Ad esempio:

• Scegliere Modifica > Trova.

• Fare clic su Fine.

Grassetto

Corsivo:

• Introduce un nuovo termine.

Ad esempio: un gruppo di competenze è una raccolta di agenti che
condividono competenze simili.

• Enfatizza informazioni importanti.

Ad esempio: Non utilizzare la convenzione di denominazione
numerica.

• Indica un argomento per il quale è necessario fornire i valori.

Ad esempio: IF (condizione, valore-vero, valore-falso)

• Indica un titolo.

Ad esempio: vedere Guida per l'utente di Agent Desktop.

Corsivo
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DescrizioneConvenzione

Carattere finestra indica:

• Testo nel codice o informazioni visualizzate dal sistema.

Ad esempio: <html><title> Cisco Systems, Inc.

</title></html>

• Nomi di file.

Ad esempio: tserver.properties.

• Percorsi di directory.

Ad esempio: C:\Program Files\Adobe

Carattere proporzionale

Guida per l'utente di Agent Desktop di Cisco Webex Contact Center
xix

Prefazione
Prefazione



Guida per l'utente di Agent Desktop di Cisco Webex Contact Center
xx

Prefazione
Prefazione



C A P I T O L O 1
Introduzione

• Panoramica Agent Desktop, a pagina 1
• Requisiti di Agent Desktop, a pagina 2
• Localizzazione, a pagina 5
• Interfaccia di Agent Desktop, a pagina 5
• Timer di stato e connessi, a pagina 23
• Notifiche, a pagina 26
• Stati agente, a pagina 30
• Accessibilità, a pagina 34

Panoramica Agent Desktop
Agent Desktop fornisce una singola applicazione basata su browser che consente agli agenti di interagire con
i clienti utilizzando voce, chat, e-mail o conversazione messaggistica social.

Quando si esegue l'accesso a Agent Desktop, l'aspetto dipende dal modo in cui l'amministratore di Webex
Contact Center ha configurato il layout del desktop. Le dimensioni dello schermo di Agent Desktop devono
essere superiori a 500 x 500 pixel (larghezza x altezza). È necessario impostare il browser web zoom su 100%
per la migliore esperienza con Agent Desktop. Per ulteriori informazioni, consultare Reattività, a pagina 47.

L'amministratore configura il profilo agente per le autorizzazioni e le impostazioni desktop. Gli agenti
sono assegnati a un team specifico che supporta una funzione specifica. Ad esempio, il gruppo di agenti
di un team che supporta i clienti Gold o gestisce la fatturazione.

Nota

L'amministratore specifica le seguenti autorizzazioni e impostazioni del profilo agente:

• Funzionalità di chiamata in entrata (in entrata)

• Motivi di stato di inattività

• Trasferimento in coda

• Consulenza agente e trasferimento

• Riepilogo e riepilogo dei dettagli timer

• Disponibilità autom. agente
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• Funzionalità di chiamata in uscita

• Possibilità di composizione numero e rubrica

• Accesso ai report statistici delle prestazioni agente

• Accesso ai widget

• Una coda è la posizione in cui i contatti attivi vengono archiviati e distribuiti agli agenti, mentre i
contatti attendono la risposta da un agente.

• L'amministratore configura i motivi di inattività appropriati per l'azienda. Lo stato inattivo indica
che l'utente è connesso ma non è pronto ad accettare le richieste indirizzate. Ad esempio, pausa
pranzo.

Nota

Requisiti di Agent Desktop
Per verificare che tutte le funzioni funzionino come previsto prima di effettuare l'accesso per la prima volta,
Agent Desktop richiede la configurazione seguente.

Requisiti di sistema
Quelli che seguono sono i requisiti di sistema minimi:

• Memoria: 2 GB di RAM complessiva dell'applicazione, esclusa l'allocazione del sistema operativo.

• Sistema operativo: i sistemi operativi supportati (OS) sono:

• Windows 10 e Windows 11

• macOS 10.12, 10.13 e 10.14

• Chrome OS 70 (64 bit) e versioni successive

Requisiti dei browser
Nella tabella seguente sono elencati i browser supportati.

Tabella 1: Browser supportati

Versione browserSistema operativo

• Google Chrome V76.0.3809 e versioni successive

• Quadro dell'assistenza estesa (ESR) Firefox V68 e versioni
successive

• Edge Chromium (MS Edge V79 e versioni successive)

Windows 10
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Versione browserSistema operativo

• Google Chrome V103.0.5060.114 e versioni successive

• Quadro dell'assistenza estesa (ESR) Firefox V102.0 e versioni
successive

• Edge Chromium (MS Edge V103.0.1264.44 e versioni
successive)

Windows 11

• Google Chrome V76.0.3809 e versioni successive

• Quadro dell'assistenza estesa (ESR) Firefox V68 e versioni
successive

• Edge Chromium (MS Edge V79 e versioni successive)

macOS

• Chromium V73 e versioni successive

• Google Chrome V76.0.3809 e versioni successive

Chrome OS

È necessario configurare le seguenti opzioni del browser:

• I cookie e i dati del sito sono abilitati.

• Il livello di protezione è impostato su Medio .

• L'opzione immagine è abilitata.

• Il blocco dei popup è disabilitato.

• JavaScript è abilitato.

infrastruttura desktop virtuale (VDI)
Sono supportati i seguenti desktop virtuali:

• Citrix XenDesktop V7.x

• Parallels Desktop per Mac V16

• VMware Fusion V 11.5.1

• VMware View V5.x

• VMware Horizon V6.x

• VMware Horizon V7.x

Requisiti del telefono
Gli agenti che gestiscono le interazioni vocali devono disporre di un telefono. Per garantire la connettività,
chiamare il numero composto (DN) da un altro telefono e convalidare la connettività vocale. Quando si esegue
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l'accesso, è necessario immettere lo stesso DN nella Credenziali stazionefinestra di dialogo ( Credenziali
stazione > numero composto ). Per ulteriori informazioni, vedere Accedere a Agent Desktop, a pagina 45.

Dispositivi associati
Cisco Webex Contact Center supporta i seguenti dispositivi agente per chiamare:

• Telefono fisso Webex Calling

• App Webex Calling Desktop (audio PC)

• App Webex Mobile su cellulare

• App Webex integrata con Webex Calling (audio PC)

Se si utilizza un dispositivo di chiamata, immettere l'interno di chiamata configurato dall'amministratore nella
finestra di dialogo Credenziali stazione (Credenziali stazione > Interno) quando si esegue l'accesso. Per
ulteriori informazioni, consultare Accedere a Agent Desktop, a pagina 45.

App Webex come client

L'AppWebex scaricata nel sistema (dispositivo personale) si riferisce a ClientWebex. Per ulteriori informazioni,
consultare Download dell'app.

Il/La Client Webex può essere utilizzato/a come dispositivo endpoint in caso di integrazione con Webex
Calling. Per ricevere o effettuare una chiamata vocale, è necessario eseguire l'accesso all'Agent Desktop
utilizzando l'interno (Credenziali stazione > Interno).

Se si utilizza l'interno, è possibile rispondere a una chiamata vocale da Client Webex. Se non si risponde alla
chiamata entro il tempo massimo disponibile, la chiamata viene restituita alla coda e il sistema modifica il
proprio stato in RONA.

È possibile accedere all'App Webex anche all'interno di Agent Desktop per collaborare con altri agenti,
supervisori ed esperti in materia (SME) dell'organizzazione senza spostarsi da Agent Desktop. Tuttavia, il
controllo delle chiamate non è disponibile. Per ricevere ed effettuare chiamate, è necessario ancora AppWebex
(esterno, non incorporato). Per ulteriori informazioni, consultare App chiamata.

Per ulteriori informazioni sull'accesso a App Webex nell'ambito di Agent Desktop, vedere App Webex, a
pagina 60.

Se si sta utilizzando Client Webex e App Webex all'interno di Agent Desktop, vengono visualizzate le
notifiche per una chiamata in ingresso nel seguente modo:

• Quando il riquadro Elenco delle attività su Agent Desktop viene espanso e si riceve una chiamata
in ingresso da un cliente, vengono visualizzate la notifica ClientWebex e il popover Agent Desktop.

• Quando Client Webex e Agent Desktop sono inattivi:

• Per una chiamata in ingresso da un cliente su Client Webex, si riceverà una notifica del toaster
del browser e una notifica Client Webex.

• Per le chiamate in ingresso da un cliente sul client Webex e un collega su Webex
contemporaneamente, verranno ricevute notifiche da browser, Client Webexe Webex.

Nota
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Localizzazione
Agent Desktop UI

L'interfaccia utente di Agent Desktopsupporta la localizzazione in 29 lingue.

Sono supportate le seguenti lingue:

bulgaro, catalano, cinese (Cina), cinese (Taiwan), croato, ceco, danese, olandese, inglese (Regno Unito),
inglese (Stati Uniti), finlandese, francese, tedesco, ungherese, italiano, giapponese, coreano, norvegese,
polacco, portoghese (Brasile), portoghese (Portogallo), rumeno, russo, serbo, slovacco, sloveno, spagnolo,
svedese e turco.

La lingua dell'interfaccia utente Agent Desktop si basa sulle impostazioni delle preferenze lingua del browser.
Ad esempio, si supponga di aver selezionato la lingua preferita come francese nel browser Google Chrome.
Quando si avvia Agent Desktop nel browser Google Chrome, l'interfaccia utente di Agent Desktop viene
visualizzata in français (francese).

Nel browser Firefox, la lingua dell'interfaccia utente Agent Desktop si basa sulla lingua preferita
selezionata per le pagineWeb. È possibile selezionare la lingua della paginaWeb nella finestra di dialogo
delle impostazioni della lingua della pagina Web (Impostazioni > Generale > Lingua e
visualizzazione > Lingua > Scegli...). Per ulteriori informazioni, consultare Scelta delle lingue di
visualizzazione per le pagine Web multilingua.

Nota

Agent Desktop Guida per l'utente

La Agent Desktop Guida per l'utente supporta la localizzazione in 13 lingue. La lingua predefinita è inglese
(Stati Uniti).

Sono supportate le seguenti lingue:

Cinese (Hong Kong), cinese (semplificato), danese, olandese, francese, tedesco, italiano, giapponese, coreano,
portoghese (Brasile), russo, spagnolo e svedese. Per ulteriori informazioni, consultare le Guide per l'utente
finale tradotte.

Interfaccia di Agent Desktop
L'interfaccia utente di Agent Desktop comprende le seguenti sezioni:

• Intestazione orizzontale, a pagina 7

• Barra di navigazione, a pagina 8

• Elenco delle attività, a pagina 9

• Cronologia interazione agente, a pagina 14

• Controllo interazione, a pagina 15

• Ambiente di lavoro, a pagina 16
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• Informazioni ausiliarie integrato, a pagina 16

Figura 1: Esempio di interfaccia utente di Agent Desktop per la voce
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Figura 2: Esempio di interfaccia utente di Agent Desktop per Nuovi canali digitali

Intestazione orizzontale
La intestazione orizzontale è l'area presente sulla parte superiore dell'interfaccia Agent Desktop. Su intestazione
orizzontale sono disponibili le seguenti opzioni:

• Titolo e logo: visualizza il logo e il nome di Cisco Webex Contact Center (impostazione predefinita)
nell'angolo in alto a sinistra dello schermo. L'amministratore può personalizzare il titolo e il logo in base
alle impostazioni di layout desktop.

• Stato di disponibilità: visualizza lo stato di disponibilità per ricevere e accettare contatti in tutti i canali
di comunicazione (chiamata vocale, chat, e-mail o conversazione messaggistica social). Quando si esegue
l'accesso a Agent Desktop, il proprio stato è impostato su Inattivo per impostazione predefinita. Per
ulteriori informazioni, consultare Stati di disponibilità agente, a pagina 30.

• App Webex: visualizza un'opzione per collaborare con altri agenti, supervisori ed esperti in materia
(SME) dell'organizzazione senza allontanarsi da Agent Desktop. Per ulteriori informazioni, consultare
App Webex, a pagina 60.
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• Composizione esterna: visualizza un'opzione per effettuare una chiamata esterna. L'icona Chiamata
in uscita viene visualizzata in base alla configurazione del profilo dell'agente. Per ulteriori informazioni,
consultare Esecuzione di una chiamata in uscita, a pagina 78.

• Centro notifiche: visualizza il numero di nuovi messaggi ricevuti. Quando si fa clic sull'icona Centro
di notifiche nella finestra di dialogo vengono visualizzati gli avvisi e le notifiche sul desktop. Per ulteriori
informazioni, consultare Accesso al centro notifiche, a pagina 58.

È inoltre possibile accedere alla finestra popup schermata utilizzando l'URL del popup Per ulteriori
informazioni, consultare Accesso alla finestra di popup della schermata, a pagina 54.

• Profilo utente: visualizza le informazioni e le impostazioni. Per ulteriori informazioni, consultare Profilo
utente, a pagina 55.

• Le icone App Webex, Composizione esterna e Centro notifiche e l'ordine in cui vengono
visualizzate nell'intestazione orizzontale dipendono dalla configurazione definita dall'amministratore.

• Se l'amministratore ha configurato i widget intestazione, i widget vengono visualizzati nella
intestazione orizzontale. Per ulteriori informazioni sui widget, vedere Gestione di widget, a pagina
117.

Nota

Barra di navigazione
Barra di navigazione viene visualizzato sul lato sinistro dell'interfaccia Agent Desktop.

La disponibilità delle icone su Barra di navigazione dipende dal modo in cui l'amministrazione ha
configurato il layout del desktop.

Nota

Per accedere alle funzioni principali, sono disponibili le seguenti icone:

• Home: ( ): visualizza il dashboard dell'agente a cui è possibile accedere ai contatti completati o assegnati
che richiedono l'attenzione dell'utente. È possibile eseguire azioni quali la comunicazione con i clienti
in vari canali e la visualizzazione delle informazioni sui clienti. L'icona visualizza un badge che indica

il numero di richieste che non sono state accettate in vari canali. Ad esempio, .

• Statistiche prestazioni agente ( ): visualizza il widget Statistiche prestazioni agente in cui vengono
illustrate le statistiche cronologiche e in tempo reale di un agente. Se il profilo è configurato per il reporting
statistico, l'icona Statistiche prestazioni agente viene visualizzata in Barra di navigazione. Per
informazioni sui report statistici, vedere Report di Statistiche prestazioni agente, a pagina 123.

• Ricarica ( ): se si accede a Agent Desktop in un iFrame, fare clic su Ricarica per aggiornare la pagina
Web Agent Desktop. Un iFrame è un elemento HTML che consente di annidare una pagina Web in
un'altra pagina Web.
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L'iconaRicarica viene visualizzata solo quando si accede a Agent Desktop
in un iframe.

Nota

• Feedback ( ): visualizza la pagina Feedback nella nuova scheda del browser. È possibile condividere
il feedback sull'esperienza del desktop.

• Guida ( ): visualizza gli argomenti della guida nella finestra di dialogo Centro assistenza. Per
visualizzare il formato PDF degli argomenti della guida, fare clic su Visualizza come PDF.

• In base alla configurazione delLayout desktop, le icone personalizzate (ad esempio l'icona Customer
Experience Analytics) vengono visualizzate nell'icona Barra di navigazioneGuida sopra riportata.

• Quando si accede a Agent Desktop per la prima volta o la cache è stata cancellata, il titolo
personalizzato, il logo personalizzato e le icone personalizzate vengono caricate su Barra di
navigazione in pochi secondi.

• Le icone personalizzate o i widget personalizzati vengono caricati in base alla cache prima, quindi
in base alla sincronizzazione del server. Se la configurazione del layout del desktop viene aggiornata
dall'amministratore, è necessario cancellare la cache e ricaricare Agent Desktop per visualizzare
le icone o i widget personalizzati più recenti. Provare a ricaricare senza cancellare la cache può
causare sfarfallio dello schermo e può anche portare a comportamenti imprevisti.

Nota

Elenco delle attività
Il riquadro Elenco delle attività viene visualizzato nell'angolo superiore sinistro dell'interfaccia Agent Desktop.

Quando una richiesta viene instradata alla coda e l'utente è disponibile, nel riquadro Elenco delle attività viene
visualizzata una nuova richiesta . È necessario accettare la richiesta di iniziare la comunicazione con il cliente.
Per impostazione predefinita, il riquadro Elenco delle attività è espanso. Se il riquadro Elenco delle attività è
compresso, è possibile visualizzare un popover nell'angolo in basso a destra del desktop per accettare la
richiesta. Per ulteriori informazioni, consultare Popover, a pagina 11.

Se si dispone di più richieste, l'ultima richiesta viene visualizzata nella parte superiore del riquadro Elenco
delle attività e l'ordine è chiamate, chat, conversazioni messaggistica social ed e-mail.

Nella richiesta vengono visualizzati i seguenti dettagli:

• Chiamate: visualizza un'etichetta e un'icona indicante il tipo di chiamata, il numero di telefono del cliente,
il DNIS (Servizio di identificazione numero composto), la coda che ha indirizzato la chiamata all'utente
e un timer indicante il tempo trascorso dalla ricezione della chiamata. Lo stato della chiamata in ingresso
viene visualizzato come suoneria.

Nella tabella riportata di seguito vengono elencati i tipi di chiamata, le icone e le etichette corrispondenti:

IconaEtichettaTipo di chiamata

Chiamata in arrivoChiamata vocale in arrivo
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IconaEtichettaTipo di chiamata

PrenotaPrenota

Chiamata della campagnaChiamata della campagna di
anteprima in uscita

Chiamata esternaChiamata esterna

• Chat: visualizza l'icona (chat), il nome del cliente o l'ID univoco, l'indirizzo e-mail, la coda che ha
instradato la chat e un timer che indica per quanto tempo la chat ha atteso l'accettazione.

• Conversazioni messaggistica social: vengono visualizzati i seguenti dettagli:

• Messenger Facebook: nella richiesta viene visualizzata l'icona (Messenger), l'ID univoco della
pagina aziendale Facebook, la coda che ha instradato la richiesta di chat e un timer che indica il
tempo trascorso da quando è stata ricevuta la richiesta di chat.

Il nome del cliente viene visualizzato sul desktop solo se le informazioni
sul profilo del cliente di Messenger Facebook sono impostate come
pubbliche.

Nota

• SMS: nella richiesta viene visualizzata l'icona (SMS), il numero di telefono del cliente, la coda
che ha instradato la richiesta di chat SMS, il numero di origine e un timer che indica il tempo
trascorso da quando è stata ricevuta la richiesta di chat.

• E-mail: visualizza l'icona (e-mail), il nome del cliente, la coda che ha instradato l'e-mail, l'ID e-mail
del cliente e un timer che indica il tempo trascorso da quando è stata ricevuta la richiesta e-mail.

• Quando si posiziona il puntatore sulla richiesta nel riquadro Elenco delle attività, viene visualizzata
l'icona (Espandi) Fare clic su per visualizzare i dettagli della richiesta.

• Quando si riceve una richiesta e-mail, chat o conversazione messaggistica social, si riceve una
notifica audio .

• Un badge in ogni chat e attività conversazionemessaggistica social visualizza il numero di messaggi
non letti.

Nota

Nel riquadro Elenco delle attività vengono visualizzate le seguenti opzioni:

• Accetta tutte le attività: fare clic su Accetta tutte le attività per accettare tutte le richieste (chat, e-mail
o conversazioni messaggistica social) insieme. Il pulsante Accetta tutte le attività viene visualizzato
quando sono presenti più di cinque nuove richieste.
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• Nuove risposte: fare clic su Nuove risposte per scorrere per visualizzare i messaggi non letti (chat o
conversazioni messaggistica social).

Una volta accettata la richiesta, il timer visualizza il tempo trascorso dal momento dell'accettazione della
richiesta. Per ulteriori informazioni, consultare Timer di stato e connessi, a pagina 23.

• Se non è possibile accettare la richiesta entro il tempo specificato visualizzato nel timer, il pulsante
azione sul popover lampeggia per alcuni secondi e lo stato cambia in RONA (Reindirizzamento
in assenza di risposta). Per ulteriori informazioni su RONA, vedere Stati di disponibilità agente, a
pagina 30.

• Si supponga di disconnettersi quando il riquadro Elenco delle attività è compresso. Se si esegue
l'accesso a Agent Desktop senza cancellare la cache, nel riquadro Elenco delle attività viene
conservata la selezione precedente, ovvero lo stato compresso.

Nota

Popover
Se il riquadro Elenco delle attività è compresso, è possibile visualizzare il popover in basso a destra di Computer
desktop. Il popover è la finestra di dialogo popup visualizzata quando una chiamata, una chat, un'e-mail o una
richiesta conversazione messaggistica social viene indirizzata all'utente.

In Computer desktop vengono visualizzati i seguenti popover:

• Popover della connessione: il popover della connessione informa che è in corso l'assegnazione di una
nuova richiesta di contatto.

• Popover della richiesta di contatto: il popover della richiesta di contatto viene visualizzata dopo il popover
della connessione. È necessario intraprendere un'azione quando viene visualizzato il popover della
richiesta di contatto prima che lo stato cambi in RONA. Il popover visualizza le variabili, i pulsanti di
azione o i collegamenti in base alla configurazione definita per ciascun canale.
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Non è possibile disconnettersi quando viene visualizzato un popover della connessione o della richiesta
contatto in Computer desktop.

Nota

Il popover visualizza le variabili, i pulsanti di azione o i collegamenti in base alla configurazione definita per
ciascun canale. Nella tabella seguente vengono riportate le variabili visualizzate sul popover in base al tipo
di canale:

Tabella 2: Variabili del canale vocale visualizzate nel popover

Variabili visualizzate nel popoverTipo di chiamata canale vocale

In Flow Designer, l'amministratore configura le variabili, le etichette
delle variabili e l'ordine in cui devono essere visualizzate in Agent
Desktop. Sul popover sono visualizzate un minimo di tre e unmassimo
di sei variabili. Un popover in arrivo non visualizza le variabili
contrassegnate come sicure dall'amministratore.

La richiesta di chiamata di consulenza visualizza un
massimo di nove variabili sul popover, ovvero le tre
variabili predefinite (Nome agente, DN agente, Team
agente) e un massimo di sei variabili configurate
dall'amministratore. Le tre variabili predefinite si riferiscono
all'agente che ha avviato la chiamata di consulenza.

Nota

• N. telefono

• Nome coda

• DNIS (Servizio di identificazione del numero composto)

Chiamata vocale in arrivo

• N. telefono

• Nome coda

• DNIS (Servizio di identificazione del numero composto)

Prenota
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Variabili visualizzate nel popoverTipo di chiamata canale vocale

• Variabili basate sulla configurazione definita dall'amministratore.Chiamata della campagna di
anteprima in uscita

• N. telefono

• Nome coda

• DNIS (Servizio di identificazione del numero composto)

Chiamata esterna

Tabella 3: Variabili di canale digitale visualizzate nel popover

Variabili visualizzate nel popoverTipo di canale digitale

• Nome coda

• Pagina di origine

Facebook Messenger

• Nome coda

• N. telefono

• Numero di origine

SMS (Short Message Service)

• Nome cliente

• E-mail

• Nome coda

Chat Web

• Nome cliente

• E-mail

• Nome coda

E-mail

• Nome cliente

• Nome coda

WhatsApp

Quando si dispone di più richieste, i popover vengono cumulati. Se sono presenti più di cinque richieste in
qualsiasi momento, le richieste vengono visualizzate come 1-5 di < numero totale>. Fare clic sull'icona
per visualizzare le richieste successive. È possibile accettare l'e-mail, la chat o conversazione messaggistica
social facendo clic sul pulsante Accetta in ogni popover. Per accettare tutte le richieste insieme, fare clic su
Accetta < numero > richieste. La prima richiesta viene visualizzata in alto. L'ordine è e-mail, conversazioni
messaggistica social, chat e chiamate dall'alto verso il basso.
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Cronologia interazione agente
Il riquadro Cronologia interazione agente viene visualizzato nell'angolo inferiore sinistro dell'interfaccia Agent
Desktop. È possibile visualizzare le comunicazioni precedenti con un cliente in tutti i canali (voce, e-mail,
chat e social) in questo riquadro. Nel riquadro vengono visualizzati i dettagli delle ultime 24 ore.

Per visualizzare le comunicazioni precedenti in base a un canale specifico per le ultime 24 ore, selezionare le
seguenti schede:

• Tutti: visualizza le comunicazioni precedenti in tutti i canali insieme al tempo totale di connessione e
all'indicazione di data e ora in relazione a quando l'utente ha accettato la richiesta. Si tratta della selezione
predefinita.

• Chiamate: visualizza le chiamate vocali insieme a numero di telefono del cliente, motivo di riepilogo,
al tempo totale di connessione e all'indicazione di data e ora in relazione a quando l'utente ha accettato
la richiesta.

È possibile effettuare una chiamata in uscita facendo clic su un numero di telefono nel riquadro Cronologia
interazione agente. È possibile modificare il numero di telefono prima di effettuare la chiamata in uscita.
Per ulteriori informazioni, consultare Effettuare una chiamata in uscita da Cronologia interazione agente,
a pagina 81.

• Chat: visualizza le chat insieme al nome cliente, motivo riepilogo, al tempo totale di connessione e
all'indicazione di data e ora in relazione a quando l'utente ha accettato la richiesta.

• Conversazioni messaggistica social: visualizza le chat di Facebook Messenger, SMS (Short Message
Service) e WhatsApp, insieme al nome del cliente (Facebook Messenger e WhatsApp), al numero di
telefono del cliente (SMS), alla motivazione del riepilogo, al tempo totale di connessione e all'indicazione
di data e ora in relazione a quando l'utente ha accettato la richiesta.

• E-mail : visualizza le e-mail insieme all'indirizzo e-mail del cliente, al motivo del riepilogo, al tempo
totale di connessione e all'indicazione di data e ora in relazione a quando l'utente ha accettato la richiesta.
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• Il riquadro Cronologia interazione agenterecupera tutti i dettagli delle interazioni completate con
il motivo riepilogo corrispondente. Se un'interazione non viene riepilogata, il motivo del riepilogo
viene visualizzato come N/D. Si noti che la motivazione del riepilogo potrebbe non essere
visualizzato nel riquadro Cronologia interazione agente per un massimo di 6 secondi dopo il
completamento dell'interazione; fino ad allora, viene visualizzato come N/D. Per ulteriori
informazioni, consultare Applicare un motivo del riepilogo, a pagina 51.

• Il riquadro Cronologia interazione agente supporta un massimo di 13 caratteri per un riepilogo. Se
il numero di caratteri supera questo limite, viene visualizzata un'icona con puntini di sospensione.
Se si passa il mouse sull'icona dei puntini di sospensione, il tooltip visualizza il motivo di riepilogo
completo.

• È possibile ridimensionare o comprimere il riquadro Cronologia interazione agente.

• Per ridimensionare, posizionare il puntatore del mouse sul bordo del riquadro Cronologia

interazione agente. Quando il puntatore cambia in (quadratino di ridimensionamento), fare

clic e trascinare per ridimensionare il riquadro Cronologia interazione agente verticalmente.
Il riquadro Cronologia interazione agente ridimensionato viene mantenuto fino a quando non
si esegue la disconnessione, si chiude il browser o si cancella la cache del browser.

• Per comprimere, posizionare il puntatore del mouse sul riquadro Elenco delle attività o sul

riquadro Cronologia interazione agente. Viene visualizzata l'icona (comprimi). Fare clic su

per chiudere il riquadro.

Nota

Controllo interazione
Il riquadro Controllo interazione viene visualizzato in alto al centro dell'interfaccia Agent Desktop.

Il riquadro Controllo interazione include i seguenti dettagli:

• Informazioni sui clienti con tutte le variabili dei dati associati alla chiamata (CAD) per le chiamate vocali.
In Flow Designer, l'amministratore configura le variabili, le etichette delle variabili e l'ordine in cui
devono essere visualizzate nel riquadro Controllo interazione. NelControllo interazione riquadro vengono
visualizzati un massimo di 30 variabili.

• Timer connesso che include la durata del contatto con il cliente fino a quando non viene terminata la
comunicazione.

• Insieme al timer collegato, nel pannello Controllo interazione viene visualizzato un altro timer in base
allo stato impostato dal sistema e come procedere con la comunicazione. Ad esempio, quando si mette
in pausa una chiamata, il timer visualizza il tempo di permanenza accanto allo stato Consulenza in
attesa.

• I pulsanti di controllo utilizzati per eseguire attività in base alla configurazione del profilo. Ad esempio,
durante una chiamata attiva, per registrare è possibile utilizzare il pulsante di controllo Avvia
registrazione.
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Quando si accetta una chiamata vocale (in entrata o in uscita), per impostazione predefinita, il riquadro
Controllo interazione viene espanso e rimane persistente anche quando si passa da una modalità all'altra
all'altra Barra di navigazione.

Quando si accetta un'e-mail, una chat o una conversazione messaggistica socialrichiesta, per impostazione
predefinita il riquadro Controllo interazione viene compresso. Utilizzare l'icona (Espandi) per espandere
il riquadro Controllo interazione per visualizzare le informazioni sul cliente.

Per copiarle, posizionare il puntatore del mouse sulle informazioni sul cliente, quindi fare clic su .Nota

Per ulteriori informazioni sul timer connesso, vedere Timer di stato e connessi, a pagina 23. Per aggiornare
le variabili CAD, vedere Modica variabili dati associate alla chiamata, a pagina 69.

Ambiente di lavoro
Il riquadro Ambiente di lavoro viene visualizzato al centro dell'interfaccia Agent Desktop solo quando si
accetta un'e-mail, una chat o una richiesta conversazione messaggistica social.

Quando si accetta una chiamata vocale (in entrata o in uscita), nel riquadro centrale viene visualizzato
il riquadro Informazioni ausiliarie.

Nota

Nel riquadro centrale vengono visualizzati i dettagli in base alla selezione della scheda del contatto nel riquadro
Elenco delle attività. Ad esempio, quando si seleziona un contatto e-mail attivo, nel riquadro centrale vengono
visualizzati i dettagli dell'e-mail ricevuta.

Il riquadro centrale può inoltre visualizzare le informazioni in base alla selezione effettua in Barra di
navigazione. Ad esempio, quando si seleziona Statistiche prestazioni agente (se il profilo è configurato), il
riquadro centrale visualizza i report.

Quando il puntatore del mouse viene posizionato sul riquadro Elenco delle attività o sul riquadro

Cronologia interazione agente, viene visualizzata l'icona (Comprimi). Fare clic su per chiudere il
riquadro e per aumentare l'area dello spazio di lavoro.

Nota

Informazioni ausiliarie integrato
La posizione di visualizzazione del Informazioni ausiliarie pannello sull'interfaccia Agent Desktop dipende
dalla richiesta attiva.

Quando si accetta un'e-mail, una chat o una richiesta conversazione messaggistica social, il riquadro
Informazioni ausiliarie viene visualizzato sul lato destro del desktop e il riquadro Ambiente di lavoro viene
visualizzato al centro del desktop. Quando si accetta una chiamata vocale (in entrata o in uscita), il pannello
Informazioni ausiliarie viene visualizzato al centro del desktop.
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I widget vengono visualizzati all'interno delle schede nel pannello Informazioni ausiliarie sul desktop. Ciascuna
scheda nel riquadro può disporre di uno o più widget in base alle impostazioni predefinite del layout desktop
configurate dall'amministratore. Per ulteriori informazioni, consultare Gestione di widget, a pagina 117.

I dettagli delle schede nel pannello Informazioni ausiliarie sono:

• Cronologia contatti (impostazione predefinita): visualizza la cronologia delle comunicazioni con il
cliente negli ultimi 60 giorni. La scheda Cronologia contatti visualizza un massimo di 300 record. Quando
ci si trova in una conversazione di canale digitale (e-mail, chat o messaggistica social) con il cliente, la
scheda Cronologia contattivisualizza i contatti precedenti da parte del cliente utilizzando lo stesso
canale. Durante una chiamata vocale, nella scheda Cronologia contatti viene visualizzata la cronologia
delle sole chiamate vocali.

Quando si accetta un contatto, nella dchedaCronologia contatti vengono visualizzati i dettagli del cliente
in ordine cronologico. I dettagli della cronologia clienti includono il nome del cliente, il motivo del
riepilogo, il nome della coda, il tempo di connessione e l'ora di fine. È inoltre possibile visualizzare le
e-mail precedenti facendo clic sul collegamento Visualizza messaggio e-mail.

La scheda Cronologia contattirecupera tutti i dettagli delle interazioni
completate con il motivo riepilogo corrispondente. Se un'interazione non
viene riepilogata, il motivo del riepilogo viene visualizzato come N/D.Per
ulteriori informazioni, consultare Applicare un motivo del riepilogo, a
pagina 51.

Nota

• Popup schermata: visualizza la scheda popup schermata in base alle impostazioni predefinite del layout
desktop.

• Widget personalizzati: visualizza i widget a schede personalizzati in base al layout desktop predefinito
o alle impostazioni dell'organizzazione. Per ulteriori informazioni, consultare Gestione di widget, a pagina
117.

Posizionare il puntatore del mouse su un'intestazione della scheda per visualizzare il nome della scheda
completa.

Il riquadro Informazioni ausiliarie mantiene la selezione della scheda per un'interazione specifica anche
quando si passa da una pagina all'altra o da una pagina personalizzata all'altra. Ad esempio, considerare
che si è in un'interazione voce e si è eseguito l'accesso a una scheda Popup schermata nel riquadro
Informazioni ausiliarie. Successivamente, passare a un'interazione chat e accedere alla schedaCronologia
contatti. Quando si ritorna all'interazione voce, la selezione della scheda Popup schermata viene
comunque conservata.

La selezione della scheda viene conservata quando si ricarica Agent Desktop. Tuttavia, quando si cancella
la cache, la selezione della scheda viene persa.

Nota

È possibile effettuare le operazioni seguenti:

• Fare clic su per ingrandire una scheda selezionata nel riquadro Informazioni ausiliarie.

• Per riordinare le schede nel pannello Informazioni ausiliarie, trascinare e rilasciare le schede. Ciò è
applicabile per:
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• Schede visualizzate nel pannello Informazioni ausiliarie.

• Schede raggruppate nell'elenco a discesa Altre schede nel pannello Informazioni ausiliarie. Fare
clic sull'elenco a discesa Altre schede, quindi selezionare la scheda richiesta.

L'ordine delle schede viene mantenuto anche dopo la disconnessione dal riquadro Informazioni ausiliarie,
ricaricare il browser, cancellare la cache del browser oppure eseguire nuovamente l'accesso a Agent Desktop.

Per reimpostare l'ordine di tabulazione sull'ordine predefinito, fare clic sull'icona ( altre azioni ) >Reimposta
ordine di tabulazione.

Funzionalità comuni per Nuovi canali digitali

Allegati testo
Un allegato è un file inviato insieme a un messaggio di testo.

Per aggiungere un allegato di testo:

Procedura

Passaggio 1 Gli agenti possono trascinare gli allegati nella casella di composizione oppure fare clic sull'icona e
sfogliare il file per caricare un allegato insieme alla risposta nella casella componi.

• È possibile inviare un allegato solo nei formati configurati da un amministratore nel criterio
degli allegati.

• È possibile collegare un allegato in ogni messaggio.

• È possibile inviare più allegati con un messaggio di testo.

• Gli allegati che non soddisfano la regola PCI verranno interrotti e tali allegati verranno
visualizzati in grigio. Viene visualizzata l'icona informazioni. Fare clic sull'icona informazioni,
viene visualizzato unmessaggio di errore con il motivo relativo allegati disabilitati, il messaggio
di errore può essere chiuso mentre gli allegati non conformi restano disabilitati.

Nota

Passaggio 2 Gli agenti possono visualizzare in anteprima il file e le relative dimensioni prima di inviarlo al cliente.
Passaggio 3 Fare clic sull'icona X per eliminare un allegato.

Allegati e-mail
Un allegato è un file inviato insieme a un messaggio e-mail. Gli allegati possono essere in linea con il corpo
dell'e-mail oppure possono essere allegati come allegati regolari.

Per aggiungere un allegato e-mail:
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Procedura

Passaggio 1 Fare clic sull'icona e sfogliare il file per caricare un allegato.

• L'amministratore configura le dimensioni massime dei file, i formati dei file e il numero massimo di file
che è possibile caricare.

• È possibile visualizzare e scaricare gli allegati dalle e-mail ricevute dal thread e-mail.

• Gli allegati che non soddisfano la regola PCI verranno interrotti e tali allegati verranno visualizzati in
grigio. Quando si selezionano tali allegati, viene visualizzato un messaggio banner sopra il compositore
e-mail per informare del motivo della disabilitazione degli allegati, tale banner può essere chiuso mentre
gli allegati non conformi rimangono disabilitati.

• Se ci si sposta lontano dal compositore e-mail ed è presente del contenuto nel corpo dell'e-mail, la bozza
viene salvata.

Passaggio 2 Gli agenti possono visualizzare in anteprima il file e le relative dimensioni prima di inviarlo al cliente.
Passaggio 3 Fare clic sull'icona X per eliminare un allegato.

Modelli
Gli agenti possono utilizzare le risposte predefinite sotto forma di modelli di messaggi. Questi modelli
consentono di mantenere la coerenza delle risposte degli agenti e di ridurre il tempo impiegato per inviare
messaggi di uso comune.

Collegamento di un modello

Per utilizzare un modello in una conversazione, attenersi alla procedura seguente:

Procedura

Passaggio 1 Fare clic sull'icona (modello) nella casella di composizione.

Sullo schermo viene visualizzato un modale con l'elenco dei gruppi di modelli configurati.

La scheda Tutti i modelli è costituita da un elenco di tutti i modelli configurati per un team.

Passaggio 2 Fare clic su Altro per visualizzare l'elenco completo dei gruppi di modelli configurati per un team.
Passaggio 3 Selezionare un gruppo di modelli per visualizzare l'elenco dei modelli creati con quel gruppo di modelli.
Passaggio 4 Selezionare il modello. Le rispettive informazioni vengono caricate nella casella di composizione.

È possibile utilizzare il campo di ricerca per filtrare i nomi dei modelli immettendo una parola chiave
nel campo di ricerca e selezionando un modello in base ai risultati.

Nota

Passaggio 5 Fare clic su Invia.

Guida per l'utente di Agent Desktop di Cisco Webex Contact Center
19

Introduzione
Modelli



Modelli bloccati

Gli amministratori hanno il privilegio di bloccare i modelli mentre li creano nella console di amministrazione.

È possibile visualizzare l'icona (lucchetto) accanto ai modelli bloccati. È possibile utilizzare i modelli
bloccati così come sono e non possono modificarli. Se si tenta di eseguire un'azione di modifica, sullo schermo
viene visualizzato un messaggio di errore.

Modelli con parametri sostituibili

Gli amministratori possono creare modelli con parametri sostituibili per gli agenti per inviare messaggi
personalizzati ai clienti. È possibile caricare questi modelli nella casella di composizione e utilizzare il tasto
TAB per scorrere tra i parametri sostituibili e modificarli.

Modelli con sostituzione dinamica dei parametri di sistema nella console della chat.

È possibile utilizzare i modelli configurati dagli amministratori con parametri di sistema nel corpo del modello.
Quando questi modelli vengono utilizzati nelle conversazioni di chat, i rispettivi parametri di sistema vengono
sostituiti in modo dinamico nella casella di composizione.

Formattazione avanzata

È possibile fare clic sull'icona (formattazione) per applicare stili di formattazione avanzati al testo prima
di rispondere al messaggio.

È possibile applicare i seguenti stili di formattazione avanzata al messaggio di risposta nella casella di
composizione:

DescrizioneStile di formattazione

Rende il testo in grassetto.Grassetto

Rende il testo in corsivo.Corsivo

Traccia una linea sul testo.Barrato

È possibile applicare solo uno stile al testo selezionato. Ad esempio, se si sceglie di rendere una
determinata parola o una frase in grassetto, non è possibile rendere corsiva la stessa.

Nota

Formattazione avanzata nei messaggi e-mail

È possibile applicare i seguenti stili di formattazione avanzata al messaggio di risposta nel corpo dell'e-mail:

DescrizioneStile di formattazione

Rende il testo in grassetto.Grassetto

Rende il testo in corsivo.Corsivo

Sottolinea il testo.Sottolineato

Traccia una linea sul testo.Barrato
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DescrizioneStile di formattazione

Applica un font e uno stile preimpostati al testo.Intestazione 1

Esegue rientri del testo e lo contrassegna come citazione con una linea verticale
in corrispondenza del margine sinistro.

Citazione

Modifica il colore del carattere.Colore font

Inserisce un emoji .Emoji

Regola il rientro del testo a sinistra.Rientro a sinistra

Regola il rientro del testo a destra.Rientro a destra

Crea un elenco ordinato.Elenco per ordine

Crea un elenco puntato.Elenco per punto elenco

Inserisce un collegamento ipertestuale nel testo selezionato.Collegamento

Inserisce una tabella nell'area di testo.Tabella

Modalità compositore
Il compositore e-mail supporta le seguenti due modalità:

• Modalità lettore: è possibile fare clic su un'e-mail per leggere le conversazioni e-mail.

Se si riceve un nuovomessaggio e-mail in modalità di visualizzazione, nella
casella di composizione viene visualizzato il messaggio bannerVisualizzare
tutti i messaggi per eseguire ulteriori azioni.

Nota

• Modalità compositore: è possibile inviare e-mail standard utilizzando la modalità compositore
formattando il testo, aggiungendo immagini, allegando file e così via.

Attivazione flusso di lavoro
È possibile integrare facilmente il Contact Center Webex con sistemi esterni per assicurare che i record dei
clienti siano sincronizzati in tempo reale. Questa operazione può essere ottenuta con l'ausilio dei flussi di
lavoro. È possibile attivare questi flussi di lavoro quando ci si trova nel bel mezzo di una conversazione con
il cliente.

I clienti devono procurarsi un'edizione più elevata di Connect per utilizzare questa funzione.Nota

Per attivare un flusso di lavoro, attenersi alla procedura seguente:
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Procedura

Passaggio 1 Fare clic sull'icona (Attiva flusso di lavoro) sopra la casella di composizione.

Nella schermata viene visualizzata una finestra popup con l'elenco dei flussi di lavoro preconfigurati.

Passaggio 2 Selezionare un flusso di lavoro e fare clic sul pulsante Attiva.
Passaggio 3 Se il flusso di lavoro è stato configurato per accettare parametri di input dall'agente, viene visualizzata una

finestra popup. Immettere i parametri richiesti e fare clic sul pulsante Attiva.

Una volta attivato il flusso di lavoro, viene aggiunto un percorso di controllo sotto forma di annuncio al thread
di chat.

Passaggio 4 Fare clic su Invia.

Annunci
È possibile avere informazioni dettagliate sulle conversazioni chat con l'aiuto di annunci. È possibile visualizzare
gli annunci sul thread del messaggio durante gli eventi di conversazione e i percorsi di audit.

Ad esempio, l'annuncio Conversazione CHIUSA con l'indicazione di data e ora della conversazione
precedente viene visualizzato ogni volta che la conversazione viene riattivata

Tasti di scelta rapida

Tasti di scelta rapida per l'agente desktop per le conversazioni chat

Gli agenti possono utilizzare i tasti di scelta rapida per i messaggi chat:

Tasti di scelta rapidaAzione

CTRL + INVIOInvia messaggi chat

Se un messaggio non viene inviato anche dopo aver fatto clic su Invia, gli agenti possono fare clic sul
collegamento Fai clic per riprovare per inviarlo nuovamente. Il collegamento Click to retry viene
visualizzato accanto al nome dell'agente nel thread di chat.

Nota

Tasti di scelta rapida di Agent Desktop per le conversazioni e-mail

Gli agenti possono utilizzare i seguenti tasti di scelta rapida per i messaggi e-mail:

Tasti di scelta rapidaAzione

Ctrl + Shift + 6Rispondi

Ctrl + Shift + 5Rispondi a tutti

Ctrl + Alt + SInvia e-mail
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Tasti di scelta rapidaAzione

Ctrl + Shift + 0Inoltra e-mail

Avvisi di recapito
Ogni volta che si invia un messaggio al cliente, viene registrato un avviso di recapito accanto a ciascun
messaggio nel thread di messaggio. Per il primo messaggio, viene registrato un avviso di INVIO. Per gli altri
messaggi, viene registrata la ricevuta CONSEGNATO.

Timer di stato e connessi
Di seguito sono riportati i timer visualizzati nella Agent Desktop per tutti i canali (chiamata vocale, chiamata
in uscita, in uscita e canali digitali):

• Timer di stato: il timer di stato agente viene visualizzato nel campo Stato disponibilità in intestazione
orizzontale. Il timer visualizza l'ora in cui si è stati nello stato corrente. Lo stato include Disponibile,
RONA o qualsiasi stato inattivo configurato dall'amministratore. Il timer di stato viene aggiornato ogni
secondo e il formato è mm:ss. Se si rimane connessi per più di un'ora, il formato viene modificato in
hh:mm:ss (ad esempio, 01:10:25). Quando si modifica lo stato (ad esempio, da Disponibile a qualsiasi
inattivo), il timer viene reimpostato su 00:00.

• Timer inattività: se ci si trova nello stato Inattivo e si passa da un altro stato di inattività, il timer
visualizza l'ora in cui si trova dello stato inattivo corrente e il tempo totale in cui si è stati negli stati
di inattività. Ad esempio, si supponga di essere nello stato Inattivo per 10 minuti, quindi si prende
una Pausa pranzo (stato inattivo configurato) per 20 minuti. Quindi, il timer viene visualizzato
come 20:00/30:00. Il tempo di pausa pranzo è di 20 minuti (stato inattivo configurato) e il tempo
totale in cui lo stato è stato Inattivo è 30 minuti.

Quando si accetta una chiamata, una chat, un'e-mail o una richiesta di conversazione messaggistica social,
viene visualizzata l'etichetta Impegnato. L'etichetta Impegnato indica che l' utente è occupato e connesso
a un cliente. Durante l'interazione con il cliente, il timer connesso viene visualizzato nel riquadro Elenco
delle attività e nel riquadro Controllo interazione. Al termine dell'interazione, il timer di stato viene
visualizzato nel campo Stato disponibilità di intestazione orizzontale. È possibile continuare a ricevere
richieste attive su altri canali, a seconda della capacità del canale.

Esempi:

• Si supponga di essere nello stato Disponibile per 2 minuti e di accettare una richiesta di chiamata
vocale in arrivo. Lo statoDisponibile cambia nell'etichetta Impegnato. Il tempo trascorso da quando
l'utente ha accettato la richiesta fino al termine dell'interazione è 10 minuti. Il tempo di riepilogo è
2 minuti. Il timer visualizza 14:00, che include il timer di stato Disponibile (2 minuti), il tempo di
interazione (10 minuti) e il tempo di riepilogo (2 minuti), mentre lo stato è Disponibile.

• Si supponga di essere nello stato Disponibile per 2 minuti e di accettare una richiesta di chiamata
vocale in arrivo. Lo stato Disponibile cambia nell'etichetta Impegnato. Durante l'interazione con
il cliente, lo stato cambia in Inattivo, quindi non vengono accettate richieste in arrivo. Il tempo
trascorso dal momento si è passati allo stato Inattivo fino alla fine dell'interazione è 10 minuti. Il
tempo di riepilogo è 2 minuti. Il timer visualizza 12:00, che include il timer dello stato Inattivo più
il tempo di interazione (10 minuti) e il tempo di riepilogo (2 minuti), mentre lo stato è Inattivo.
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È possibile visualizzare i report in base allo stato di disponibilità e non in
base all'etichetta Impegnato, in quanto non si tratta di uno stato
indipendente.

Nota

• Timer connesso: quando si accetta una chiamata, una chat, un'e-mail o una richiesta di conversazione
messaggistica social, il timer viene visualizzato accanto alla richiesta nel riquadro Elenco delle attività.
Il timer visualizza il tempo trascorso da quando l'utente ha accettato la richiesta. Il timer collegato viene
aggiornato ogni secondo e il formato è mm:ss. Se si rimane connessi per più di un'ora, il formato viene
modificato in hh:mm:ss (ad esempio, 01:10:25). Il timer collegato viene visualizzato anche nel pannello
Controllo interazione.

Insieme al timer collegato, nel pannello Controllo interazione viene visualizzato un altro timer in base
allo stato impostato dal sistema e come procedere con la comunicazione. Ad esempio, quando si mette
in pausa una chiamata, il timer visualizza il tempo di permanenza accanto allo stato Consulenza in
attesa. Per ulteriori informazioni sugli stati impostati dal sistema, vedere Stati chiamate vocali, a pagina
33 e Stati chat ed e-mail, a pagina 34.

Nel riquadro Cronologia interazione agente viene visualizzata l'ora di connessione che include la durata
del contatto con il cliente fino a quando non viene terminata la comunicazione. Ad esempio, si consideri
che durante una chiamata del cliente, si consulti un altro agente prima di terminare la comunicazione
con il cliente. L'ora di connessione include il tempo in cui è stato connesso con il cliente e il tempo di
consultazione con l'altro agente.

Tabella 4: Cambio di timer in base al caso di utilizzo

CommentiTimerStato
disponibilità
nella vista

Caso di utilizzo

-00:00InattivoInattivo: stato predefinito
al momento dell'accesso

Si supponga di essere nello stato Inattivo per 10
minuti, quindi si prende una pausa pranzo (stato
inattivo configurato) di 20 minuti. Quindi, il timer
viene visualizzato come 20:00/30:00.

00:00/00:00Nuovo stato
inattivo (pausa
pranzo)

Da Inattivo a Inattivo:
quando si passa
manualmente a qualsiasi
altro stato inattivo. Ad
esempio, da Inattivo a
Pausa pranzo

Per accettare qualsiasi chiamata, chat, e-mail o
richiesta di conversazione messaggistica social,
è necessario impostare lo stato su Disponibile.

00:00DisponibileDa Inattivo a Disponibile:
consente di passa
manualmente a questo
stato per ricevere le
richieste di contatto in
base alla capacità del
canale
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CommentiTimerStato
disponibilità
nella vista

Caso di utilizzo

Una volta accettata la richiesta di contatto, lo stato
Disponibile ( ) viene cambiato nell'etichetta
Impegnato ( ).

Nessun
timer

ImpegnatoDa Disponibile a
Impegnato: consente di
passare automaticamente
a questo stato quando si
accetta una richiesta di
contatto

È possibile impostare lo stato su Inattivo se non
si desidera una chiamata in arrivo, una chat,
un'e-mail o richieste di conversazione
messaggistica social durante l'interazione con il
cliente.

Durante l'interazione con il cliente, se si sceglie
di passare a un qualsiasi stato inattivo, l'icona
dell'etichetta Impegnato passa da (Impegnato
nello stato Disponibile) a (Impegnato nello
stato Inattivo).

Nessun
timer

ImpegnatoDa Impegnato a Inattivo:
consente di passare
manualmente a qualsiasi
stato inattivo per non
accettare richieste di
contatto durante
l'interazione con il cliente.

Visualizza il tempo totale che include il tempo
nello stato Disponibile in cui è stata accettata la
richiesta di contenuto, il tempo trascorso da
quando l'utente ha accettato la richiesta fino alla
fine dell'interazione (timer connesso) e il tempo
di riepilogo.

00:00DisponibileDa Impegnato a
Disponibile: consente di
passare automaticamente
a questo stato alla fine
dell'interazione.

Se l'amministratore ha impostato Operatore
disponibile dopo chiamata in uscita su Sì, una
volta terminata la chiamata, lo stato viene
impostato su Disponibile, anche se l'utente ha
effettuato la chiamata in uscita nello stato Inattivo.

Nessun
timer

ImpegnatoDa Inattivo a Disponibile
- Impegnato

Se l'amministratore ha impostato Operatore
disponibile dopo chiamata in uscita su No, una
volta terminata la chiamata, lo stato viene
impostato su Inattivo.

Nessun
timer

ImpegnatoDa Inattivo a Inattivo -
Impegnato
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CommentiTimerStato
disponibilità
nella vista

Caso di utilizzo

È necessario intraprendere un'azienda quando
viene visualizzato il popover Reindirizzamento
in mancanza di risposta (RONA) e il timer di
stato inizia da 00:00. Ad esempio, si supponga di
essere nello stato disponibile per 2 minuti e di
aver accettato una richiesta di chiamata vocale.
Durante l'interazione con il cliente per circa 5
minuti, arriva una richiesta di contatto e-mail. Se
non si accetta la richiesta e-mail entro il periodo
di tempo specificato, viene visualizzato il popover
RONA. È possibile scegliere Passa a Inattivo o
Passa a Disponibile. Se si sceglie una delle
opzioni, il timer di stato inizia da 00:00.

Impegnato -
Nessun
timer

RONA -
00:00

Da Impegnato a
RONA

Da Impegnato a RONA:
consente di passare
automaticamente a questo
stato quando non è stata
accettata una richiesta di
contatto entro il periodo
di tempo specificato.

L'ora di sistema deve essere sincronizzata con il tempo di rete per il timer stato dell'agente e il timer di
connessione richiesta contatto per essere visualizzato correttamente.

Nota

Notifiche
Le notifiche avvisano gli utenti in relazione ai nuovi eventi del desktop che richiedono attenzione. Le notifiche
vengono visualizzate a prescindere dal fatto che si stia utilizzando o meno un'applicazione.

Browser notifica toaster
Il toaster è una notifica nativa del browser che viene visualizzata solo se la scheda del browser del desktop è
in background. Le notifiche del toaster browser vengono visualizzate se la finestra Agent Desktop non è la
finestra o la scheda del browser attiva. La finestra Agent Desktop o la scheda del browser è inattiva quando,

• Si sta lavorando su altre finestre o schede del browser.

• Si sta lavorando ad altre applicazioni.

• La finestra del browser è stata ridotta a icona Agent Desktop.

Se Agent Desktop non è la finestra o la scheda del browser attivo, viene visualizzato un avviso di notifica
audio sulla barra delle applicazioni del browser in base alle impostazioni del browser in uso. È necessario
fare clic sulla notifica toaster per rendere attiva la finestra o la scheda Agent Desktop. Di seguito sono riportati
i comportamenti e le limitazioni della notifica toaster del browser:

• La visualizzazione della notifica toaster del browser si basa sul sistema operativo e sulle impostazioni
del browser.

• È necessario abilitare le autorizzazioni di notifica toaster del browser per il sistema operativo e il browser.

• Quando richiesto, è necessario consentire le autorizzazioni del browser.
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• Il posizionamento dei popup di notifica del toaster browser dipende dal sistema operativo.

• Non è possibile sovrapporre le notifiche toaster del browser. Una nuova notifica sostituisce il popup di
notifica esistente.

Per ulteriori informazioni sui browser supportati, vedere Requisiti dei browser, a pagina 2.

• Le notifiche toaster sono valide per chiamate, chat, e-mail e conversazioni messaggistica social.
Le notifiche toaster includono messaggio di avviso, numero di telefono, nome o indirizzo e-mail
del cliente. Ad esempio, e-mail in arrivo da johndoe@gmail.com.

• L'intervallo di tempo per la chiusura automatica delle notifiche toaster viene configurato
dall'amministratore. Il valore di timeout viene rispettato nel browser Chrome in Windows OS,
Chrome OS e macOS. Tuttavia, gli altri browser supportati non rispettano in modo coerente il
valore di timeout della notifica configurato.

Nota

Impostazioni del browser per Chrome
È possibile che le notifiche toaster non vengano visualizzate nel browser Chrome perWindows 10 eWindows
11. Per visualizzare le notifiche sul desktop e non nel riquadro Gestisci notifiche di Windows 10 e Windows
11, disabilitare la funzione Abilita notifiche native nel browser Chrome (versione 86 e precedenti). Le
notifiche toaster visualizzate sul desktop saranno nel formato nativo.

Procedura

Passaggio 1 Aprire Chrome e immettere chrome://flags/#enable-native-Notifications nella barra
degli indirizzi.

Passaggio 2 Premere il tasto Invio sulla tastiera.
Passaggio 3 Selezionare l'opzione Disabilitato dall'elenco a discesa della casella etichettata.
Passaggio 4 Fare clic su Riavvia ora .

Le notifiche vengono visualizzate sul desktop nel formato nativo.

Notifica desktop
Le notifiche del livello di applicazione o del desktop vengono visualizzate nell'angolo in alto a destra di
Computer desktop. Di seguito sono riportati i comportamenti e le limitazioni di notifica desktop:

• È possibile sovrapporre le notifiche desktop.

• Le notifiche desktop possono essere automaticamente ignorate o chiuse.

• Le notifiche desktop in Computer desktop vengono visualizzate in base alle Impostazioni di notifica.
Per ulteriori informazioni, consultare Abilitazione o disabilitazione delle impostazioni di notifica, a
pagina 57.
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L'amministratore configura quanto segue:

• Il numero di notifiche desktop da visualizzare alla volta.

• L'intervallo di tempo per la chiusura automatica delle notifiche desktop. Il timeout configurato per le
notifiche è applicabile ai browser supportati nei sistemi operativi Windows e Chrome. In macOS, i
browser supportati chiuderanno automaticamente le notifiche.

Le notifiche desktop sono applicabili per chiamate, chat, e-mail e conversazioni messaggistica social. La
notifica include il nome del cliente, il numero di telefono, il messaggio di chat o le informazioni sulla richiesta.
Quelli che seguono sono esempi:

NotificaAzione

Riprendi registrazione automaticamente

La registrazione viene ripresa in 5 secondi.

Una volta ripresa la registrazione di una
chiamata.

Informazioni sui clienti aggiornate

Le modifiche sono state sovrascritte con i dati di chiamata
aggiornati.

Quando più utenti modificano
contemporaneamente i valori delle variabili
dei dati associati alla chiamata (CAD).

Popup schermata resa disponibile all'utente

La finestra popup della schermata è stata resa disponibile
all'utente.

Riapri la finestra popup della schermata o <Screen Pop
hyperlink>

In base alla configurazione di indirizzamento che
l'amministratore ha impostato in Flow Designer, è
possibile visualizzare il testo visualizzato
personalizzato o il collegamento ipertestualeRiapri
la finestra popup della schermata.

Nota

Quando una finestra popup di una schermata
appare all'utente.

Consulenza connessa

La richiesta di consulenza è stata accettata.

Quando un altro agente accetta la richiesta di
consulenza.

Conferenza connessa

La richiesta di conferenza è stata accettata.

Quando un altro agente accetta la richiesta di
conferenza.

Chiamata di consulenza in attesa

La chiamata di consulenza è stata messa in attesa.

Quando una richiesta di chiamata di
consultazione viene messa in attesa.

Riepilogo automatico

La chiamata è stata riepilogata automaticamente.

Quando una chiamata viene automaticamente
riepilogata.

Messaggi di John Doe

Ok ho capito. Grazie.

Quando si riceve un messaggio di chat dal
cliente.
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NotificaAzione

Messaggi di John Doe

Inviato un allegato.

Quando si invia un allegato al cliente.

Messaggi di Barbara Hecker

Ehi, sono Barbara Hecker. Come posso...

Quando si invia il messaggio chat in
conferenza a un altro agente.

Termine della chat di Jason Welch

La chat è terminata.

Quando il cliente termina unmessaggio chat.

Team modificato correttamente

L'utente ha ora effettuato l'accesso a Sales_Team.

Quando si modifica il team.

Chiamata in ingresso da Jane Doe

00:02

Quando si riceve una chiamata in ingresso da
App Webex.

Messaggio da John Doe

Ok ho capito. Grazie.

Quando si riceve un messaggio chat da App
Webex

Riunione in arrivo dalla sala riunione personale di Jane
Doe

00:02

Quando si riceve una convocazione di
riunione da App Webex.

Riunione pianificata per la demo

Tra 5 minuti

Se il nome della riunione di una riunione pianificata
non è definito, il nome della sala riunioni personali
predefinito viene visualizzato come intestazione
della notifica. Ad esempio, la sala riunioni
personali di Jane Doe .

Nota

Se la riunione è iniziata, il tempo rimanente viene sostituito
con il testo Ora.

Riunione pianificata per la demo

Adesso

Quando si riceve una convocazione di
riunione pianificata da App Webex.

• Nel riquadro Elenco delle attività, un badge in ogni chat e attività conversazione messaggistica
social visualizza il numero di messaggi non letti.

• Quando si riceve una richiesta e-mail, chat o conversazione messaggistica social, si riceve una
notifica audio .

Nota
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Stati agente
Lo stato dell'agente si riferisce allo stato del lavoro durante l'utilizzo di Agent Desktop. Di seguito sono
riportati gli stati agente:

• Stato impostato dall'utente - determina se è possibile ricevere e accettare contatti in tutti i canali di
comunicazione (chiamata, chat, e-mail o conversazione messaggistica socialrichiesta). Per ulteriori
informazioni, consultare Stati di disponibilità agente, a pagina 30.

• Stato impostato dal sistema - lo stato assegnato dal sistema in base al canale tramite il quale si sta
comunicando. Per maggiori informazioni consultare Stati chiamate vocali, a pagina 33 e Stati chat ed
e-mail, a pagina 34.

Stati di disponibilità agente
Di seguito sono riportati gli stati degli agenti visualizzati su Agent Desktop che si applicano a tutti i canali
(chiamata vocale, chiamata in uscita, in uscita e canali digitali):

• Disponibile

• Inattivo, a pagina 30

• RONA, a pagina 31

Di seguito è riportata l'etichetta dell'agente:

• Impegnato, a pagina 32

Disponibile

Lo stato Disponibile indica che l'utente è pronto ad accettare e rispondere alle richieste di contatto indirizzate
all'utente. Dopo aver eseguito l'accesso, è necessario selezionareDisponibile dall'elenco a discesa per accettare
la chiamata vocale, la chat, l'e-mail e le richieste conversazione messaggistica social. Lo stato Disponibile è
preceduto da un'icona verde ( ).

• Qualsiasi comunicazione, ad esempio la chiamata vocale, la chat, l'e-mail, conversazione
messaggistica social o la campagna, viene indirizzata solo quando lo stato è impostato su
Disponibile. Per ulteriori informazioni, consultare Modifica dello stato di disponibilità, a pagina
50.

• Il ritardo è soggetto a connettività di rete.

Nota

Inattivo

Lo stato Inattivo indica che l'utente è connesso ma non è pronto ad accettare le richieste indirizzate. Quando
si esegue l'accesso al desktop, lo stato è impostato sul motivo di inattività predefinito configurato
dall'amministratore.
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L'amministratore configura più motivi di stato di inattività appropriati per l'azienda. Se è necessario attivare
la modalità non in linea per una riunione, un training o una pausa pranzo, modificare il proprio stato su un
motivo di inattività selezionando un'opzione dall'elenco a discesa. I motivi dello stato di inattività definiti
dall'amministratore sono preceduti da un'icona grigia ( ).

Inoltre, è possibile selezionare un motivo di stato inattivo mentre si sta interagendo con un cliente. Ad esempio,
durante una sessione di chat con il cliente o quando si risponde a unmessaggio e-mail. Per ulteriori informazioni
su quale motivo di stato inattivo utilizzare, contattare il supervisore.

Se l'utente è nello stato Disponibile o Inattivo senza alcuna conversazione in corso, il supervisore può
effettuare la disconnessione da Computer desktop. È necessario eseguire nuovamente la connessione
per accedere a Computer desktop. Per ulteriori informazioni, consultare Accedere a Agent Desktop, a
pagina 45.

Nota

RONA

Lo stato RONA (Reindirizzamento in assenza di risposta) indica che l'utente non ha accettato una chiamata
vocale, una chat, un'e-mail o una richiesta conversazione messaggistica social entro il periodo di tempo
specificato. La chiamata vocale, la chat, l'e-mail o la richiesta conversazione messaggistica social vengono
restituite alla coda. Il sistema modifica lo stato da Disponibile a RONA. Lo stato RONA è preceduto da
un'icona rossa ( ).

L'amministratore configura il tempo disponibile per accettare una richiesta in arrivo da qualsiasi canale. Se
il tempomassimo configurato è maggiore di otto secondi, il pulsante azione nel popover lampeggia per cinque
secondi prima che lo stato cambi in RONA.

Se non è possibile accettare la richiesta entro il tempo specificato visualizzato nel timer, il pulsante azione
sul popover lampeggia per alcuni secondi e lo stato cambia inRONA (Reindirizzamento in assenza di risposta).
La richiesta viene restituita alla coda.

Il sistema non è in grado di fornire nuove richieste di contatto alle seguenti condizioni:

• La richiesta non riceve risposta durante lo stato Disponibile.

• Il Numero composto o l'interno non è corretto.

Quando lo stato cambia in RONA, compare un popover con le seguenti opzioni:

• Vai a inattivo: quando si fa clic su Vai a inattivo , lo stato passa da RONA al motivo di inattività
predefinito configurato dall'amministratore.

• Vai a disponibile: quando si fa clic su Vai a disponibile, lo stato cambia da RONA a Disponibile. Lo
statoDisponibile indica che l'utente è pronto ad accettare e rispondere alle richieste di contatto indirizzate
all'utente.

Quando una richiesta di chiamata in arrivo non arriva all'utente a causa di un errore di rete, telefono o altri
dispositivi, il proprio stato è impostato su RONA. È possibile fare clic su Vai a inattivo visualizzato sul
popover e contattare l'amministratore per indagare sulla situazione.
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• Non è possibile modificare il proprio stato in RONA manualmente.

• Per accettare una chiamata vocale, una chat, un'e-mail o una richiesta conversazione messaggistica
social, è necessario modificare il proprio stato da RONA a Disponibile manualmente.

• Se l'applicazione Computer desktop non è la finestra o la scheda del browser attiva, l'utente viene
avvisato con una notifica toaster quando lo stato cambia in RONA. Per ulteriori informazioni,
consultare Browser notifica toaster, a pagina 26.

Nota

Impegnato

L'etichetta Impegnato indica che l' utente è occupato e connesso a un cliente. Una volta accettata la richiesta
di contatto, lo stato Disponibile ( ) viene cambiato nell'etichetta Impegnato ( ).

Durante l'interazione con il cliente, se si sceglie di passare a un qualsiasi stato inattivo, l'icona dell'etichetta
Impegnato passa da (Impegnato nello stato Disponibile) a (Impegnato nello stato Inattivo).
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Il timer collegato viene visualizzato nel riquadro Controllo interazione e non nel campo Stato disponibilità.
Al termine dell'interazione, vengono visualizzati lo stato e il timer. Per ulteriori informazioni, consultare
Timer di stato e connessi, a pagina 23.

Quando si è impegnati nello stato Disponibile ( ), è possibile continuare a ricevere richieste attive su altri
canali, a seconda della capacità del canale.

Agent Desktop conserva lo stato di disponibilità anche se l'utente chiude il browser o cancella la cache
del browser.

Nota

Stati chiamate vocali
Gli stati delle chiamate vocali vengono avviati dal sistema. Lo stato della chiamata cambia in base all'azione
sulla chiamata e se si sta comunicando con un cliente o un altro agente. Ad esempio, quando si mette la
chiamata del cliente in attesa, nel riquadro Controllo interazione viene visualizzato lo stato come Chiamata
in attesa.

Timer connesso: quando si accetta una chiamata, una chat, un'e-mail o una richiesta di conversazione
messaggistica social, il timer viene visualizzato accanto alla richiesta nel riquadro Elenco delle attività. Il
timer visualizza il tempo trascorso da quando l'utente ha accettato la richiesta. Il timer collegato viene aggiornato
ogni secondo e il formato è mm:ss. Se si rimane connessi per più di un'ora, il formato viene modificato in
hh:mm:ss (ad esempio, 01:10:25). Il timer collegato viene visualizzato anche nel pannello Controllo interazione.
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Durante la comunicazione con il chiamante (cliente) o con un altro agente, in base all'azione, i seguenti stati
di chiamata vocale vengono impostati dal sistema:

• Suoneria: indica che il popover della chiamata in arrivo viene visualizzato nell'angolo in basso a destra
del desktop. Se non è possibile rispondere alla chiamata entro il tempo configurato dall'amministratore,
la chiamata viene riportata in coda. Il sistema modifica lo stato da Disponibile a RONA.

• Chiamata in attesa: indica che il cliente è stato messo in attesa.

• Consulenza richiesta: indica che è stata avviata una chiamata di consulenza.

• Consulenza : indica che è in atto la consulenza con un altro agente.

• Consulenza in attesa: indica che l'agente con cui è in atto la consulenza è stato messo in attesa.

• Icona Conferenza con <numero di telefono o nome dell'agente >: indica una comunicazione a tre vie
tra l'utente, il cliente e un altro agente.

• Riepilogo: indica che la chiamata vocale con il cliente è stata terminata.

Stati chat ed e-mail
Gli stati di richiesta chat ed e-mail vengono avviati dal sistema e cambiano mentre si procede con la
comunicazione.

Stato e-mail

• Riepilogo: indica che l'utente ha terminato la comunicazione via e-mail con il cliente.

Stati di canale social e chat

Di seguito sono elencati gli stati della richiesta di canale social e chat:

• Conferenza richiesta: indica che è stata avviata una chat conferenza.

• Conferenza: indica una comunicazione a tre vie tra l'utente, il cliente e un altro agente.

• Riepilogo: indica che che è stata terminata la chat o conversazione messaggistica social con il cliente.

Accessibilità
Agent Desktop supporta le funzionalità che migliorano l'accessibilità per gli utenti con problemi di vista.
Nella tabella riportata di seguito viene mostrato come spostarsi all'interno di Agent Desktop utilizzando le
funzioni di accessibilità.

Accessibilità Web

Utilizzare i seguenti tastiPer eseguire le seguenti azioniAgent Desktop Elemento

Frecce su e giùScorrere l'indirizzo e-mail salvato
dall'elenco a discesa.

Accedi

InvioSelezionare un indirizzo e-mail.Accedi
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Utilizzare i seguenti tastiPer eseguire le seguenti azioniAgent Desktop Elemento

Tastiera Mac: Command +
freccia sinistra

Tastiera di Windows: ALT +
freccia sinistra

Modificare l'indirizzo e-mail selezionato.Accedi

InvioAccedere a Agent Desktop.Accedi

Freccia destra e InvioSelezionare Numero composto o Interno.Credenziali stazione

Scheda

Frecce destra e sinistra

Per concentrarsi e selezionare l'opzione nella
finestra di dialogo Numero composto o
Interno.

Credenziali stazione

SchedaSpostarsi tra gli elementi nella finestra di
dialogo Numero composto o Interno.

Credenziali stazione

Frecce su e giùSelezionare un nome dall'elenco a discesa
Team.

Credenziali stazione

InvioScegliere un'opzione.Credenziali stazione

EscChiudere la finestra di dialogo Credenziali
stazione.

Credenziali stazione

Passare (con il tasto Tab) e
Invio

Accedere al Centro notifiche.Centro notifiche

Frecce su e giùScorrere le notifiche.Centro notifiche

Passare (con il tasto Tab) e
Invio o barra spaziatrice

Contrassegnare tutte le notifiche come lette,
riaprire una finestra popup schermata,
chiudere una notifica e ignorare le notifiche.

Centro notifiche

Esc o Invio o barra spaziatriceChiudere la finestra di dialogo Centro
notifiche.

Centro notifiche

Frecce su e giùScorrere lo stato dell'agente dall'elenco a
discesa.

Stato dell'agente

InvioSelezionare uno stato agente.Stato dell'agente

Esc o Invio o barra spaziatriceChiudere la finestra di dialogo dello stato
dell'agente.

Stato dell'agente

Invio o barra spaziatriceAccedere alla finestra di dialogo del profilo
utente.

Profilo utente

Passare (con il tasto Tab) e
Invio

Navigare tra le opzioni nella finestra di
dialogo del profilo utente.

Profilo utente

EscChiudere la finestra di dialogo del profilo
utente.

Profilo utente

Guida per l'utente di Agent Desktop di Cisco Webex Contact Center
35

Introduzione
Accessibilità



Utilizzare i seguenti tastiPer eseguire le seguenti azioniAgent Desktop Elemento

Passare (con il tasto Tab) e
Invio

Accedere alle Impostazioni di notifica.Impostazioni di notifica

Tab e barra spaziatriceAbilitare o disabilitare le opzioni (tasti di
commutazione) nelle impostazioni di
notifica .

Impostazioni di notifica

Tasti frecciaAumentare o diminuire il volume.Impostazioni di notifica

Passare (con il tasto Tab) e
Invio o barra spaziatrice

Disattivazione audio, attivazione audio o
riproduzione del suono.

Impostazioni di notifica

Tab e barra spaziatricePassare alla modalità scura (pulsante di
attivazione/disattivazione).

Modalità scura

Passare (con il tasto Tab) e
Invio

Accedere alla finestra di dialogo Tasti di
scelta rapida.

Tasti di scelta rapida

Passare (con il tasto Tab) e
Invio

Spostarsi tra gli elementi nella finestra di
dialogo Elenco tasti di scelta rapida.

Tasti di scelta rapida

Passare (con il tasto Tab) e
Invio o barra spaziatrice

Cancellare il criterio di ricerca nel campo
di ricerca.

Tasti di scelta rapida

Passare (con il tasto Tab) e
Invio

Ordinare le colonne nella finestra di dialogo
Elenco tasti di scelta rapida.

Tasti di scelta rapida

Passare (con il tasto Tab),
quindi frecce verso l'alto o
verso il basso

Scorrere l'elenco dei tasti di scelta rapida.Tasti di scelta rapida

Passare (con il tasto Tab) e
Invio o barra spaziatrice

Ingrandire, ripristinare e chiudere la finestra
di dialogo Elenco tasti di scelta rapida.

Tasti di scelta rapida

Passare (con il tasto Tab) e
Invio

Download del report erroriReport errori

Frecce a sinistra o a destraNavigare tra i report.Report di Statistiche prestazioni
agente

InvioSelezionare un report.Report di Statistiche prestazioni
agente

Tasti frecciaConsente di passare da un'attività all'altra.Elenco delle attività

Invio o barra spaziatriceSelezionare un'attività.Elenco delle attività

Frecce destra e sinistraSpostarsi tra tutti i canali all'interno di
Cronologia interazione agente.

Cronologia interazione agente

InvioSelezionare un canale.Cronologia interazione agente
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Utilizzare i seguenti tastiPer eseguire le seguenti azioniAgent Desktop Elemento

SchedaConsente di passare da un elemento all'altro
nella cronologia contatti in un canale
specifico.

Cronologia interazione agente

InvioAccettare una richiesta popover.Popover

SchedaConsente di passare da una richiesta
popover all'altra.

Popover

SchedaSpostarsi tra gli elementi di Controllo
interazione.

Controllo interazione

InvioScegliere un'opzione.Controllo interazione

SchedaConsente di passare tra i valori variabili
CAD.

Variabili CAD

Invio o barra spaziatriceSelezionare un valore di variabili CAD.Variabili CAD

Frecce destra e sinistraSelezionare un'opzione di pulsante di
opzione.

Trasferimento, consulenza o
conferenza

Frecce su e giùSelezionare dall'elenco a discesa.Trasferimento, consulenza o
conferenza

InvioScegliere un'opzione.Trasferimento, consulenza o
conferenza

EscChiudere la finestra di dialogo.Trasferimento, consulenza o
conferenza

Passare (con il tasto Tab) e
Invio o barra spaziatrice

Selezionare opzioni.Chat e Conversazione
messaggistica social

Passare (con il tasto Tab) e
Invio o barra spaziatrice

Espandere o comprimere le informazioni di
contatto.

Chat e Conversazione
messaggistica social

Passare (con il tasto Tab) e
Invio o barra spaziatrice

Selezionare opzioni.E-mail

Passare (con il tasto Tab) e
Invio o barra spaziatrice

Espandere o comprimere le informazioni di
contatto.

E-mail

Passare (con il tasto Tab) e
Invio o barra spaziatrice

Selezionare lo stile di formattazione.E-mail

Frecce destra e sinistraSelezionare Rubrica o Tastierino.Chiamata esterna

Frecce su e giùScorrere le voci della Rubrica o il numero
composto nel Tastierino.

Chiamata esterna

Passare (con il tasto Tab) e
Invio o barra spaziatrice

Cancellare il criterio di ricerca nel campo
di ricerca.

Chiamata esterna
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Utilizzare i seguenti tastiPer eseguire le seguenti azioniAgent Desktop Elemento

Passare (con il tasto Tab) e
Invio

Selezionare un contatto dalla Rubrica per
effettuare una chiamata.

Chiamata esterna

Passare (con il tasto Tab) e
Invio o barra spaziatrice

Per effettuare una chiamata, spostarsi tra i
pulsanti numerici della tastiera sul
tastierino.

Chiamata esterna

EscChiudere la finestra di dialogo Chiamata
in uscita.

Chiamata esterna

Passare (con il tasto Tab) e
Invio o barra spaziatrice

Ingrandire e ripristinare i widget.Informazioni ausiliarie

Frecce destra e sinistraSpostarsi tra le schede nel riquadro
Informazioni ausiliarie.

Informazioni ausiliarie

Invio o barra spaziatriceSelezionare una scheda.Informazioni ausiliarie

Passare (con il tasto Tab) o
utilizzare le Frecce su e giù

Spostarsi tra gli elementi all'interno della
scheda.

Informazioni ausiliarie

Passare (con il tasto Tab) e
Invio

Accedere al collegamento Visualizza
messaggio e-mail nella schedaCronologia
contatti.

Informazioni ausiliarie

Passare (con il tasto Tab) e
Invio o barra spaziatrice

Selezionare le opzioni Modifica layout.Informazioni ausiliarie

Passare (con il tasto Tab) e
Invio

Reimpostare l'intero layout del desktop.Rest Desktop Layout

Passare (con il tasto Tab) e
Invio o barra spaziatrice

Spostarsi e selezionare gli elementi nella
finestra di dialogo Reimposta layout di
conferma.

Rest Desktop Layout

Passare (con il tasto Tab) e
Invio o barra spaziatrice

Espandere e comprimere la finestra di
dialogo Motivi riepilogo.

Riepilogo

SchedaSpostarsi tra gli elementi nella finestra di
dialogo Motivi riepilogo.

Riepilogo

Passare (con il tasto Tab) e
Invio o barra spaziatrice

Annulla riepilogo automatico.Riepilogo

Frecce su e giùSelezionare un'opzione di pulsante di
opzione.

Riepilogo

Passare (con il tasto Tab) e
Invio o barra spaziatrice

Invia riepilogo.Riepilogo

SchedaSpostarsi tra gli elementi nella finestra di
dialogo Centro assistenza.

Supporto
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Utilizzare i seguenti tastiPer eseguire le seguenti azioniAgent Desktop Elemento

InvioScegliere un'opzione.Supporto

Maiusc+ Passare (con il tasto
Tab) e Invio

Accedere a un argomento specifico della
guida in una nuova scheda.

Supporto

EscChiudere la finestra di dialogo Centro
assistenza.

Supporto

Scheda

Invio o barra spaziatrice

Disconnettersi da Agent Desktop.Disconnetti

Passare (con il tasto Tab),
quindi frecce verso l'alto o
verso il basso

Spostarsi tra gli elementi in App Webex.App Webex

Invio o barra spaziatriceScegliere un'opzione.App Webex

Supporto delle funzioni di lettura dello schermo
Agent Desktop supporta inoltre il software di lettura dello schermo JAWS per gli elementi elencati di seguito.

Per ulteriori informazioni sulla versione JAWS supportata, consultare il report Voluntary Product Accessibility
Template (VPAT) per il Cisco Webex Contact Center .

NoteElementoRiquadro o pagina o
widget

L'utilità di lettura dello schermo legge il nome dell'icona,
l'intestazione, il nome del campo, la casella combinata, l'elenco
a discesa, il pulsante di attivazione/disattivazione, la casella
di testo, l'opzione di ricerca, il messaggio di errore, il numero
di elementi elencati, il testo della guida, l'espansione o la
compressione e il tasto di scelta rapida per procedere.

L'utilità di lettura per lo schermo JAWS non legge
l'elenco a discesa a completamento automatico
visualizzato in base al criterio di ricerca.

Nota

Icone e interfaccia
utente

Agent Desktop

L'utilità di lettura per lo schermo legge l'indirizzo e-mail e
l'elemento azione successivo per procedere.

Nomi dei campiAccedi

L'utilità di lettura per lo schermo legge il messaggio di errore
che deriva dall'invio non riuscito dei dettagli di accesso alla
stazione. Ad esempio, quando il numero di chiamata non è
valido.

Errore nella finestra
di dialogo
Credenziali stazione.

Accesso stazione

Il lettore dello schermo legge il conteggio dei messaggi non
letti e le opzioni nella finestra di dialogo.

Conteggio messaggiCentro notifiche
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NoteElementoRiquadro o pagina o
widget

L'utilità di lettura per lo schermo legge l'elenco a discesa Stato
agente.

ElencoStato dell'agente

L'utilità di lettura per lo schermo legge le opzioni del profilo.OpzioniProfilo utente

L'utilità di lettura per lo schermo legge il testo della guida
descrittiva del tipo di indirizzamento associato al profilo.

Capacità del canale

L'utilità di lettura per lo schermo legge il testo della guida
idescrittiva delle opzioni delle impostazioni di notifica:Abilita
notifiche , Abilita notifiche silenziose e Abilita notifiche
sonore.

Testo guidaImpostazioni di
notifica

L'utilità di lettura per lo schermo legge il titolo dell'intestazione
di colonna e i valori delle righe.

Intestazione colonne
e righe

Tasti di scelta rapida

L'utilità di lettura per lo schermo legge lo stato di download
del report di errore.

StatoDownload del report
errori

L'utilità di lettura per lo schermo legge il titolo del widget.TitoloStatistiche
prestazioni agente

L'utilità di lettura per lo schermo legge ogni intestazione della
tabella e ciascuna cella ndlla tabella.

Tabella

L'utilità di lettura per lo schermo legge il nome della richiesta
di contatto, il numero di telefono o l'indirizzo e-mail e il tipo
di canale. Esempio, e-mail da johndoe@gmail.com.

Richiesta di contattoElenco delle attività
e popover

L'utilità di lettura per lo schermo legge il nome della richiesta
di contatto, il numero di telefono o l'indirizzo e-mail, il tipo
di canale e altri dettagli.

Cronologia contattiCronologia
interazione agente

L'utilità di lettura per lo schermo legge il titolo di un widget
e il relativo contenuto.

Titolo e contenutoWidget

L'utilità di lettura per lo schermo legge il contenuto della
rubrica.

Rubrica indirizziChiamata esterna

L'utilità di lettura per lo schermo legge il numero sulla tastiera.TastieraChiamata esterna

L'utilità di lettura per lo schermo legge le opzioni nella finestra
di dialogo Centro assistenza, nella tabella dei contenuti e nel
testo del collegamento ipertestuale.

Finestra di dialogoSupporto

Accesso tramite tasti di scelta rapida
Utilizzare i tasti di scelta rapida per accedere facilmente alle funzioni del desktop. I tasti di scelta rapida
definiscono un metodo alternativo per eseguire un'azione specifica sul desktop. Per effettuare un tasto di scelta
rapida, verificare che lo stato attivo si trovi all'interno dello schermo del desktop.
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Assicurarsi che la lingua di visualizzazione della tastiera nel sistema operativo sia impostata su Inglese
(Stati Uniti) affinché tutti i tasti di scelta rapida Computer desktop rispondano come previsto.

Nota

Per accedere all'elenco dei tasti di scelta rapida:

Prima di iniziare

È necessario aver eseguito l'accesso a Computer desktop. Per ulteriori informazioni, consultare Accedere a
Agent Desktop.

Procedura

Passaggio 1 Fare clic su Profilo utente nell'angolo in alto a destra del Computer desktop.
Passaggio 2 Nella sezione Guida, fare clic su tasti di scelta rapida .

Nell'elenco dei valori della finestra di dialogo Elenco tasti di scelta rapida sono elencati i seguenti elementi:

• Tasti di scelta rapida predefiniti

• Tasti di scelta rapida in conflitto

• È possibile accedere all'elenco dei tasti di scelta rapida utilizzando i tasti di scelta rapida
CTRL + ALT + F.

• I tasti di scelta rapida non rispondono se sono presenti gli stessi tasti assegnati per eseguire più
di un'azione. In caso di tasti di scelta rapida in conflitto, è necessario contattare l'amministratore
per risolvere il problema.

• Utilizzare il campo cerca per filtrare l'elenco.

Nota

Passaggio 3 (Opzionale) Per trascinare o ridimensionare la finestra di dialogo Elenco tasti di scelta rapida, effettuare le
seguenti operazioni:

• Per trascinare la finestra di dialogo, posizionare il puntatore del mouse sulla finestra di dialogo. Il puntatore
del mouse diventa . Fare clic e trascinare la finestra di dialogo nella posizione desiderata.

• Per ridimensionare la finestra di dialogo, posizionare il puntatore del mouse sul bordo della finestra di

dialogo. Il puntatore diventa o (quadratino di ridimensionamento) in base alla posizione del
puntatore. Fare clic e trascinare il quadratino di ridimensionamento per ridimensionare la finestra di
dialogo.

• Non è possibile ridimensionare la finestra di dialogo oltre la larghezza e l'altezza minime di 480 x 320
pixel. Ciò garantisce che il contenuto della finestra di dialogo rimanga sempre leggibile.

• Per ingrandire la finestra di dialogo, fare clic su .
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Tasti di scelta rapida agente
Nella tabella riportata di seguito vengono elencati i tasti di scelta rapida specifici per l'agente:

Se si utilizza la tastiera Mac, premere opzione anziché ALT. Ad esempio, per passare allo stato
disponibile, premere CTRL + opzione + R.

Nota

Tabella 5: Elenco dei tasti di scelta rapida Agent Desktop (Windows)

Tasti di scelta
rapida

AzioneGruppo

Ctrl+Alt+RVai allo stato disponibileStato dell'agente

Ctrl+Alt+NVai allo stato inattivo

CTRL+ALT+AAccetta chat/e-mail/socialApplicazione

Ctrl+Alt+PPassa da un popover all'altro

Ctrl+Shift+9Espandi/Comprimi il popover

Ctrl+Shift+4Accetta tutti i popover (visibili)

Ctrl+Alt+SInvia e-mailGestione di e-mail

Ctrl+Maiusc+6Rispondi

Ctrl+Shift+5Rispondi a tutti

Ctrl+Alt+TAprire la scheda navigazioneVista desktop
integrata

Ctrl+Alt+BAggiorna

Ctrl+Alt+VAttesa/Ripresa chiamataControllo interazione

CTRL+MAIUSC+ZPausa/Riprendi registrazione

Ctrl+Alt+HRichiesta di chiamata in conferenza/chat

Ctrl+Alt+CRichiesta di chiamata consulenza

Ctrl+Alt+EFine per tutti i canali

Ctrl+Alt+XRichiesta di trasferimento per tutti i canali

Ctrl+Alt+MSalva valori variabili CAD modificati

Ctrl+Alt+ZRipristina valori variabili CAB modificati

Ctrl+Alt+YEspandi/Comprimi

Ctrl+Alt+WMotivo riepilogo
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Tasti di scelta
rapida

AzioneGruppo

Ctrl+Alt+1Apri pagina inizialeNavigazione

Ctrl+Alt+2Apri pagina Statistiche prestazioni agente

Ctrl+Alt+IApri centro notificheNotifica

Ctrl+Alt+DAbilita notifiche silenziose

CTRL+ALT+OApri chiamata in uscitaChiamata in uscita

Ctrl+Shift+8Passaggio tra le attività attiveElenco delle attività

Ctrl+Shift+7Espandi/Comprimi il pannello attività

Ctrl+Alt+UApri profilo utenteProfilo utente

Ctrl+Alt+LDisconnetti

Ctrl+Alt+FApri elenco tasti di scelta rapida

Ctrl+Shift+2Download del report errori

Ctrl+Shift+3Apri l'applicazione WebexApplicazione Webex

Ctrl+Shift+1Riduzione/ripristino dell'applicazioneWebex

• L'ordine del numero di tasti di scelta rapida in Barra di navigazione si basa sull'ordine in cui il
widget correlato o la pagina personalizzata sono configurati nel layout del desktop. Ad esempio,
se l'icona Analisi della soddisfazione dei clienti è il terzo elemento della barra di navigazione, Ctrl
+ Alt + 3 apre la pagina Analisi della soddisfazione dei clienti.

• Le lettere utilizzate nei tasti di scelta rapida non distinguono tra maiuscole e minuscole.

Nota
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C A P I T O L O 2
Lavorare con Agent Desktop

• Accedere a Agent Desktop, a pagina 45
• Installazione dell'applicazione Computer desktop, a pagina 49
• Modifica dello stato di disponibilità, a pagina 50
• Risposta al timeout di inattività, a pagina 50
• Applicare un motivo del riepilogo, a pagina 51
• Rimozione dell'interazione terminata, a pagina 52
• Risoluzione dei problemi desktop, a pagina 53
• Popup schermata, a pagina 53
• Profilo utente, a pagina 55
• App Webex, a pagina 60
• Aggiunta di emoji nella conversazione WhatsApp, a pagina 64
• Disconnettersi dal Computer desktop, a pagina 64

Accedere a Agent Desktop
Quando si utilizza Agent Desktop, tenere presenti questi punti:

• Non è consentito l'accesso a Agent Desktopda più browser o a più schede della stessa finestra del browser.

Se è stato effettuato l'accesso a più istanze di Agent Desktop e se si passa da un browser all'altro o da
una scheda all'altra per accedere a Agent Desktop, viene visualizzato un messaggio di richiesta. Fare clic
su Continua nel messaggio di richiesta per accedere a Agent Desktop in tale finestra del browser.

Se si fa clic suContinuamentre si è impegnati in una chiamata, il riquadro Controllo interazione richiede
4 o 5 secondi per il caricamento.

• Problemi di accesso: contattare l'amministratore per risolvere eventuali problemi relativi all'accesso. I
seguenti scenari possono impedire l'accesso a Agent Desktop:

• Se il numero composto non è valido, non è registrato o è già utilizzato da un altro utente.

• Se le autorizzazioni e le impostazioni del tenant, del profilo, delle competenze o dell'agente non
sono configurate.

• In caso di problemi con la rete o l'API (Application Programming Interface, Interfaccia di
programmazione applicazione).
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• Ricarica browser: se non è possibile ripristinare la sessione a causa di un errore di connessione, la scadenza
della sessione o problemi di archiviazione locale, ricaricare il browser per aggiornare la sessione.

• Banner: viene visualizzato unmessaggio come banner nella parte superiore di Agent Desktop che informa
che alcune funzioni non sono disponibili. Quando l'amministratore risolve il problema, è necessario
ricaricare la pagina Web Agent Desktop. Quando si ricarica il browser, il banner viene rimosso e tutte
le funzioni sono disponibili in Agent Desktop.

Prima di iniziare

Assicurarsi che il telefono sia pronto per ricevere chiamate.

Procedura

Passaggio 1 Nella barra dell'indirizzo del browser, immettere l'URL fornito dall'amministratore.
Passaggio 2 Immettere il nome utente e fare clic su Avanti.

Per modificare l'indirizzo e-mail selezionato, premere i tasti di scelta rapida ALT + freccia sinistra
(Windows) o Command + freccia sinistra (Mac).

Nota

Passaggio 3 Immettere la password e fare clic su Accedi.

Compare la finestra di dialogo Credenziali stazione.

Per recuperare una password dimenticata, fare clic su Password dimenticata e immettere il codice
di conferma a sei cifre inviato al proprio indirizzo e-mail.

Nota

Se l'amministratore configura il numero da chiamare predefinito (DN), il DN predefinito viene precompilato
nei campi Numero di chiamata e Interno.

Se l'amministratore limita il DN al valore DN predefinito, non è possibile modificare il DN precompilato al
momento dell'accesso a Agent Desktop. Il numero composto e i campi Interno saranno di sola lettura. In
questo scenario, ignorare il passaggio 4 e il passaggio 5.

Passaggio 4 Nella sezione Numero di chiamata/Interno immettere un numero di telefono per le chiamate in entrata e in
composizione esterna. Per impostazione predefinita, il pulsante di opzioneNumero da chiamare è selezionato.

• Selezionare la casella di controllo Formato composizione internazionale. Scegliere il codice paese in
base alla posizione geografica dall'elenco a discesa. È inoltre possibile immettere un codice paese o un
nome di paese per filtrare l'elenco. Immettere il numero composto. I numeri di chiamata vengono
convalidati in base al codice del paese. Il formato supportato è:

• Formato prefisso internazionale: + [prefisso internazionale] [numero di telefono]

Selezionare il prefisso internazionale dall'elenco a discesa e immettere solo il numero di telefono.

Ad esempio, <+120> 15532447

L'opzione Formato chiamata internazionale è selezionata e il valore predefinito è +1.Nota

• Deselezionare la casella di controllo formato chiamata internazionale per utilizzare un altro formato
di numero di composizione. Immettere il numero composto. I formati supportati sono:

• Formato numero E.164: [+][Prefisso internazionale][Numero]
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Ad esempio, +11234567890

• Formato IDD (International Direct Dialing): [IDD][Prefisso internazionale][Numero]

Ad esempio, 01161123456789

Il formato del numero da chiamare dipende dalla posizione. Per informazioni dettagliate sulle
impostazioni di formato, consultare l'amministratore.

Nota

Passaggio 5 (Opzionale) Se si utilizza un dispositivo di chiamata, selezionare il pulsante di opzione Interno e immettere
l'interno di chiamata configurato dall'amministratore (ad esempio, 10078). L'interno supporta un massimo di
18 cifre.

Passaggio 6 Nella sezione Team selezionare il team a cui eseguire l'associazione dall'elenco a discesa oppure utilizzare
il campo di ricerca per filtrare l'elenco.

Passaggio 7 (Facoltativo) Selezionare la casella di selezioneMemorizza credenziali per salvare i dettagli delle credenziali
della stazione per gli accessi futuri.

• Quando si deseleziona la casella di selezione Memorizza credenziali, le credenziali non
vengono memorizzate per gli accessi futuri. È necessario fornire manualmente le credenziali
ogni volta che si esegue l'accesso ad Agent Desktop.

• La casella di dialogoCredenziali stazione supporta la funzionalità di completamento automatico
del browser. Il completamento automatico consente all'utente di risparmiare tempo eseguendo
automaticamente la compilazione con i numeri da chiamare e i numeri di interno inseriti
precedentemente. Il numero di suggerimenti forniti per il completamento automatico è specifico
per il browser. Per rimuovere le immissioni salvate, è necessario svuotare (cancellare) la cache
del browser. L funzione di completamento automatico non è supportata nella modalità di
navigazione privata.

Nota

Passaggio 8 Fare clic su Submit.

Se è stata selezionata la casella di selezione Memorizza credenziali, è possibile che venga
visualizzato un messaggio che indica che le credenziali non sono state salvate. In questo caso, è
necessario immettere i dettagli quando si esegue nuovamente l'accesso.

Nota

L'amministratore può configurare la pagina attività in modo che l'immagine sia visualizzata come sfondo al
momento dell'accesso. Se l'immagine non è configurata, la pagina attività viene visualizzata con uno sfondo
vuoto.

Se l'amministratore assegna al team un layout non modificato, le nuove funzioni basate su layout
vengono visualizzate quando si esegue l'accesso. Se è già stato effettuato l'accesso, le nuove funzioni
basate su layout vengono visualizzate quando si ricarica il browser.

Nota

Reattività
Agent Desktop supporta una vista reattiva che consente di facilitare la lettura e la navigazione tra le risoluzioni
dello schermo. Le dimensioni dello schermo di Agent Desktop devono essere superiori a 500 x 500 pixel
(larghezza x altezza). È necessario impostare il browser web zoom su 100% per la migliore esperienza con
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Agent Desktop. Per ulteriori informazioni sulle versioni dei browser supportati, vedere Requisiti di Agent
Desktop, a pagina 2.

In base alle dimensioni dello schermo, all'orientamento e alle aree di visualizzazione progressive del dispositivo,
l'interfaccia Agent Desktop si regola automaticamente. Agent Desktop dimostra un comportamento reattivo,
come segue:

• Intestazione orizzontale: se sono presenti più icone o widget personalizzati nell'intestazione orizzontale,

viene visualizzata l'icona Altro ( ):

• Quando si fa clic sull'icona, nell'elenco a discesa vengono visualizzati i widget e le icone
personalizzati.

• Quando si ridimensiona lo schermo, i widget e le icone personalizzati vengono visualizzati in

intestazione orizzontale come previsto, senza l'icona .

• Barra di navigazione: la barra di navigazione a sinistra viene compressa nell'intestazione orizzontale

in piccole aree di visualizzazione. Quando si fa clic sull'icona Menu ( ), la barra scorrevole viene
visualizzata insieme alle icone.

Il titolo e il logo non vengono visualizzati quando l'area di visualizzazione
è di larghezza inferiore a 736 pixel. Aumentare la larghezza fino a 737 pixel
o più per visualizzare il logo e il titolo.

Nota

• Elenco delle attività, Cronologia interazione agente e riquadri Informazioni ausiliarie: i riquadri
sono sovrapposti nella Ambiente di lavoro. Per impostazione predefinita, i riquadri sono in stato compresso
in piccole aree di visualizzazione.

Quando si fa clic sull'icona (Espandi) di ciascun riquadro, nel riquadro scorrevole vengono visualizzati
i dettagli. Quando si espande un riquadro, altri riquadri espansi vengono compressi in modo che l'area
di lavoro non sia nascosta.

Nel riquadro Informazioni ausiliarie, l'opzione Altro viene visualizzata se nella vista sono presenti altre
schede da visualizzare.

Se si aggiunge un'etichetta nei widget lunghi, il sistema abbrevia il nome dell'etichetta.

• Evitare di aggiungere etichette nei widget lunghi

• Fare clic solo sull'icona del widget. Non è possibile selezionare l'intera riga nell'elenco a discesa
Altro.

Nota

Agent Desktop può essere installato come applicazione. Il comportamento reattivo è lo stesso di quanto avviene
per la situazione basata sul browser Agent Desktop.
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• L'amministratore definisce se un widget personalizzato è reattivo o meno.

• I widget non reattivi non possono garantire la migliore esperienza utente possibile e non vengono
visualizzati quando l'area di visualizzazione è inferiore, come larghezza, a 736 pixel. Aumentare
la larghezza fino a 737 pixel o più per visualizzare i widget configurati come non reattivi.

Nota

Installazione dell'applicazione Computer desktop
È possibile installare Computer desktop come applicazione se si accede a Computer desktop tramite un browser
Web moderno che supporta Progressive Web Application (PWA).

Le PWA sono applicazioni Web che sfruttano le più recenti tecnologie per combinare il meglio delle
applicazioni Web e mobili. Considerarli siti Web creati utilizzando le tecnologie Web che agiscono come
applicazioni.

I sistemi operativi e i browser che supportano Computer desktop come applicazione sono:

• Sistemi operativi: Windows 10 e Windows 11, macOS e Chrome OS

• Browser Web: Google Chrome e Edge Chromium (MS Edge)

Prima di iniziare

• È necessario aver eseguito l'accesso a Computer desktop. Per ulteriori informazioni, consultare Accedere
a Agent Desktop.

• È necessario utilizzare un browser Web moderno che supporti PWA, ad esempio Google Chrome e Edge
Chromium (MS Edge).

Procedura

Passaggio 1 Fare clic sul collegamento Installa applicazione visualizzato nel messaggio di notifica oppure sull'icona
Installa Webex CC Desktop visualizzata nella barra degli indirizzi.

Passaggio 2 Fare clic su Installa.

Una volta installato, si apre Computer desktop in una singola finestra dell'applicazione e può essere utilizzato
come applicazione desktop separata. È possibile aggiungere l'applicazione alla schermata iniziale o bloccarla
sulla barra delle applicazioni per facilitarne l'accesso.
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• Quando si esegue l'accesso a Computer desktop si cancella la cache, viene notificata l'opzione
di installazione di Computer desktop come applicazione desktop.

• Non è possibile installare Computer desktop come applicazione desktop utilizzando il browser
Web Firefox.

• Quando si accede a Computer desktop dal browser Web o come applicazione, l'esperienza
utente (UX) rimane invariata, tranne per il fatto che la barra degli indirizzi non fa parte
dell'applicazione desktop.

• Per disinstallare l'applicazione Computer desktop:

• Fare clic sull'icona dei puntini di sospensione sulla barra del titolo dell'applicazione.

• Fare clic su Disinstalla Webex CC Desktop > Rimuovi .

Nota

Modifica dello stato di disponibilità
Quando si esegue l'accesso a Agent Desktop, il proprio stato viene impostato sullo stato inattivo predefinito
(motivo) configurato dall'amministratore. Per accettare qualsiasi chiamata, chat, e-mail o richiesta di
conversazione messaggistica social, è necessario impostare lo stato su Disponibile .

Per modificare lo stato predefinito:

Prima di iniziare

È necessario aver eseguito l'accesso a Computer desktop. Per ulteriori informazioni, consultare Accedere a
Agent Desktop.

Procedura

Passaggio 1 Fare clic sull'elenco a discesa Stato disponibilità visualizzato in intestazione orizzontale.
Passaggio 2 Selezionare lo stato di disponibilità richiesto dall'elenco a discesa o utilizzare il campo di ricerca per filtrare

l'elenco.

L'elenco a discesa visualizza lo stato Disponibile, e lo stato di inattività configurato dall'amministratore.

Risposta al timeout di inattività
L'attività dell'agente include la gestione dei contatti, il lavoro su widget personalizzati o l'esecuzione di qualsiasi
attività su Agent Desktop. Se l'agente non esegue alcuna attività su Agent Desktop quando si trova nello stato
Disponibile o Inattivo, viene considerato inattivo.

L'amministratore configura il valore di timeout di inattività. Se l'agente non è attivo su Agent Desktop per la
durata specificata, Agent Desktop lo disconnette automaticamente. Unminuto prima che si verifichi il timeout
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configurato, l'agente riceve una notifica nella finestra di dialogo Inattività prolungata. con un timer. Se
l'agente non esegue un'azione prima della scadenza del timer, Agent Desktop lo disconnette. La viene
visualizzata indipendentemente dallo stato della disponibilità. Una notifica del toaster viene visualizzata nel
browser se la finestra Agent Desktop non è la finestra o la scheda del browser attiva.

Prima di iniziare

• È necessario aver eseguito l'accesso a Computer desktop. Per ulteriori informazioni, consultare Accedere
a Agent Desktop.

• Non è presente alcuna attività su Agent Desktop per un periodo di tempo prolungato.

Procedura

Passaggio 1 Scegliere una delle opzioni seguenti:

• Resta connesso: consente di rimanere connessi fino a quando non si esegue la disconnessione prima
della scadenza del timer.

• Disconnetti: consente di disconnettersi da Agent Desktop.

Un timer che mostra il conto alla rovescia viene visualizzato nella finestra di dialogo Inattività prolungata
un minuto prima che si verifichi il timeout configurato.

Passaggio 2 Se l'agente viene disconnesso automaticamente, fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo.

Applicare un motivo del riepilogo
Unmotivo del riepilogo indica il motivo per cui un cliente ha chiamato il Contact center e registra l'esperienza
di assistenza del cliente per la risoluzione delle richieste. L'azienda utilizza queste informazioni per misurare
l'efficacia e il successo del Contact center.

Unmotivo del riepilogo viene applicato dopo aver terminato le interazioni con i clienti. Selezionare unmotivo
del riepilogo nei seguenti scenari:

• Quando si termina una chiamata vocale attiva, una chat o conversazione messaggistica social con un
cliente.

• Quando si trasferisce una chiamata vocale, una chat, un'e-mail o una conversazione messaggistica
socialrichiesta attiva.

• Quando si invia una risposta e-mail a un cliente.

• Quando il cliente conclude una chiamata vocale attiva o una richiesta di chat.

Prima di iniziare

Per applicare un motivo del riepilogo, è necessario disporre di un'interazione attiva con un cliente.
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Procedura

Passaggio 1 Fare clic su Termina o Trasferisci o Invia in base allo scenario.

Viene visualizzata la finestra di dialogo Motivi riepilogo.

Il timer e i motivi del riepilogo visualizzati nella finestra di dialogo Motivi riepilogo vengono configurati
dall'amministratore.

Passaggio 2 (Opzionale) Fare clic su Annulla riepilogo automatico per impedire il riepilogo automatico del desktop.
Passaggio 3 È possibile selezionare il motivo richiesto dall'elenco a discesa o utilizzare il campo di ricerca per filtrare

l'elenco. È possibile selezionare solo un motivo di riepilogo alla volta.

• Il timer di conteggio viene visualizzato accanto allo stato del riepilogo che indica il tempo
trascorso da quando l'interazione è stata terminata.

• Il timer di conteggio alla rovescia viene visualizzato nella finestra di dialogo Motivi riepilogo
che indica il tempo rimanente prima che l'interazione venga automaticamente riepilogata. Se
non si seleziona un motivo del riepilogo prima che il timer raggiunga lo zero, il motivo del
riepilogo predefinito viene inviato durante il riepilogo automatico.

Nota

Passaggio 4 Fare clic su Invia riepilogo.

Rimozione dell'interazione terminata
Un'interazione con il cliente (vocale o digitale) potrebbe non rispondere quando il caricamento dei dati nel
riquadro Controllo interazione per la richiesta API o l'evento non riesce. Quando l'interazione non risponde,
non è possibile eseguire alcuna operazione (attesa, trasferimento, consulenza, fine). L'amministratore può
terminare un'interazione con il cliente che non risponde oppure forzare la disconnessione da Agent Desktop.

La finestra di dialogo Interazione terminata viene visualizzata in Agent Desktop nei seguenti scenari:

• Se l'amministratore interrompe l'interazione con il cliente.

• Se è in corso una chiamata di consultazione o in conferenza con un altro agente e l'amministratore la
disconnette. L'agente consultato o in conferenza viene informato.

Prima di iniziare

• Contattare l'amministratore. L'amministratore deve terminare l'interazione con il cliente che non risponde.

• La finestra di dialogo Interazione terminata deve essere visualizzata in Agent Desktop.

Procedura

Passaggio 1 Fare clic su OK nella finestra di dialogo Interazione terminata.

L'interazione del cliente viene rimossa da Agent Desktop. La scheda Cronologia contatti non mostra le
interazioni che sono state rimosse dall'amministratore.
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Passaggio 2 (Facoltativo) Fare clic sul collegamento Dettagli errore.
Passaggio 3 (Facoltativo) Fare clic su Copia ID monitoraggio.

Condividere l'ID di monitoraggio copiato con l'amministratore per risolvere il problema. Per ulteriori
informazioni, consultare Risoluzione dei problemi desktop, a pagina 53.

Nel riquadro Cronologia interazione agente, il motivo di riepilogo è contrassegnato come N/D perché
l'interazione non è stata riepilogata.

Risoluzione dei problemi desktop
Quando si verifica un errore di richiesta API o un problema di caricamento dei dati sul desktop, compare un
messaggio di errore. È possibile copiare l'ID di monitoraggio dell'errore e condividere i dettagli con
l'amministratore per eseguire il debug del problema.

In caso di problemi con il desktop, è possibile inviare i registri del desktop all'amministratore per
verificare il problema. Per ulteriori informazioni, consultare Download del report errori, a pagina 59.

Nota

Procedura

Passaggio 1 Fare clic sul collegamento Dettagli errori nella finestra di dialogo dell'errore.
Passaggio 2 Fare clic su Copia ID monitoraggio.

Condividere l'ID di monitoraggio copiato con l'amministratore per eseguire il debug del problema.

Popup schermata
Un popup schermata è una finestra o una scheda visualizzata su Agent Desktop. Le schermate a comparsa
vengono attivate in base agli eventi configurati dall'amministratore.

Le schermate a comparsa forniscono ulteriori informazioni sulla richiesta. Ad esempio, l'amministratore crea
un flusso di lavoro per attivare una schermata a comparsa quando si accetta una chiamata in entrata, con
l'opzione di visualizzazione come scheda nel riquadro Informazioni ausiliarie. Quando si accetta una chiamata
in ingresso, la finestra a comparsa viene visualizzata nella scheda Schermata a comparsa nel riquadro
informazioni ausiliarie di Agent Desktop.

Quando si accetta una richiesta, viene visualizzata la notifica della schermata a comparsa su Agent Desktop,
che indica che la richiesta è associata a una schermata a comparsa. In base alle opzioni di visualizzazione, è
possibile visualizzare la finestra popup della schermata su Agent Desktop.

L'amministratore configura la schermata a comparsa da visualizzare in uno dei seguenti modi:

• Nella scheda browser esistente, per sostituire il precedente popup della schermata.

• Come nuova scheda del browser senza influire sul popup della schermata esistente.
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• Come una scheda secondaria nella scheda Popup della schermata nel riquadro Informazioni ausiliarie.

• Come pagina personalizzata popup della schermata, a cui è possibile accedere facendo clic sull'icona
popup della schermata su Barra di navigazione.

• Come uno dei widget nella pagina personalizzata a cui è possibile accedere facendo clic sull'icona
personalizzata nella Barra di navigazione.

Se si chiude una schermata pop casualmente, è possibile accedervi di nuovo facendo clic sul collegamento
popup della schermata nel Centro notifiche. Per ulteriori informazioni, consultare Accesso alla finestra
di popup della schermata, a pagina 54.

Nota

Il popup della schermata visualizza i dettagli del cliente in base all'interazione correntemente selezionata. Ad
esempio:

• Quando si accetta un'interazione dal cliente Jane Doe, la scheda Schermata a comparsa nel riquadro
Informazioni ausiliarie o la pagina personalizzata visualizza la schermata a comparsa associata a Jane
Doe.

• Quando si passa dal cliente Jane Doe a un altro cliente Will Smith, la scheda Schermata a comparsa
nel riquadro Informazioni ausiliarie o la pagina personalizzata visualizza la schermata a comparsa associata
a Will Smith.

L'amministratore può configurare più di una schermata a comparsa per una richiesta. Le schermate a comparsa
vengono visualizzate sotto forma di schede secondarie nella scheda denominata Schermata a comparsa. Per

ingrandire una finestra popup visualizzata nella scheda secondaria, fare clic su .

Quando si invia un motivo di riepilogo per una richiesta, la schermata a comparsa associata nel riquadro
Informazioni ausiliarie o in una pagina personalizzata viene chiusa.

• Se una schermata a comparsa viene configurata in una pagina personalizzata, l'icona Schermata
a comparsa viene sempre visualizzata sulla Barra di navigazione, indipendentemente dal fatto che
l'utente abbia accettato o terminato una richiesta.

• Se si configura la schermata a comparsa in una pagina personalizzata nel layout del desktop ma
non si definisce il flusso di lavoro in Flow Designer, la pagina personalizzata viene visualizzata
vuota.

Nota

Accesso alla finestra di popup della schermata
Per accedere a una finestra di popup della schermata chiusa per errore:

Procedura

Passaggio 1 fare clic sull'icona (Centro notifiche ) in intestazione orizzontale.
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Nell'elenco a discesa viene visualizzato il messaggio Schermata popup inviata, il tempo trascorso e
l'Identificazione automatica del numero (ANI) della chiamata vocale.

Passaggio 2 Fare clic sul collegamento ipertestuale della finestra di popup della schermata. Il testo visualizzato per il
collegamento ipertestuale della finestra di popup della schermata è definito dall'amministratore. In base alla
configurazione di indirizzamento che l'amministratore ha impostato in FlowDesigner, è possibile visualizzare
il testo visualizzato personalizzato o il collegamento ipertestuale Riapri la finestra popup della schermata.

La finestra di popup della schermata viene visualizzata in uno dei seguenti modi:

• Nella scheda browser esistente, sostituire la finestra di popup della schermata precedente

• Come nuova scheda del browser senza riguardare la finestra di popup della schermata esistente

• Come nuova scheda nel panello Informazioni ausiliarie

• Come pagina personalizzata

• Come uno dei widget nella pagina personalizzata

Profilo utente
L'icona Profilo utente viene visualizzata nell'angolo in alto a destra del Computer desktop. Quando si fa clic
sull'icona Profilo utente, vengono visualizzate le informazioni riportate di seguito.

• Immagine del profilo

Se l'immagine del profilo non è configurata, le iniziali vengono visualizzate
in base al nome e al cognome. È possibile configurare l'immagine del profilo
mentre si attiva l'account o successivamente nella pagina del profilo Cisco
Webex . Per ulteriori informazioni, consultare Aggiunta dell'immagine del
profilo.

Nota

• Nome utente

• Impostazioni profilo: le impostazioni account per accedere al Computer desktop. Per ulteriori
informazioni, consultare Impostazioni profilo.

• Capacità del canale: il numero di contatti che è possibile gestire su ciascun canale multimediale in un
determinato modello. Per ulteriori informazioni, consultare Visualizzazione della capacità del canale, a
pagina 57.

• Impostazioni utente: nella sezione Impostazioni dell'utente compaiono le seguenti opzioni:

• Impostazioni di notifica: impostazioni per visualizzare le notifiche e gli avvisi sul desktop. Per
ulteriori informazioni, consultare Abilitazione o disabilitazione delle impostazioni di notifica, a
pagina 57.

• Reimposta l'intero layout del desktop: l'opzione per ripristinare la vista layout desktop predefinita
configurata dall'amministratore. Per ulteriori informazioni, consultare Reimpostazione del layout
del desktop, a pagina 121.
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• Passa a modalità scura: il pulsante di attivazione abilita o disabilita il tema di fondo scuro del Computer
desktop. La selezione della modalità scura viene mantenuta fino a quando non viene cancellata la cache
del browser.

• Guida: nella sezione Guida vengono visualizzate le seguenti opzioni:

• Tasti di scelta rapida: l'opzione per accedere all'elenco dei tasti di scelta rapida. Per ulteriori
informazioni, consultare Accesso tramite tasti di scelta rapida, a pagina 40.

• Scarica report errore: l'opzione per scaricare i report di errore. Per ulteriori informazioni, consultare
Download del report errori, a pagina 59.

• Disconnetti: l'opzione di disconnessione dal Computer desktop. Per ulteriori informazioni, consultare
Disconnettersi dal Computer desktop, a pagina 64.

Modificare il team
È possibile modificare il team quando non si dispone di una richiesta di contatto attiva o di una conversazione.

Prima di iniziare

• È necessario aver eseguito l'accesso a Computer desktop. Per ulteriori informazioni, consultare Accedere
a Agent Desktop.

• È necessario essere associati a più di un team.

Procedura

Passaggio 1 Fare clic su Profilo utente nell'angolo in alto a destra di Computer desktop.

• Per impostazione predefinita, nella sezione Team è visualizzato il team corrente selezionato
nella finestra di dialogo Credenziali stazione al momento dell'accesso.

• Non è possibile modificare il team se si dispone di attività, interazioni o richieste di attività in
entrata attive. L'opzione Team è disabilitata.

Nota

Passaggio 2 Fare clic su Team.
Passaggio 3 Nella sezione Team selezionare un team dall'elenco a discesa Team oppure utilizzare il campo di ricerca per

filtrare l'elenco.

I nomi dei team vengono visualizzati in ordine alfabetico. Per impostazione predefinita, viene
selezionato il team corrente.

Nota

Passaggio 4 Fare clic su Salva selezione.

L'opzione Salva selezione è disabilitata quando non si è associati a più di un team.Nota

Viene visualizzato un messaggio di richiesta per confermare la modifica del team.

Passaggio 5 Fare clic su Modifica team.
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Viene visualizzato un messaggio di modifica team riuscito. Vengono applicati il layout desktop e la strategia
di smistamento (voce o canale digitale) del nuovo team.

Visualizzazione della capacità del canale
L'amministratore configura il numero di contatti che è possibile gestire su ciascun canale multimediale in un
determinato momento in base al profilo multimediale, inclusa la coda nel canale specifico.

• Per visualizzare la capacità del canale, fare clic su Profilo utente nell'angolo in alto a destra del Computer
desktop.

La sezioneCapacità del canale visualizza il tipo di indirizzamento e il numero di contatti che è possibile
gestire su ciascun canale multimediale.

I canali multimediali includono chat , e-mail , voce e social . Ad esempio, se il numero è indicato come 1
rispetto al badge del canale multimediale Voce e 3 rispetto a chat, è possibile ricevere solo una chiamata
vocale in entrata e tre richieste di chat.

I badge dei canali multimediali vengono evidenziati solo se la capacità è assegnata. Ad esempio, si
consideri che il numero di contatti che è possibile gestire per la voce è configurato come 1 e per la chat
come 0, quindi il badge del canale multimediale per la voce è evidenziato mentre per la chat è disattivato
(in grigio).

Nota

Di seguito sono riportati i dettagli dei supporti:

DettagliTipo di indirizzamento

Consente di gestire più contatti contemporaneamente in tutti
i canali. Ad esempio, chat-2, email-4, voce-1 e social-2.

Fusione

Consente di gestire un canale in tempo reale obbligatorio,
sia vocale che chat, insieme ad altri canali configurati. Ad
esempio, e-mail-4 e voce-1.

Fusione in tempo reale

Consente di gestire solo un contatto in un determinato
momento. Ad esempio, voce-1.

Esclusivo

Abilitazione o disabilitazione delle impostazioni di notifica
Le notifiche ti tengono nel loop facendoti sapere che è successo qualcosa di nuovo che potrebbe richiedere
la tua attenzione. Le notifiche sul desktop includono avvisi, nuovi messaggi, modifiche di stato e così via.
Per ulteriori informazioni, consultare Notifica desktop, a pagina 27.

Per abilitare le notifiche desktop:
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Prima di iniziare

È necessario aver eseguito l'accesso a Computer desktop. Per ulteriori informazioni, consultare Accedere a
Agent Desktop.

Procedura

Passaggio 1 Fare clic su Profilo utente nell'angolo in alto a destra di Computer desktop.
Passaggio 2 Nella sezione Impostazioni utente, fare clic su impostazioni di notifica.
Passaggio 3 Fare clic sul pulsanteAttiva notifiche per abilitare o disabilitare la visualizzazione delle notifiche sul desktop.

• Una volta abilitate le notifiche, l'icona (centro di notifica) viene visualizzata in intestazione
orizzontale.

• Per impostazione predefinita, il pulsante Attiva notifiche è abilitato.

Nota

Passaggio 4 Fare clic sul pulsante Attiva notifiche silenziose per abilitare o disabilitare la visualizzazione degli avvisi
visivi desktop. Quando si abilitano le notifiche silenziose, gli avvisi desktop vengono recapitati al centro di
notifica. Per ulteriori informazioni, consultare Accesso al centro notifiche, a pagina 58.

Per impostazione predefinita, il pulsante Attiva notifiche silenziose è disabilitato.Nota

Passaggio 5 Fare clic sul pulsante Attiva notifiche audio per attivare o disattivare le notifiche sul desktop per riprodurre
il suono. È possibile utilizzare l'indicatore di scorrimento per regolare il volume.

a) Fare clic su per disattivare l'audio e per riattivare l'audio, fare clic su .

b) Fare clic su per ascoltare l'audio predefinito.

Per impostazione predefinita, il pulsante Attiva notifiche audio è abilitato e il volume è impostato
sull'80%.

Nota

Le modifiche apportate alle Impostazioni di notifica vengono mantenute fino a quando non si deseleziona
la cache del browser. Quando si esce e si esegue nuovamente l'accesso, i valori predefiniti vengono assegnati
alle impostazioni di notifica.

Accesso al centro notifiche
Nel centro notifiche vengono visualizzati gli avvisi e le notifiche desktop.

Per accedere al centro notifiche:

Prima di iniziare

Assicurarsi di selezionare l'opzione Abilita notifiche nella sezione Impostazioni di notifica per accedere al
centro notifiche. Per ulteriori informazioni, consultare Abilitazione o disabilitazione delle impostazioni di
notifica, a pagina 57.
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Procedura

Passaggio 1 Fare clic sull'icona (Centro notifiche ) in intestazione orizzontale.
Viene visualizzato l'elenco di tutte le notifiche non lette, insieme al tempo trascorso dopo ogni notifica.

Passaggio 2 (Opzionale) Fare clic su Contrassegna tutto come letto per contrassegnare tutti i messaggi come letti e
cancellare le notifiche non lette.

• Nell'icona viene visualizzato un badge che indica il numero di notifiche non lette (ad esempio,

).

• La notifica desktop può essere archiviata insieme alle altre e può essere automaticamente
respinta o chiusa dall'utente. Fare clic su Ignora notifiche per ignorare le notifiche.

• Le notifiche sul desktop vengono cancellate al momento dell'uscita dal desktop.

Nota

Download del report errori
In caso di problemi con il desktop, è possibile inviare i registri del desktop all'amministratore per verificare
il problema.

Prima di iniziare

È necessario aver eseguito l'accesso a Computer desktop. Per ulteriori informazioni, consultare Accedere a
Agent Desktop.

.

Procedura

Passaggio 1 Fare clic su Profilo utente nell'angolo in alto a destra di Computer desktop.
Passaggio 2 Nella sezione Guida, fare clic su Scarica report errori.

Una volta che il desktop ha scaricato correttamente il report errori, è possibile condividere il report con
l'amministratore per analizzarne il problema.

• È possibile scaricare il report errori anche quando il desktop viene ripristinato dall'errore di
connessione.

• Se il browser si blocca o va in crash prima di poter fare clic sull'opzione Scarica error report
ed è necessario riavviare il browser, non fare clic immediatamente sull'opzione Scarica report
errori.

Quando si riavvia il browser, i registri non sono più disponibili. Attendere che il desktop inizi
a evidenziare nuovamente il problema, quindi selezionare l'opzione.

Nota
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App Webex
L'App Webex offerta da Cisco è la soluzione aziendale all'avanguardia per videoconferenze, riunioni online,
condivisione dello schermo e webinar. Per ulteriori informazioni, consultare https://www.webex.com/
all-new-webex.html.

AppWebex, insieme alle funzionalità di messaggistica, chiamata e riunione, è configurata con Agent Desktop.
Ciò consente di collaborare con altri agenti, supervisori ed esperti in materia (SME) dell'organizzazione senza
spostarsi da Agent Desktop. Tuttavia, il controllo delle chiamate non è disponibile. Per ricevere ed effettuare
chiamate, è necessario ancora App Webex (esterno, non incorporato). Per ulteriori informazioni, consultare
App chiamata.

L'amministratore configura la funzione App Webex aggiornando il layout del desktop.

I supervisori e gli SME devono scaricare Client Webexsul proprio sistema (dispositivo personale) o accedere
a App Webex tramite App Webex per il Web ( https://web.webex.com/). Client Webex si riferisce al App
Webexscaricato sul sistema (dispositivo personale). Per ulteriori informazioni, consultare Download dell'app.

Se è stata impostata la modalità Non disturbare (DND) su Client Webex, le notifiche del browser non
vengono visualizzate su Agent Desktop. Per ulteriori informazioni sull'accesso a Client Webex come
dispositivo endpoint, vedere Dispositivi associati, a pagina 4.

Nota

Notifiche

Le notifiche avvisano gli utenti in relazione ai nuovi eventiAppWebex del desktop che richiedono attenzione.
Le notifiche vengono visualizzate a prescindere dal fatto che si stia utilizzandoAppWebex omeno. Per ulteriori
informazioni, consultare Notifiche, a pagina 26.

• App Webex all'interno di Agent Desktop supporta non solo Non disturbare (DND) e tutte le
preferenze specificate nelle notifiche ( Impostazioni > Notifiche).

• Anche quando si imposta la propria disponibilità su DND, è possibile ricevere una notifica su Agent
Desktop nel seguente scenario:

Si supponga di aver eseguito l'accesso a Agent Desktop, impostare la propria disponibilità su DND
e non ridurre o chiudere App Webex nell'ambito di Agent Desktop. Nel frattempo, è stato eseguito
l'accesso a App Webex in altre istanze ( Client Webex o App Webex per il Web). Non verrà inviata
nessuna notifica. Tuttavia, quando si fa clic sulla notifica o sull'accesso App Webex all'interno di
Agent Desktop, le notifiche successive non verranno visualizzate su Agent Desktop.

Nota

Browser - notifica toaster

Se App Webex o Agent Desktop sono inattivi, vengono visualizzate le notifiche del toaster del browser. Per
ulteriori informazioni, consultare Browser notifica toaster, a pagina 26.

È necessario consentire le notifiche del toaster del browser per AppWebex per ilWeb ( https://web.webex.com/
) selezionando l'opzione quando richiesto o attivando le autorizzazioni per le impostazioni del browser. Per
ulteriori informazioni, consultare la sezione autorizzazioni sito delle impostazioni del browser.
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Se si sta utilizzando App Webex all'interno di Agent Desktop e Client Webex, verranno ricevute due
notifiche. Ossia in Agent Desktop e Client Webex. Si consiglia vivamente di disconnettersi da Client
Webex per la migliore esperienza utente con Agent Desktop.

Nota

Notifica desktop

Se l'applicazione Webex è stata ridotta a icona o chiusa App Webex, le notifiche del desktop vengono
visualizzate in Agent Desktop. Per ulteriori informazioni, consultare Notifica desktop, a pagina 27.

L'icona Webex visualizza un badge (ad esempio, ) che indica il numero di conversazioni non lette. Le
notifiche App Webex non sono incluse nel centro di notifica.

Se la propria disponibilità è stata impostata su DND, le notifiche non vengono visualizzate in Agent
Desktop per le chiamate vocali e le conversazioni. Tuttavia, l'icona Webex visualizza un badge che
indica il numero di conversazioni non lette e chiamate perse.

Nota

Limitazioni

Quando si modifica la larghezza di Agent Desktop e App Webex, gli elementi quali icone e casella di testo
di ricerca vengono sovrapposti nel/nella AppWebex. La dimensione predefinita della AppWebex visualizzata
su Agent Desktop è 900 x 600 pixel (larghezza x altezza).

La larghezza preferita per visualizzare gli elementi in App Webex:

• Quando il menu Navigazione e il riquadro Elenco persone e spazi in App Webex sono espansi: la
larghezza preferita del/della App Webex è 800 pixel o più.

• Quando il menu Navigazione e il riquadro Elenco persone e spazi in App Webex sono compressi: la
larghezza preferita del/della App Webex è 660 pixel o più.

Accesso App Webex
Per accedere a App Webex nell'ambito di Agent Desktop:

Prima di iniziare

È necessario aver eseguito l'accesso a Agent Desktop. Per ulteriori informazioni, consultare Accedere a Agent
Desktop, a pagina 45.

Procedura

Passaggio 1 Fare clic sull'icona (Webex ) visualizzata nella intestazione orizzontale. In alternativa, è possibile accedere
a App Webex utilizzando il tasto di scelta rapida Ctrl + Shift + 3.

Guida per l'utente di Agent Desktop di Cisco Webex Contact Center
61

Lavorare con Agent Desktop
Accesso App Webex



La finestra App Webex viene visualizzata nell'angolo in basso a destra di Agent Desktop. La dimensione
predefinita della finestra App Webex visualizzata è 900 x 600 pixel (larghezza x altezza). Per ulteriori
informazioni, consultare Limitazioni, a pagina 61.

Per impostazione predefinita, la pagina Spazio di benvenuto viene visualizzata con il messaggio di benvenuto.

• App Webex non richiede di immettere di nuovo le credenziali di accesso perché è supportato
Single Single-On (SSO).

• Quando si chiude il browser Web senza uscire da Agent Desktop e si accede nuovamente a
Agent Desktop nello stesso browser, viene visualizzata la finestra App Webex senza fare clic

sull'icona .

• Se non è stato attivato il proprio account App Webex o si verificano problemi di connessione
a App Webex, contattare l'amministratore. Per ulteriori informazioni, consultare problemi di
accesso con Webex .

Nota

App Webex supporta una vista reattiva che consente di facilitare la lettura e la navigazione tra le risoluzioni
dello schermo. Per ulteriori informazioni, consultare Reattività, a pagina 47.

Per ulteriori informazioni sull'interfaccia utente App Webex, consultare Interfaccia utente.

Passaggio 2 È possibile eseguire le seguenti operazioni in App Webex:

• Inviare un messaggio a un altro agente direttamente o in uno spazio gruppo, organizzare i messaggi e
condividere i contenuti. Per ulteriori informazioni, consultare Messaggio .

• Chiamare un altro agente e impostare le preferenze di chiamata. Per ulteriori informazioni, consultare
Chiamata.

• Per le chiamate in arrivo si riceverà un avviso audio.

• È possibile ricevere una chiamata in arrivo da un cliente su Agent Desktop e da un collega
su App Webex allo stesso tempo. Per prima cosa, è consigliabile accettare la chiamata in
arrivo dal cliente.

• Quando si accetta una chiamata in ingresso su App Webex, il timer viene visualizzato
accanto al nome. Quando viene ridotta a icona, App Webex viene visualizzata come una
barra mobile e il timer viene visualizzato su di essa.

• Quando si gestisce una chiamata in entrata o in uscita con un cliente, è possibile ricevere
una chiamata in ingresso da un collega su App Webex. È consigliabile terminare la
chiamata vocale con il cliente prima e poi partecipare alla chiamata su App Webex.

• Quando si è impegnati in interazioni con i clienti o è necessario un po' di tempo per
lavorare senza essere interrotti da messaggi o chiamate, è possibile impostare la propria
disponibilità su non disturbare (DND) su AppWebex. Per ulteriori informazioni, consultare
Far sapere alle persone che si è occupati.

Nota

• Pianificare le riunioni, impostare le preferenze delle riunioni e registrare le riunioni. Per ulteriori
informazioni, consultare Riunioni.
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• Quando si accetta una richiesta di riunione su App Webex, il timer viene visualizzato
accanto alla sala. Quando viene ridotta a icona, App Webex viene visualizzata come una
barra mobile e il timer viene visualizzato su di essa.

• L'amministratore definisce i privilegi per la riunione di Webex Enterprise Edition.

Nota

• Aggiornare il proprio profilo, stato, notifiche e sfondo. Per ulteriori informazioni, consultare
Personalizzazione di Webex.

• L'immagine del profilo visualizzata su Agent Desktop e sul profilo utente App Webex è
la stessa.

• Per impostazione predefinita, App Webex visualizza il tema di sfondo di Agent Desktop.
Tuttavia, è possibile modificare il tema di sfondo di AppWebex a Impostazione predefinita
o Chiaro ( Impostazioni > aspetto ).

• App WebexIl tema di sfondo dell'applicazione Webex ha la precedenza sul tema di
sfondo Agent Desktop.

• Se si ricarica o ci si disconnette da Agent Desktop e si accede nuovamente, App
Webexvisualizza il tema di sfondo Agent Desktop.

Nota

Per ulteriori informazioni sulle funzionalità e sull'utilizzo di App Webex, vedere Benvenuto in Webex.

Passaggio 3 (Opzionale) Per trascinare o ridimensionare App Webex, effettuare le seguenti operazioni:

• Per trascinare AppWebex, posizionare il puntatore del mouse sull'intestazione di AppWebex. Il puntatore
del mouse diventa . Fare clic e trascinare App Webex nella posizione desiderata.

• Per ridimensionare AppWebex, posizionare il puntatore del mouse sul bordo di AppWebex. Il puntatore

diventa o (quadratino di ridimensionamento) in base alla posizione del puntatore. Fare clic e
trascinare il quadratino di ridimensionamento per ridimensionare App Webex.

• Non è possibile ridimensionare App Webex oltre la larghezza e l'altezza minime di 480 x 320 pixel.
Questo garantisce che il contenuto in App Webex rimanga leggibile.

• Per ingrandire AppWebex, fare clic su . Quando AppWebex è ingrandita, le notifiche Agent Desktop
vengono visualizzate nell'angolo in alto a destra di App Webex.

• Per ridurre al minimo App Webex, fare clic su . In alternativa, utilizzare il tasto di scelta rapida Ctrl
+ Shift + 1. Se ridotta a icona, App Webex viene visualizzata come barra mobile e può essere trascinata
nella posizione desiderata in Agent Desktop.

• Per ripristinare la riduzione a icona di App Webex, fare clic sulla barra mobile App Webex. In

alternativa, utilizzare il tasto di scelta rapida Ctrl + Shift + 1 o fare clic su .

• Per chiudere App Webex, fare clic su .

• Per aprire App Webex chiuso, fare clic su . In alternativa, utilizzare il tasto di scelta rapida Ctrl
+ Shift + 3.
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• La barra mobile, la dimensione e la posizione di App Webex sono persistenti anche quando si passa da
una pagina all'altra, si ricarica o si disconnette da Agent Desktop e vengono mantenute fino a quando
non si cancella la cache del browser.

Non è possibile disconnettersi da AppWebex da Agent Desktop. Quando si esegue la disconnessione
da Agent Desktop, viene inoltre eseguita la disconnessione da AppWebex. Per ulteriori informazioni,
consultare Disconnettersi dal Computer desktop, a pagina 64.

Nota

Risolvi App Webex Problemi

Per risolvere eventuali problemi su App Webex, è possibile effettuare le seguenti operazioni:

• Condividere l'ID di monitoraggio dell'errore. Per ulteriori informazioni, consultare Risoluzione dei
problemi desktop, a pagina 53.

• Condividere i registri Agent Desktop. Per ulteriori informazioni, consultare Download del report errori,
a pagina 59.

• Inviare i registri da App Webex ( profilo e preferenze > Guida > Invia registri ). Per ulteriori
informazioni, consultare Supporto per Webex.

• Deselezionare la cache del browser e provare a eseguire nuovamente l'accesso a Agent Desktop.

Aggiunta di emoji nella conversazione WhatsApp
Gli agenti possono aggiungere emoji nella risposta e rendere la conversazione efficace e interattiva.

Procedura

Passaggio 1 Fare clic sull'icona Emoji nella casella di composizione.

Sullo schermo viene visualizzato un modale con l'elenco delle emoji configurate.

Passaggio 2 Fare clic sull'emoji desiderata per aggiungerla alla conversazione.

Disconnettersi dal Computer desktop

Non chiudere il browser per disconnettersi da Computer desktop. Non è possibile disconnettersi da
Computer desktop se si dispone di una conversazione attiva. Eseguire il riepilogo di tutte le conversazioni
attive prima di disconnettersi. Per ulteriori informazioni, consultare Applicare un motivo del riepilogo,
a pagina 51.

Importante

Per disconnettersi da Agent Desktop:
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Prima di iniziare

Completa la conversazione attiva con il cliente.

Procedura

Passaggio 1 Assicurarsi che lo stato sia impostato su Inattivo. Fare clic su Profilo utente nell'angolo in alto a destra di
Computer desktop.

Passaggio 2 Fare clic su Uscire.

• Se l'utente è nello stato Disponibile o Inattivo senza alcuna conversazione in corso, il
supervisore può effettuare la disconnessione da Computer desktop. È necessario eseguire
nuovamente la connessione per accedere a Computer desktop. Per ulteriori informazioni,
consultare Accedere a Agent Desktop, a pagina 45.

• Il messaggio di conferma viene richiesto prima della disconnessione.

Nota
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C A P I T O L O 3
Gestione di chiamate vocali

È possibile utilizzare il desktop per ricevere, rispondere ed effettuare chiamate relative al cliente in base alle
autorizzazioni assegnate dall'amministratore.

• Risposta a una chiamata, a pagina 67
• Variabili dati associate alla chiamata, a pagina 69
• Messa in attesa e ripresa di una chiamata, a pagina 70
• Registrazione di una chiamata vocale, a pagina 71
• Trasferimento di una chiamata, a pagina 71
• Avvio di una chiamata di consulenza, a pagina 73
• Esecuzione di una chiamata in uscita, a pagina 78
• Esecuzione di una chiamata in uscita anteprima campagna, a pagina 82
• Come terminare una chiamata, a pagina 83

Risposta a una chiamata
È possibile ricevere una chiamata dal cliente se l'amministratore fornisce le autorizzazioni necessarie. Quando
si riceve una chiamata da un cliente (chiamata in entrata), il popover della connessione è seguito dal popover
della richiesta di contatto.Il popover della richiesta di contatto visualizza l'etichetta della chiamata in ingresso,

l'icona (chiamata in ingresso), le variabili configurate dall'amministratore e un timer che indica il tempo
trascorso dal ricevimento della chiamata. Lo stato della chiamata in ingresso viene visualizzato come
suoneria.Nella popover della richiesta di contatto viene visualizzata l'etichetta Chiamata in ingresso, l'icona

(Chiamata in ingresso), il numero di telefono del cliente, il DNIS (Servizio di identificazione del numero
composto), il nome della coda che ha indirizzato la chiamata e un timer che indica il tempo trascorso da quando
è stata ricevuta la chiamata. Lo stato della chiamata in ingresso viene visualizzato come suoneria.

Se non si risponde alla chiamata entro il tempo massimo disponibile, la chiamata viene restituita alla coda e
il sistema modifica il proprio stato in RONA. Viene visualizzato una popover con le opzioni per modificare
lo stato in Disponibile o Inattivo. Per ulteriori informazioni sul popover RONA, vedere Stati di disponibilità
agente, a pagina 30.

Quando ci si trova nello stato RONA, non è possibile ricevere alcuna chiamata. Per ricevere le richieste
di qualsiasi canalemultimediale, comprese le nuove chiamate vocali, è necessariomodificaremanualmente
il proprio stato da RONA a Disponibile.

Nota
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Per rispondere a una chiamata:

Prima di iniziare

È necessario essere nello stato Disponibile per accettare le chiamate dei clienti.

Procedura

Passaggio 1 Quando si riceve una richiesta di chiamata sul desktop, utilizzare il telefono fisico per rispondere.
Il timer viene avviato e viene visualizzato il riquadro Controllo interazione.

Passaggio 2 È possibile eseguire le attività riportate di seguito nel riquadro Controllo interazione mentre si sta gestendo
una chiamata:

• Aggiornare le variabili associate alla chiamata. Per ulteriori informazioni, consultare Modica variabili
dati associate alla chiamata, a pagina 69.

• Tenere premuto e riprendere la chiamata attiva. Per ulteriori informazioni, consultare Messa in attesa e
ripresa di una chiamata, a pagina 70.

• Registrare e mettere in pausa la registrazione della chiamata vocale. Per ulteriori informazioni, consultare
Registrazione di una chiamata vocale, a pagina 71.

• Trasferire una chiamata a una coda, un agente o un numero composto. Per ulteriori informazioni, consultare
Trasferimento di una chiamata, a pagina 71.

• Avviare una chiamata di consultazione a una coda, un agente o un numero di chiamata. Per ulteriori
informazioni, consultare Avvio di una chiamata di consulenza, a pagina 73.

• Avviare una comunicazione a tre vie tra l'utente, il cliente e un altro agente. Per ulteriori informazioni,
consultare Avvio di una chiamata in conferenza, a pagina 76.

Passaggio 3 Fare clic su Termina. Per ulteriori informazioni, consultare Come terminare una chiamata, a pagina 83.

Prenota
I clienti possono scegliere di ricevere una richiamata utilizzando una IVR (risposta vocale interattiva),
chiamando il sito Web o utilizzando un chatbot (agente virtuale) di un call center.

Il cliente può scegliere di ricevere una richiamata di cortesia anziché attendere in coda del Contact Center che
un agente risponda alla chiamata.

Le richieste di richiamata vengono inviate al sistemaWebex Contact Center. Quando è disponibile un agente,
il sistema avvia una richiamata al cliente. Al cliente può essere offerta l'opzione di richiamata durante le ore
di punta o non lavorative del Contact Center.

Le richieste di richiamata di cortesia vengono indirizzate all'utente come richieste di chiamata in ingresso. La

richiesta scheda contatto callback nel riquadro Elenco delle attività visualizza l'etichetta Callback, l'icona
(Callback), il numero di telefono del cliente, il DNIS (Servizio di identificazione del numero chiamato), la
coda che ha indirizzato la chiamata all'utente e un timer indicante il tempo trascorso dalla ricezione della
chiamata. Lo stato della chiamata in ingresso viene visualizzato come suoneria.
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Se il cliente accetta la chiamata, si è connessi al cliente e viene visualizzato il riquadro Controllo interazione.
Per ulteriori informazioni sulle attività che è possibile eseguire durante la gestione di una chiamata, vedere
Rispondere a una chiamata.

• Se il cliente non risponde alla chiamata, la chiamata stessa viene riportata in coda.

• Se il contact center ha raggiunto il limite massimo per le chiamate simultanee impostate per il
centro dati o il tenant, non è possibile effettuare altre chiamate e i codici motivo corrispondenti
vengono visualizzati in Agent Desktop. Per ulteriori informazioni sul limite massimo per le chiamate
simultanee, vedere Esecuzione di una chiamata in uscita, a pagina 78.

Nota

Variabili dati associate alla chiamata
Le variabili CAD (dati associati alla chiamata) consentono all'amministratore di raccogliere dati di chiamata,
ad esempio un numero caso o qualsiasi codice di azione del cliente. In Flow Designer, l'amministratore
configura le variabili, le etichette delle variabili e l'ordine in cui devono essere visualizzate nel riquadro
Controllo interazione. NelControllo interazione riquadro vengono visualizzati un massimo di 30 variabili.
Durante una chiamata, è possibile modificare le variabili CAD se l'amministratore le configura come
modificabili. Per ulteriori informazioni, consultare Modica variabili dati associate alla chiamata, a pagina 69.

L'amministratore contrassegna come protette le variabili contenenti informazioni riservate, ad esempio

informazioni personali e dati dell'organizzazione. Se la variabile è contrassegnata come protetta, l'icona
(variabile protetta) compare vicino al nome del campo nel riquadro Controllo interazione.

Modica variabili dati associate alla chiamata
È possibile modificare una o più variabili CAD utilizzando il riquadro Controllo interazione.

Prima di iniziare

È necessario aver accettato la richiesta di chiamata. Per ulteriori informazioni, consultare Risposta a una
chiamata, a pagina 67.

Procedura

Passaggio 1 Fare clic nella casella di testo di un campo modificabile e immettere un valore appropriato. Ad esempio,
inserire un numero caso o codice azione.

È possibile immettere o incollare un massimo di 256 caratteri per un valore di variabile CAD.Nota

È possibile effettuare le operazioni seguenti:

• Per modificare un valore esistente, selezionare il valore e sovrascriverlo con un nuovo valore.

• Per copiare un valore di variabile CAD, posizionare il puntatore del mouse sulle informazioni sul cliente,
quindi fare clic su .
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• Per selezionare la data e l'ora, fare clic sull'icona (Selettore data) o fare clic sul campo.

• Quando si consulta o si trasferisce una chiamata, se più agenti modificano contemporaneamente
lo stesso valore di variabili CAD, vengono visualizzate le modifiche salvate per prime e l'altro
agente riceve un messaggio. Ad esempio, supponiamo che due agenti (agente A e agente B)
modifichino la stessa variabile CAD contemporaneamente e l'agente A salva il valore. Poi il
valore immesso dall'agente B viene sovrascritto e l'agente B riceve una notifica.

• Durante la modifica di una variabile CAD corrispondente a data e ora, seguire lo standard
internazionale supportato per salvare il valore della variabile.

Nota

Passaggio 2 Dopo aver modificato i valori delle variabili CAD come richiesto, fare clic su Salva.

Se si tenta di spostarsi senza salvare le modifiche ai valori delle variabili CAD, viene visualizzato unmessaggio
di avviso.

• È possibile che il sistema visualizzi i valori delle variabili CAD aggiornati in base alla
configurazione di instradamento o agli eventi in Flow Designer. Il salvataggio dei valori delle
variabili CAD è soggetto a disponibilità di rete e ad altre considerazioni operative.

Nota

Per recuperare i valori salvati in precedenza, fare clic su Annulla l'eliminazione.

Messa in attesa e ripresa di una chiamata
È possibile mettere il cliente in attesa in modo da poter consultare un altro agente o ricercare ulteriori
informazioni sui clienti.

Per mettere una chiamata in attesa:

Prima di iniziare

È necessario aver accettato la richiesta di chiamata. Per ulteriori informazioni, consultare Risposta a una
chiamata, a pagina 67.

Procedura

Passaggio 1 Fai clic su In attesa.
Lo stato Chiamata in attesa viene visualizzato accanto al timer. Il pulsante Fine è disabilitato.

Passaggio 2 Fare clic su Riprendi per riprendere la chiamata.

Durante la consultazione con un altro agente, la chiamata con il cliente viene automaticamente
messa in attesa. Quando si toglie il cliente dall'attesa, l'agente di consulenza viene messo
automaticamente in attesa. Entrambe le chiamate non possono essere contemporaneamente in attesa.
Per ulteriori informazioni sulla consultazione con un altro agente, vedere Avvio di una chiamata di
consulenza, a pagina 73.

Nota
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Registrazione di una chiamata vocale
La chiamata con il cliente viene registrata solo se l'amministratore ha abilitato la registrazione delle chiamate.

Se l'amministratore ha abilitato la funzione protezione privacy per la propria azienda, è possibile mettere
in pausa una registrazione della chiamata mentre si ottengono informazioni riservate, ad esempio sulla
carta di credito dal cliente. Il supervisore indica quando mettere in pausa la registrazione.

Nota

Per mettere in pausa e riprendere la registrazione di una chiamata:

Prima di iniziare

È necessario aver accettato la richiesta di chiamata. Per ulteriori informazioni, consultare Risposta a una
chiamata, a pagina 67.

Procedura

Passaggio 1 Fare clic su Sospendi registrazione per mettere in pausa la registrazione di una chiamata attiva.

L'amministratore specifica la durata per la quale interrompere la registrazione della chiamata. Trascorso il
tempo trascorso, il desktop riprende automaticamente.

L'icona indica che la registrazione è in corso.Nota

Passaggio 2 (Facoltativo) Fare clic su Avvia registrazione per riprendere manualmente la registrazione in qualsiasi
momento.

Trasferimento di una chiamata
Se non è possibile risolvere una richiesta del cliente e si desidera riassegnare la chiamata vocale attiva (in
entrata o in uscita), è possibile trasferire la chiamata a un altro agente o supervisore.

Per trasferire una chiamata attiva a una coda, un agente, un punto di accesso o un numero composto:

Prima di iniziare

È necessario aver accettato la richiesta di chiamata. Per ulteriori informazioni, consultare Risposta a una
chiamata, a pagina 67.

Procedura

Passaggio 1 Fare clic su Trasferisci.
Compare la finestra di dialogo Trasferisci richiesta.
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Passaggio 2 È possibile trasferire una chiamata attiva a una coda, a un agente, a un punto di accesso o un numero di
chiamata. Quando si sceglie una coda, un agente o un numero di chiamata, tenere presente quanto segue:

• Agente: è possibile selezionare un agente dall'elenco a discesa o utilizzare il campo di ricerca per filtrare
l'elenco. Nell'elenco a discesa vengono visualizzati i nomi degli agenti disponibili. Il nome dell'agente
è preceduto da un'icona verde. Per ulteriori informazioni, consultare Stati di disponibilità agente, a pagina
30.

Prima di trasferire una chiamata a un agente, tenere presente quanto segue:

• Non è possibile trasferire una chiamata a un agente che si trova nello stato di riepilogo.

• Durante un trasferimento cieco, l'agente di destinazione (un agente che riceve la chiamata)
deve essere nello stato disponibile. La chiamata viene interrotta se l'agente di destinazione
non lo accetta.

Nota

• Coda: è possibile selezionare il punto di accesso o la coda richiesti dall'elenco a discesa oppure utilizzare
il campo di ricerca per filtrare l'elenco. Nell'elenco a discesa vengono visualizzate le code e i punti di
accesso disponibili per trasferire la chiamata.

L'amministratore definisce i flussi di lavoro, le code e i punti di accesso in base ai requisiti aziendali.
Quando si trasferisce una chiamata a un punto di accesso, è possibile trasferire la chiamata a un punto
di accesso associato al flusso di lavoro corrente o a un flusso di lavoro diverso. Ad esempio, si supponga
di interagire con il cliente in relazione a una richiesta sulla carta di debito e che il cliente intende effettuare
transazioni sui dettagli della carta di credito. È ora possibile trasferire la chiamata dal flusso di lavoro
della carta di debito al flusso di lavoro della carta di credito.

Quando la chiamata viene trasferita a un punto di accesso, le variabili CAD con lo stesso nome e tipo di
dati vengono portate avanti nel nuovo flusso di lavoro. Ad esempio, si supponga di trasferire la chiamata
dal flusso 1 (EP_Debit card) al flusso 2 (EP_Credit card) e che il flusso 2 (EP_Credit card) sia il flusso
di lavoro attivo:

• Le variabili CAD con lo stesso tipo di dati: se sia il flusso 1 che il flusso 2 dispongono di una
variabile CAD ID cliente e di tipo intero, il valore della variabile CAD ID cliente viene
copiato dal flusso 1 al flusso 2.

• Le variabili CAD con diversi tipi di dati: se il flusso 1e il flusso 2 dispongono di una variabile CAD
var1 con il tipo di dati intero nel flusso 1 e stringa nel flusso 2, var1 non verrà trasferita dal
flusso 1 al flusso 2.

• Le variabili CAD con aggiornamenti dinamici (come il saldo dell'account): se sia il flusso 1 che il
flusso 2 dispongono di una variabile CAD acSaldo di tipo intero e di attività come Imposta
variabile che aggiorna dinamicamente il valore della variabile, acSaldo nel Flusso 2 avrà il nuovo
valore.

Quando una chiamata viene trasferita a un punto di accesso, la chiamata non può essere
indirizzata nuovamente all'utente.

Nota

• Numero da chiamare: è possibile immettere un numero o un nome, selezionare un numero o un nome
dall'elenco a discesa oppure utilizzare il campo di ricerca per filtrare l'elenco. L'elenco a discesa visualizza
la rubrica aziendale. I nomi vengono elencati insieme ai numeri della rubrica.

Agent Desktop supporta solo i seguenti caratteri speciali nel campo Numero da chiamare: + (più), #
(cancelletto), * (asterisco) e : (due punti). Se si copia un numero con caratteri speciali nel campoNumero
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di chiamata, Agent Desktop mantiene solo i caratteri speciali supportati e rimuove tutti gli altri caratteri
speciali prima di consentire di trasferire una chiamata.

• Agent Desktop convalida il formato del numero composto immesso. Il numero composto
può contenere 3-14 cifre e i caratteri speciali supportati.

• Il numero composto supporta i seguenti formati:

• Formato USA: + [Prefisso internazionale][Prefisso][Numero di telefono a sette cifre]

Ad esempio, +12015532447

• Formato numero E.164: [+][Prefisso internazionale][Numero]

Ad esempio, +11234567890

• Formato IDD (International Direct Dialing): [IDD][Prefisso internazionale][Numero]

Ad esempio, 01161123456789

• Quando si avvia un trasferimento cieco, non utilizzare un numero di punto di accesso
come numero composto.

Nota

Passaggio 3 (Opzionale) Fare clic sull'icona (Aggiorna l'elenco) per recuperare l'elenco più recente di agenti, code e
numeri composti.

Nell'elenco recuperato vengono visualizzati gli stati correnti di disponibilità degli agenti.

Passaggio 4 Fare clic su Trasferisci.
La richiesta di trasferimento viene avviata e viene visualizzata la finestra di dialogo Motivi riepilogo. Per
ulteriori informazioni, consultare Applicare un motivo del riepilogo, a pagina 51.

Se si desidera trasferire immediatamente la chiamata (trasferimento cieco), selezionare Agente o
Numero composto e fare clic su Trasferisci. La chiamata riceve risposta da un agente disponibile.

Nota

Avvio di una chiamata di consulenza
È possibile avviare una chiamata di consulenza con un altro agente mentre si è impegnati in una chiamata con
un cliente.

Prima di iniziare

È necessario che sia in corso una chiamata attiva con un cliente. Per ulteriori informazioni, consultare Risposta
a una chiamata, a pagina 67.

Procedura

Passaggio 1 Fare clic su Consulenza.

Viene visualizzata la finestra di dialogo Richiesta di consulenza.
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Per interagire con un altro agente, si consiglia di avviare una chiamata di consulenza utilizzando la
casella di dialogo Richiesta consulenza in Agent Desktop anziché utilizzando un dispositivo
telefonico (telefono o softphone).

Nota

Passaggio 2 Scegliere una delle opzioni seguenti:

• Agente: è possibile selezionare un agente dall'elenco a discesa o utilizzare il campo di ricerca per filtrare
l'elenco. Nell'elenco a discesa vengono visualizzati i nomi degli agenti disponibili per la consulenza della
chiamata. Il nome dell'agente è preceduto da un'icona colorata che indica lo stato di disponibilità corrente.
Ad esempio, lo stato Disponibile è preceduto da un'icona verde. Per ulteriori informazioni, vedere la
sezione Stati di disponibilità agente, a pagina 30.

• Coda: è possibile selezionare la coda richiesta dall'elenco a discesa o utilizzare il campo di ricerca per
filtrare l'elenco. Nell'elenco a discesa vengono visualizzate le code disponibili per la consulenza della
chiamata.

Il sistema cerca un agente disponibile nella coda selezionata. Se non si desidera attendere, fare
clic su Annulla consultazione per annullare la richiesta di consulenza avviata.

Nota

• Numero da chiamare: è possibile immettere un numero o un nome, selezionare un numero o un nome
dall'elenco a discesa oppure utilizzare il campo di ricerca per filtrare l'elenco. L'elenco a discesa visualizza
la rubrica aziendale. I nomi vengono elencati insieme ai numeri della rubrica.

Agent Desktop supporta solo i seguenti caratteri speciali nel campo Numero da chiamare: + (più), #
(cancelletto), * (asterisco) e : (due punti). Se si copia un numero con caratteri speciali nel campoNumero
di chiamata, Agent Desktop mantiene solo i caratteri speciali supportati e rimuove tutti gli altri caratteri
speciali prima di avviare una chiamata di consulenza.

• Agent Desktop convalida il formato del numero composto immesso. Il numero composto
può contenere 3-14 cifre e i caratteri speciali supportati.

• Il numero composto supporta i seguenti formati:

• Formato USA: + [Prefisso internazionale][Prefisso][Numero di telefono a sette cifre]

Ad esempio, +12015532447

• Formato numero E.164: [+][Prefisso internazionale][Numero]

Ad esempio, +11234567890

• Formato IDD (International Direct Dialing): [IDD][Prefisso internazionale][Numero]

Ad esempio, 01161123456789

• Quando si avvia un trasferimento cieco, non utilizzare un numero di punto di accesso
come numero composto.

Nota

Passaggio 3 (Facoltativo) Fare clic sull'icona (Aggiorna l'elenco) per recuperare l'elenco più recente di agenti, code,
e numeri composti.

Nell'elenco recuperato vengono visualizzati gli stati correnti di disponibilità degli agenti.

Passaggio 4 Fare clic su Consulenza.

• Lo stato Consulenza richiesta viene visualizzato accanto al timer.
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• La richiesta di chiamata di consulenza visualizza un massimo di nove variabili sul popover, ovvero le
tre variabili predefinite (Nome agente, DN agente, Team agente) e un massimo di sei variabili configurate
dall'amministratore. Le tre variabili predefinite si riferiscono all'agente che ha avviato la chiamata di
consulenza.

• Quando la richiesta di chiamata di consulenza viene accettata da un agente, sul desktop vengono
visualizzati due riquadri Controllo interazione insieme alle variabili.

• Chiamante (cliente): nel pannello Controllo interazione vengono visualizzati i dettagli del cliente.
Lo stato viene aggiornato in base alle azioni eseguite. Ad esempio, quando si sta effettuando una
consulenza con l'agente, lo stato della chiamata del cliente è Chiamata in attesa.

• Agente consultato: nel riquadro Controllo interazione vengono visualizzati i dettagli dell'agente con
cui si sta consultando (l'agente che riceve la chiamata di consulenza). Lo stato viene aggiornato in
base alle azioni eseguite. Ad esempio, quando si avvia la consulenza con l'agente, lo stato cambia
in Consulenza. È possibile mettere in attesa l'agente di consulenza facendo clic su Attesa. Lo stato
cambia in Consulenza in attesa. Per ulteriori informazioni, consultare Messa in attesa e ripresa di
una chiamata, a pagina 70.

L'agente consultato può uscire dalla chiamata facendo clic su Esci da consulenza e la chiamata
continua tra l'utente e il cliente.

Passaggio 5 (Facoltativo) È possibile effettuare le seguenti operazioni durante una chiamata di consulenza con un altro
agente:

• Fare clic su Riprendi per mettere in attesa l'agente di consulenza e togliere il cliente dall'attesa. Per
ulteriori informazioni, consultare Messa in attesa e ripresa di una chiamata, a pagina 70.

• Fare clic su Trasferisci per trasferire la chiamata all'agente di consulenza. La richiesta di trasferimento
viene avviata e viene visualizzata la finestra di dialogo Motivi riepilogo. Per ulteriori informazioni,
consultare Trasferimento di una chiamata, a pagina 71.

• Fare clic su Conferenza per stabilire una comunicazione a tre vie tra l'utente, il cliente e l'agente di
consulenza. Per ulteriori informazioni, consultare Avvio di una chiamata in conferenza, a pagina 76.

Passaggio 6 Fare clic su Fine consulenza.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Motivi riepilogo. Per ulteriori informazioni, consultare Applicare un
motivo del riepilogo, a pagina 51.

La tabella riportata di seguito registra le azioni che ogni utente può eseguire durante una chiamata di
consultazione:

Agente 1: si riferisce all'agente che avvia una chiamata di consulenza.

Agente 2: si riferisce all'agente che accetta la chiamata di consulenza.

RiepilogoRuolo

• Un cliente non può avviare una chiamata di consulenza.

• Quando l'agente 1 si consulta con l'agente 2, il cliente viene messo in attesa.

• Il cliente può uscire da una chiamata in corso con l'agente 1, terminando così l'interazione.

Cliente
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• L'agente 1 può avviare e terminare una chiamata di consulenza.

• L'agente 1 può riprendere la chiamata di un cliente che è stata messa in attesa.

• L'agente 1 può consultare l'agente 2 e mettere in attesa l'agente 2.

• L'agente 1 può trasferire una chiamata all'agente 2. Quando la richiesta di trasferimento viene avviata,
viene visualizzata la finestra di dialogo Motivi riepilogo per l'agente 1. La chiamata prosegue tra
l'agente 2 e il cliente.

• L'agente 1 può avviare una chiamata in conferenza con l'agente 2 e un cliente.

• Quando un cliente cade da una chiamata di consulenza, l'interazione termina e viene visualizzata la
finestra di dialogo Motivi riepilogo per l'agente 1.

• L'agente 1 può terminare una chiamata di consulenza facendo clic sul pulsante Termina consulenza
o riagganciando il telefono fisico. Il cliente e l'agente 2 vengono eliminati dalla chiamata di consulenza.

Agente 1

• Quando l'agente 1 riprende una chiamata con il cliente che è stato messo in attesa, l'agente 2 viene
messo in attesa e il cliente viene messo in attesa.

• L'agente 2 non può riprendere o terminare una chiamata di consulenza.

• L'agente 2 non è in grado di applicare un motivo di riepilogo per una chiamata di consulenza.

• L'agente 2 può terminare una chiamata di consulenza facendo clic sul pulsante Esci da consulenza e
la chiamata continua tra l'agente 1 e il cliente.

• L'agente 2 può accettare una richiesta di trasferimento effettuata dall'agente 1 durante la chiamata di
consulenza.

• Se l'agente 1 avvia una chiamata in conferenza quando è in atto la consulenza dell'agente 2, l'agente 2
sarà parte della chiamata in conferenza.

• Se il cliente esce da una chiamata di consulenza, l'interazione termina. L'agente 2 viene eliminato dalla
chiamata senza riepilogo.

Agente 2

Avvio di una chiamata in conferenza
Per avviare una chiamata in conferenza a tre vie tra l'utente, il cliente e un altro agente:

Prima di iniziare

È necessario che sia stata avviata una chiamata di consulenza. Per ulteriori informazioni, consultare Avvio di
una chiamata di consulenza, a pagina 73.

Procedura

Passaggio 1 Fare clic su Conferenza mentre si è in consulenza con un altro agente. Per ulteriori informazioni, consultare
Avvio di una chiamata di consulenza, a pagina 73.
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L'iconaConferenza viene visualizzata accanto al timer. Viene sospesa l'attesa per il cliente e l'utente, il cliente
e l'agente di consulenza possono comunicare l'uno con l'altro.

• Tutte le variabili della chiamata di consulenza sono state trasferite alla chiamata in conferenza.
Le variabili di chiamata in conferenza includono il nome e il numero di chiamata dell'agente
consultato.

• Fare clic su Trasferisci per trasferire la chiamata all'agente di consulenza. La richiesta di
trasferimento viene avviata e viene visualizzata la finestra di dialogo Motivi riepilogo. Per
ulteriori informazioni, consultare Trasferimento di una chiamata, a pagina 71.

• L'agente di consulenza può uscire dalla chiamata facendo clic su Esci dalla conferenza e la
chiamata continua tra l'utente e il cliente.

Nota

Passaggio 2 Fare clic su Termina conferenza.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Motivi riepilogo. Per ulteriori informazioni, consultare Applicare un
motivo del riepilogo, a pagina 51.

Nella tabella riportata di seguito vengono registrate le azioni che ogni utente può eseguire durante una chiamata
in conferenza:

Agente 1: si riferisce all'agente che avvia una chiamata in conferenza.

Agente 2: si riferisce all'agente consultato che fa parte della chiamata in conferenza.

RiepilogoRuolo

• Un cliente non può avviare una chiamata in conferenza.

• Quando l'agente 1 avvia una chiamata in conferenza, il cliente viene tolto dallo stato di attesa. La chiamata
continua tra l'agente 1, l'agente 2 e il cliente.

• Il cliente può uscire da una chiamata in corso con l'agente 1 e l'agente 2, terminando così l'interazione.

• Durante una chiamata in conferenza, non è possibile mettere in attesa il cliente.

Cliente

• L'agente 1 può avviare e terminare una chiamata in conferenza.

• L'agente 1 può avviare una chiamata in conferenza con l'agente 2 facendo clic sul pulsante Conferenza.

• Durante una chiamata in conferenza, l'agente 1 non può mettere in attesa un cliente o un agente 2.

• L'agente 1 può trasferire una chiamata all'agente 2. Quando la richiesta di trasferimento viene avviata,
viene visualizzata la finestra di dialogoMotivi riepilogo per l'agente 1. La chiamata prosegue tra l'agente
2 e il cliente.

• Quando un cliente esce da una chiamata in conferenza, l'interazione termina e viene visualizzata la finestra
di dialogo Motivi riepilogo per l'agente 1.

• L'agente 1 può terminare una chiamata in conferenza facendo clic sul pulsante Termina conferenza o
riagganciando il telefono fisico. Il cliente e l'agente 2 vengono eliminati dalla chiamata in conferenza.

Agente 1
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• L'agente 2 non può terminare una chiamata in conferenza.

• L'agente 2 non può applicare un motivo di riepilogo per una chiamata in conferenza.

• L'agente 2 può terminare una chiamata in conferenza facendo clic sul pulsante Esci dalla conferenza
e la chiamata continua tra l'agente 1 e il cliente.

• Se l'agente 1 avvia una chiamata in conferenza quando è in atto la consulenza dell'agente 2, l'agente 2
sarà parte della chiamata in conferenza.

• L'agente 2 può accettare una richiesta di trasferimento effettuata durante la chiamata in conferenza
dall'agente 1.

• Se un cliente esce da una chiamata in conferenza, l'interazione termina. L'agente 2 viene eliminato dalla
chiamata senza riepilogo.

Agente 2

Esecuzione di una chiamata in uscita
Se il profilo è configurato per la chiamata in uscita, è possibile eseguire una chiamata in uscita al cliente. La
configurazione della chiamata in uscita include il piano di chiamata, la rubrica o entrambi. Il formato del
numero di telefono che è possibile comporre è determinato dalle impostazioni nel profilo dell'agente. Ad
esempio, è possibile limitare l'immissione di numeri di telefono di una lunghezza specifica o a partire da codici
di area specifici.

È possibile effettuare una chiamata in uscita quando ci si trova nello stato Disponibile o in qualsiasi stato
Inattivo.

L'iconaChiamata in uscita presente su intestazione orizzontale è abilitta in base alle impostazioni del profilo.
Non è possibile effettuare una chiamata in uscita quando si ha una chiamata vocale in entrata attiva.

Per effettuare una chiamata in uscita:

Procedura

Passaggio 1 Fare clic sull'icona (chiamata in uscita).

Se il contact center ha raggiunto il limite massimo per le chiamate simultanee (in entrata e in uscita) impostate
per il data center o il tenant, non è possibile effettuare altre chiamate. I codici motivo corrispondenti vengono
visualizzati in Computer desktop.

DescrizioneCodice motivo

Il data center ha raggiunto il limite massimo per le chiamate simultanee.26

Il tenant ha raggiunto il limite massimo per le chiamate simultanee.27

Passaggio 2 Scegliere una delle seguenti opzioni:
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• Rubrica: è possibile selezionare il contatto richiesto dall'elenco a discesa o utilizzare il campo cerca per
filtrare l'elenco. I contatti visualizzati nella rubrica vengono visualizzati dalla rubrica configurata
dall'amministratore.

• Tastierino: immettere il numero di telefono utilizzando il tastierino. Il profilo dell'agente deve disporre
delle autorizzazioni necessarie per comporre un numero utilizzando il tastierino.

• Non è possibile utilizzare un numero di interno per effettuare una chiamata in uscita.

• Non è possibile utilizzare un numero del punto di ingresso come numero composto per
effettuare una chiamata in uscita.

• È possibile inserire il numero di telefono nei seguenti formati:

• Formato USA: + [Prefisso internazionale][Prefisso][Numero di telefono a sette cifre]

Ad esempio, +12015532447

• Formato numero E.164: [+][Prefisso internazionale][Numero]

Ad esempio, +11234567890

• Formato IDD (International Direct Dialing): [IDD][Prefisso internazionale][Numero]

Ad esempio, 01161123456789

• Computer desktop supporta solo i caratteri speciali + (più), # (cancelletto), * (asterisco)
e : (due punti) del tastierino. Se si copia un numero con caratteri speciali sul tastierino,
Computer desktop mantiene solo i caratteri speciali supportati e rimuove tutti gli altri
caratteri speciali prima di consentire di effettuare una chiamata in uscita.

Nota

Passaggio 3 (Opzionale) Selezionare un ANI di chiamata dall'elenco a discesa Seleziona ANI chiamate in uscita. Questo
numero viene utilizzato come numero di chiamante e viene visualizzato nell'ID del chiamante del cliente.
L'elenco a discesa viene visualizzato in ordine alfabetico.

Per rimuovere un ANI di chiamata in uscita selezionato, scegliere l'etichetta Seleziona ANI chiamate in
uscita dall'elenco a discesa.

• L'amministratore aggiunge l'elenco ANI di chiamata al proprio profilo.

• Se non si seleziona un ANI di chiamata in uscita, viene utilizzato come numero del chiamante
l'ANI di chiamata predefinita dell'organizzazione. L'ANI di chiamata in uscita predefinito è
configurato dall'amministratore.

Nota

Passaggio 4 Fare clic su Chiama visualizzato accanto al contatto nella rubrica o nel tastierino.

La richiesta di chiamata viene inviata al numero di telefono specificato. Il popover visualizza l'etichetta

Chiamata in uscita, l'icona (chiamata in uscita), il numero di telefono del contact center, il DNIS (Servizio
di identificazione del numero chiamato), la coda che ha indirizzato la chiamata all'utente e un timer indicante
il tempo trascorso dalla ricezione della chiamata. Se la funzione di termine della chiamata è abilitata
dall'amministratore, nella richiesta della scheda del contatto viene visualizzato il pulsante Annulla.

Si riceve una chiamata sul telefono fisico.
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Se una chiamata esterna non riesce, sul Computer desktop vengono visualizzati i messaggi di errore
per i seguenti scenari:

• Una chiamata in uscita che è stata effettuata ma non si connette al cliente. Ad esempio, a causa
di problemi di connettività di chiamata.

• Si rifiuta una chiamata in uscita. Ad esempio, se si è impegnati in un'altra interazione.

• Un cliente disconnette una chiamata in arrivo. Ad esempio, il cliente annulla una chiamata in
arrivo.

• Un cliente non risponde a una chiamata in arrivo. Ad esempio, la chiamata è in arrivo, ma il
cliente non riesce a rispondere.

Nota

Passaggio 5 Rispondere alla chiamata sul telefono fisico e attendere che il cliente risponda.

Quando il cliente risponde alla chiamata, il timer si avvia e Controllo interazioneviene visualizzato il pannello.

Passaggio 6 È possibile eseguire le attività riportate di seguito nel riquadro Controllo interazione mentre si sta gestendo
una chiamata:

• Tenere premuto e riprendere la chiamata attiva. Per ulteriori informazioni, consultare Messa in attesa e
ripresa di una chiamata, a pagina 70.

• Registrare e mettere in pausa la registrazione della chiamata vocale. Per ulteriori informazioni, consultare
Registrazione di una chiamata vocale, a pagina 71.

• Trasferire una chiamata a una coda, un agente o un numero composto. Per ulteriori informazioni, consultare
Trasferimento di una chiamata, a pagina 71.

Se l'amministratore ha abilitato il trasferimento in coda per una chiamata in uscita, verrà
visualizzata un'opzione Coda nella finestra di dialogo Richiesta di trasferimento. Inoltre,
sono disponibili solo le opzioni Agente e Numero composto.

Nota

• Avviare una chiamata di consultazione a una coda, un agente o un numero di chiamata. Per ulteriori
informazioni, consultare Avvio di una chiamata di consulenza, a pagina 73.

Passaggio 7 Fare clic su Termina.

Viene visualizzata la finestra di dialogo Motivi riepilogo. Per ulteriori informazioni, consultare Applicare un
motivo del riepilogo, a pagina 51.

Una volta terminata la chiamata, lo stato di disponibilità cambia in base alla configurazione definita
dall'amministratore. Se l'amministratore ha definito l'agente disponibile dopo la chiamata in uscita
impostandolo come Sì, una volta terminata la chiamata, il proprio stato viene impostato come Disponibile,
anche se l'utente ha effettuato la chiamata in uscita nello stato Inattivo.

Quando si effettua una chiamata in uscita dallo stato Disponibile, è possibile che per un breve
periodo si riceva una chiamata in entrata mentre la chiamata in uscita è ancora in corso.

In questo caso, la chiamata in uscita non verrà completata con un messaggio di errore.

Nota
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Effettuare una chiamata in uscita da Cronologia interazione agente
Per effettuare una chiamata in uscita dal riquadro Cronologia interazione agente:

Prima di iniziare

È necessario applicare un motivo di riepilogo per una chiamata vocale. Nel riquadro Cronologia interazione
agente vengono visualizzate le comunicazioni vocali precedenti con un cliente nelle chedeTutte eChiamate.

Procedura

Passaggio 1 Nel riquadro Cronologia interazione agente, selezionare la scheda Tutte o Chiamate.
Passaggio 2 Posizionare il puntatore del mouse sul numero di telefono del contatto che si desidera chiamare, quindi

selezionare Fare clic per chiamare.

• Non è possibile effettuare una nuova chiamata dal riquadro Cronologia interazione agente
mentre è in corso una chiamata attiva.

• È possibile modificare il numero di telefono prima di effettuare la chiamata. Per modificare,

fare clic sull'icona Modifica prima della chiamata) e modificare il numero di telefono
visualizzato sul tastierino , quindi fare clic su Chiama.

Nota

La richiesta di chiamata viene inviata al numero di telefono specificato. Il popover visualizza l'etichetta

Chiamata in uscita, l'icona (chiamata in uscita), il numero di telefono del contact center, il DNIS (Servizio
di identificazione del numero chiamato), la coda che ha indirizzato la chiamata all'utente e un timer indicante
il tempo trascorso dalla ricezione della chiamata. Se la funzione di termine della chiamata è abilitata
dall'amministratore, nella richiesta della scheda del contatto viene visualizzato il pulsante Annulla.

Si riceve una chiamata sul telefono fisico.

Se una chiamata esterna non riesce, sul Computer desktop vengono visualizzati i messaggi di errore
per i seguenti scenari:

• Una chiamata in uscita che è stata effettuata ma non si connette al cliente. Ad esempio, a causa
di problemi di connettività di chiamata.

• Si rifiuta una chiamata in uscita. Ad esempio, se si è impegnati in un'altra interazione.

• Un cliente disconnette una chiamata in arrivo. Ad esempio, il cliente annulla una chiamata in
arrivo.

• Un cliente non risponde a una chiamata in arrivo. Ad esempio, la chiamata è in arrivo, ma il
cliente non riesce a rispondere.

Nota

Passaggio 3 Rispondere alla chiamata sul telefono fisico e attendere che il cliente risponda.

Quando il cliente risponde alla chiamata, il timer si avvia e Controllo interazioneviene visualizzato il pannello.

Per ulteriori informazioni sulle attività che è possibile eseguire nel riquadro Controllo interazione durante la gestione di una
chiamata, vedere Esecuzione di una chiamata in uscita, a pagina 78.

Passaggio 4 Fare clic su Termina.
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Viene visualizzata la finestra di dialogo Motivi riepilogo. Per ulteriori informazioni, consultare Applicare un
motivo del riepilogo, a pagina 51.

Esecuzione di una chiamata in uscita anteprima campagna
L'amministratore crea campagne, configura la modalità di composizione (anteprima) e assegna un team alla
campagna. Se si fa parte del team per il quale vengono assegnate le campagne, viene visualizzata l'icona
(Contatto campagna) su intestazione orizzontale ed è possibile effettuare una chiamata in uscita anteprima
relativa alla campagna.

È possibile visualizzare le informazioni di contatto del cliente prima di effettuare la chiamata della campagna.

Per effettuare una chiamata in uscita anteprima campagna:

Prima di iniziare

È necessario essere nello stato disponibile per accettare una chiamata della campagna anteprima in uscita.

Procedura

Passaggio 1 Fare clic sull'icona (Contatto campagna) visualizzata in intestazione orizzontale.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Contatto campagna con le informazioni di contatto del cliente.

Passaggio 2 Dopo aver esaminato le informazioni di contatto del cliente, fare clic su Chiama per effettuare la chiamata o
su Ignora per visualizzare la successiva richiesta di chiamata della campagna di anteprima.

Se il contact center ha raggiunto il limite massimo per le chiamate simultanee impostate per il data center o
il tenant, non è possibile effettuare altre chiamate e i codici motivo corrispondenti vengono visualizzati in
Agent Desktop. Per ulteriori informazioni sul limite massimo per le chiamate simultanee, vedere Esecuzione
di una chiamata in uscita, a pagina 78.

Se si accetta la chiamata, il sistema esegue la chiamata al cliente e l'icona delContatto campagna è disabilitata.
La richiesta relativa alla scheda del contatto della chiamata in anteprima nel riquadro Elenco delle attività

visualizza l'etichetta Chiamata campagna, l'icona (Contatto campagna), i dettagli in base alla configurazione
definita dall'amministratore e un timer indicante il tempo trascorso dall'inizio della chiamata di anteprima.
Lo stato della chiamata viene visualizzato come suoneria. Se la funzione di termine della chiamata è abilitata
dall'amministratore, lo stato della suoneria viene sostituito con il pulsanteAnnulla nella richiesta della scheda
contatto.

• Se il cliente accetta la chiamata, si è connessi al cliente e viene visualizzato il riquadro Controllo
interazione. Per ulteriori informazioni sulle attività che è possibile eseguire durante la gestione di una
chiamata, vedere Rispondere a una chiamata.

Se il tentativo non riesce, l'icona Contatto campagna è abilitata ed è possibile avviare
nuovamente la chiamata della campagna.

Nota

• La schedaGuida alla chiamata viene visualizzata nel riquadro Informazioni ausiliarie se l'amministratore
ha configurato domande e risposte a livello di campagna. Viene richiesto di rispondere a una domanda.
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In base alla risposta, viene richiesto di passare alla serie di domande successive nella guida alla chiamata.
È necessario inviare le risposte per completare la Guida alla chiamata.

Come terminare una chiamata
Dopo aver aiutato il cliente con le relative richieste, è consigliabile chiedere al cliente di terminare la chiamata
vocale. Quando il cliente conclude la chiamata, viene visualizzata la finestra di dialogo Motivi riepilogo. Se
necessario, è inoltre possibile terminare la chiamata.

Non è possibile terminare la chiamata quando la chiamata è in attesa. Per ulteriori informazioni, consultare
Messa in attesa e ripresa di una chiamata, a pagina 70.

Nota

Per terminare una chiamata:

Prima di iniziare

È necessario aver accettato la richiesta di chiamata. Per ulteriori informazioni, consultare Risposta a una
chiamata, a pagina 67.

Procedura

Passaggio 1 Fare clic su Termina.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Motivi riepilogo. Per ulteriori informazioni, consultare Applicare un
motivo del riepilogo, a pagina 51.

Passaggio 2 (Facoltativo) Se si utilizza un telefono o una cuffia, è necessario riagganciare il telefono fisico prima di poter
ricevere la chiamata successiva.
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C A P I T O L O 4
Gestione di nuovi contatti digitali

Webex Contact Center supporta i nuovi canali digitali: FacebookMessenger, webchat, e-mail, SMS,WhatsApp
con funzionalità avanzate. I canali digitali aumentano la portata di qualsiasi azienda. Con la modifica degli
aspetti demografici e delle singole abitudini, i consumatori si aspettano di poter contattare un'azienda utilizzando
il canale di scelta: da qualsiasi luogo, in qualsiasi momento, in qualsiasi condizione. Pertanto, è indispensabile
che le aziende siano disponibili tramite tutti i canali di comunicazione diffusi.

• Gestione di Messenger di Facebook conversazioni, a pagina 85
• Gestione di conversazioni SMS, a pagina 89
• Gestione di conversazioni Webchat, a pagina 93
• Gestione di conversazioni tramite e-mail, a pagina 96
• Gestione delle conversazioni WhatsApp, a pagina 100

Gestione di Messenger di Facebook conversazioni
I clienti possono contattare gli agenti tramite Messenger di Facebook sulla pagina Facebook o tramite app
mobile e gli agenti possono rispondere ai messaggi di Facebook tramite il widget Messenger di Facebook .
Il widget Messenger di Facebook è un widget offerto da Cisco che consente agli agenti di rispondere ai
messaggi di Facebook tramite il riquadro delle conversazioni.

È possibile utilizzare il desktop per trasferire, effettuare conferenze e terminare una conversazioneMessenger
di Facebook .

Informazioni sul widget Messenger di Facebook
Il widget Messenger di Facebook supporta le seguenti funzioni:

• Allegati testo, a pagina 18

• Modelli, a pagina 19

• Collegamento di un modello, a pagina 19

• Modelli bloccati, a pagina 20

• Modelli con parametri sostituibili, a pagina 20

• Modelli con sostituzione dinamica dei parametri di sistema nella console della chat., a pagina 20
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• Formattazione avanzata, a pagina 20

• Attivazione flusso di lavoro, a pagina 21

• Annunci, a pagina 22

• Tasti di scelta rapida, a pagina 22

• Avvisi di recapito, a pagina 23

Il widget Messenger di Facebook supporta le seguenti interazioni:

• Risposta alla Messenger di Facebook conversazione, a pagina 86

• Trasferimento di una conversazione Messenger di Facebook , a pagina 87

• Avvio di una conversazione in conferenza su Messenger di Facebook , a pagina 88

• Terminare una Messenger di Facebook conversazione, a pagina 88

Risposta alla Messenger di Facebook conversazione
Una volta assegnata una conversazione di Messenger di Facebook , il popover della richiesta di contatto
visualizza il nome della coda, la pagina di origine, il timer e il pulsante Accetta. Il timer indica il tempo
trascorso da quando è stata ricevuta la conversazione Messenger di Facebook .

Per rispondere a una chat:

Prima di iniziare

Quando ci si trova nello stato RONA, non è possibile ricevere altre richieste di contatto. Per ricevere le
richieste, è necessario modificare manualmente lo stato da RONA a Disponibile.

Procedura

Passaggio 1 Nella richiesta, fare clic sul pulsante Accetta. La richiesta si apre nella casella di composizione e viene
visualizzato un riquadro di interazione.

L'agente può quindi visualizzare i seguenti dettagli nel riquadro di interazione:

• Nome cliente

• Nome coda

• Thread messaggio

• Nome agente

• Data

• Timer

I messaggi del cliente sono rappresentati da un fumetto grigia con le iniziali del nome del cliente
all'interno del fumetto. I messaggi agente sono rappresentati da un fumetto blu.

Nota
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Passaggio 2 Immettere la risposta nella casella di composizione.

La casella di composizione supporta massimo 1000 caratteri. Ogni volta che il numero di caratteri
supera il limite configurato, il pulsante Invia è disabilitato e viene visualizzato un messaggio di
errore sotto la casella di composizione in rosso per correggere il limite di caratteri.

Nota

Passaggio 3 Fare clic su Invia o premere Invio sulla tastiera.
Il cliente riceve la risposta.

Trasferimento di una conversazione Messenger di Facebook
Se non è possibile risolvere una query cliente e si desidera riassegnare la richiesta di Messenger Facebook, è
possibile trasferire la richiesta di chat a un agente diverso.

Per trasferire una richiesta di chat attiva a una coda o a un agente:

Prima di iniziare

È necessario che l'utente abbia accettato la richiesta Messenger di Facebook . Per ulteriori informazioni,
consultare Risposta alla Messenger di Facebook conversazione, a pagina 86.

Procedura

Passaggio 1 Fare clic su Trasferisci.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Richiesta di trasferimento.

Passaggio 2 Scegliere una delle seguenti opzioni:

• Coda: è possibile selezionare la coda richiesta dall'elenco a discesa o utilizzare il campo di ricerca per
filtrare l'elenco. Nell'elenco a discesa vengono visualizzate le code disponibili per trasferire la richiesta
di chat.

• Agente: è possibile selezionare un agente dall'elenco a discesa o utilizzare il campo di ricerca per filtrare
l'elenco. Nell'elenco a discesa vengono visualizzati i nomi degli agenti disponibili. Il nome dell'agente
è preceduto da un'icona verde. Per ulteriori informazioni, consultare Stati di disponibilità agente, a pagina
30.

Passaggio 3 (Opzionale) Fare clic sull'icona (Aggiorna l'elenco) per recuperare l'elenco più recente di code e agenti.

Nell'elenco recuperato vengono visualizzati gli stati correnti di disponibilità degli agenti.

Passaggio 4 Fare clic su Trasferisci.
La richiesta di trasferimento viene avviata e viene visualizzata la finestra di dialogo Motivi riepilogo. Per
ulteriori informazioni, consultare Applicare un motivo del riepilogo, a pagina 51.

Una volta trasferita la richiesta di chat a un agente, se l'agente non accetta la richiesta di chat, la
richiesta di chat viene interrotta.

Nota
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Avvio di una conversazione in conferenza su Messenger di Facebook
Per creare una richiesta di chat in conferenza a tre vie tra l'utente, il cliente e un altro agente:

Prima di iniziare

È necessario che l'utente abbia accettato la richiesta Messenger di Facebook . Per ulteriori informazioni,
consultare Risposta alla Messenger di Facebook conversazione, a pagina 86.

Procedura

Passaggio 1 Fare clic su Conferenza.
Compare la finestra di dialogo Richiesta conferenza.

Passaggio 2 È possibile selezionare un agente specifico dall'elenco a discesa o utilizzare il campo di ricerca per filtrare
l'elenco. Il nome dell'agente è preceduto da un'icona colorata che indica lo stato di disponibilità corrente. Ad
esempio, lo stato Disponibile è preceduto da un'icona verde. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione
Stati di disponibilità agente, a pagina 30.

Passaggio 3 Fare clic su Conferenza.

Quando la richiesta di chat conferenza viene accettata da un agente, il pannello Controllo interazionemodifica
lo stato daConferenza richiesta aConferenza. È possibile visualizzare un messaggio indicante che un agente
si è unito alla chat.

Passaggio 4 Fare clic su Termina conferenza.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Motivi riepilogo. Per ulteriori informazioni, consultare Applicare un
motivo del riepilogo, a pagina 51.

• L'agente in conferenza può uscire dalla conferenza chat facendo clic suEsci dalla conferenza.
La chat continua tra l'utente e il cliente.

Nota

Terminare una Messenger di Facebook conversazione
Dopo aver aiutato il cliente con le query, è necessario acquisire il consenso del cliente per terminare la
Messenger di Facebook sessione. Al termine della sessione, viene visualizzata la finestra di dialogo Motivi
di riepilogo.

Per chiudere una sessione Messenger di Facebook :

Prima di iniziare

L'agente deve aver accettato laMessenger di Facebook richiesta. Per ulteriori informazioni, consultare Risposta
alla Messenger di Facebook conversazione, a pagina 86.

Procedura

Passaggio 1 Nella sessione attiva Messenger di Facebook , fare clic su Fine.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Motivi riepilogo.
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Passaggio 2 È possibile selezionare il motivo richiesto dall'elenco a discesa o utilizzare il campo di ricerca per filtrare
l'elenco.

Passaggio 3 Fare clic su Invia riepilogo. Per ulteriori informazioni, consultare Applicare un motivo del riepilogo, a pagina
51.

Gestione di conversazioni SMS
Il canale SMS (Short Message Service) consente ai clienti di contattare gli agenti inviando un SMS da qualsiasi
luogo e anche quando non è presente alcuna connettività dati. I clienti possono inviare SMS a un numero
LongCode, ShortCode o a un numero verde. Viene creata una nuova chat nel widget SMS quando un cliente
invia un messaggio. Gli agenti possono quindi gestire la chat e inviare una risposta al cliente.

Il widget SMS viene offerto da Cisco che consente agli agenti di rispondere ai messaggi SMS tramite il
riquadro delle conversazioni su Desktop Agent.

È possibile utilizzare il desktop per trasferire, effettuare conferenze e terminare una conversazione SMS.

Informazioni sul widget SMS
Il widget SMS supporta le seguenti funzioni:

• Modelli, a pagina 19

• Collegamento di un modello, a pagina 19

• Modelli bloccati, a pagina 20

• Modelli con parametri sostituibili, a pagina 20

• Modelli con sostituzione dinamica dei parametri di sistema nella console della chat., a pagina 20

• Attivazione flusso di lavoro, a pagina 21

• Annunci, a pagina 22

• Tasti di scelta rapida, a pagina 22

• Avvisi di recapito, a pagina 23

Il widget SMS supporta le seguenti interazioni:

• Risposta alla conversazione SMS, a pagina 90

• Trasferimento di una conversazione SMS, a pagina 91

• Avvio di una conversazione in conferenza su SMS, a pagina 91

• Terminare una conversazione SMS, a pagina 92
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Risposta alla conversazione SMS
Una volta assegnata una conversazione di SMS a un agente, nel popover viene visualizzato il nome della coda,
il numero di telefono, il numero di origine, il timer e il pulsante Accetta. Il timer indica il tempo trascorso da
quando è stata ricevuta la conversazione SMS.

Una voltaassegnata una conversazione SMS a un agente, viene visualizzato il riquadro elenco attività disponibile
nel riquadro a sinistra di Agent Desktop. Un agente può visualizzare il Nome coda, il Numero di telefono, il
Numero sorgente, il Timer e il pulsante Accetta. Il timer indica il tempo trascorso da quando è stata ricevuta
la conversazione SMS.

Per rispondere a una chat:

Prima di iniziare

Quando ci si trova nello stato RONA, non è possibile ricevere altre richieste di contatto. Per ricevere le
richieste, è necessario modificare manualmente lo stato da RONA a Disponibile.

Procedura

Passaggio 1 Nella richiesta, fare clic sul pulsante Accetta. La richiesta si apre nella casella di composizione e viene
visualizzato un riquadro di interazione.

L'agente può quindi visualizzare i seguenti dettagli nel riquadro di interazione:

• Nome cliente

• Nome coda

• Thread messaggio

• Nome agente

• Data

• Timer

I messaggi del cliente sono rappresentati da un fumetto grigia con le iniziali del nome del cliente
all'interno del fumetto. I messaggi agente sono rappresentati da un fumetto blu.

Nota

Passaggio 2 Immettere la risposta nella casella di composizione.

La casella di composizione supporta massimo 1000 caratteri. Ogni volta che il numero di caratteri
supera il limite configurato, il pulsante Invia è disabilitato e viene visualizzato un messaggio di
errore sotto la casella di composizione in rosso per correggere il limite di caratteri.

Nota

Passaggio 3 Fare clic su Invia o premere Invio sulla tastiera.
Il cliente riceve la risposta.
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Trasferimento di una conversazione SMS
Se non è possibile risolvere una query cliente e si desidera riassegnare la richiesta SMS, è possibile trasferire
la richiesta di chat a un agente diverso.

Per trasferire una richiesta di chat attiva a una coda o a un agente:

Prima di iniziare

È necessario che l'utente abbia accettato la richiesta SMS. Per ulteriori informazioni, consultare Risposta alla
conversazione SMS, a pagina 90.

Procedura

Passaggio 1 Fare clic su Trasferisci.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Richiesta di trasferimento.

Passaggio 2 Scegliere una delle seguenti opzioni:

• Coda: è possibile selezionare la coda richiesta dall'elenco a discesa o utilizzare il campo di ricerca per
filtrare l'elenco. Nell'elenco a discesa vengono visualizzate le code disponibili per trasferire la richiesta
di chat.

• Agente: è possibile selezionare un agente dall'elenco a discesa o utilizzare il campo di ricerca per filtrare
l'elenco. Nell'elenco a discesa vengono visualizzati i nomi degli agenti disponibili. Il nome dell'agente
è preceduto da un'icona verde. Per ulteriori informazioni, consultare Stati di disponibilità agente, a pagina
30.

Passaggio 3 (Opzionale) Fare clic sull'icona (Aggiorna l'elenco) per recuperare l'elenco più recente di code e agenti.

Nell'elenco recuperato vengono visualizzati gli stati correnti di disponibilità degli agenti.

Passaggio 4 Fare clic su Trasferisci.
La richiesta di trasferimento viene avviata e viene visualizzata la finestra di dialogo Motivi riepilogo. Per
ulteriori informazioni, consultare Applicare un motivo del riepilogo, a pagina 51.

Una volta trasferita la richiesta di chat a un agente, se l'agente non accetta la richiesta di chat, la
richiesta di chat viene interrotta.

Nota

Avvio di una conversazione in conferenza su SMS
Per creare una richiesta di chat in conferenza a tre vie tra l'utente, il cliente e un altro agente:

Prima di iniziare

È necessario che l'utente abbia accettato la richiesta SMS. Per ulteriori informazioni, consultare Risposta alla
conversazione SMS, a pagina 90.
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Procedura

Passaggio 1 Fare clic su Conferenza.
Compare la finestra di dialogo Richiesta conferenza.

Passaggio 2 È possibile selezionare un agente specifico dall'elenco a discesa o utilizzare il campo di ricerca per filtrare
l'elenco. Il nome dell'agente è preceduto da un'icona colorata che indica lo stato di disponibilità corrente. Ad
esempio, lo stato Disponibile è preceduto da un'icona verde. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione
Stati di disponibilità agente, a pagina 30.

Passaggio 3 Fare clic su Conferenza.

Quando la richiesta di chat conferenza viene accettata da un agente, il pannello Controllo interazionemodifica
lo stato daConferenza richiesta aConferenza. È possibile visualizzare un messaggio indicante che un agente
si è unito alla chat.

Passaggio 4 Fare clic su Termina conferenza.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Motivi riepilogo. Per ulteriori informazioni, consultare Applicare un
motivo del riepilogo, a pagina 51.

• L'agente in conferenza può uscire dalla conferenza chat facendo clic suEsci dalla conferenza.
La chat continua tra l'utente e il cliente.

Nota

Terminare una conversazione SMS
Dopo aver aiutato il cliente con le query, è necessario acquisire il consenso del cliente per terminare la
SMSsessione. Al termine della sessione, viene visualizzata la finestra di dialogo Motivi riepilogo.

Per chiudere una SMSsessione:

Prima di iniziare

L'agente deve aver accettato la SMS richiesta. Per ulteriori informazioni, consultare Risposta alla conversazione
SMS, a pagina 90.

Procedura

Passaggio 1 Nella sessione attiva SMS, fare clic su Fine.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Motivi riepilogo.

Passaggio 2 È possibile selezionare il motivo richiesto dall'elenco a discesa o utilizzare il campo di ricerca per filtrare
l'elenco.

Passaggio 3 Fare clic su Invia riepilogo. Per ulteriori informazioni, consultare Applicare un motivo del riepilogo, a pagina
51.
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Gestione di conversazioni Webchat
Il canale Webchat consente alle aziende di coinvolgere e supportare i visitatori e i clienti del sito Web.

I clienti possono avviare una Webchat con un agente e inviare messaggi in chat. Gli agenti possono quindi
gestire Webchat e inviare una risposta al cliente dal widget Webchat sul desktop.

Il widgetWebchat è offerto da Cisco e consente agli agenti di rispondere ai messaggi in chat tramite il riquadro
delle conversazioni.

È possibile utilizzare il desktop per trasferire, effettuare conferenze e terminare una conversazione Webchat.

Informazioni sul widget Webchat
Il widget Webchat supporta le seguenti funzioni:

• Allegati testo, a pagina 18

• Modelli, a pagina 19

• Collegamento di un modello, a pagina 19

• Modelli bloccati, a pagina 20

• Modelli con parametri sostituibili, a pagina 20

• Modelli con sostituzione dinamica dei parametri di sistema nella console della chat., a pagina 20

• Attivazione flusso di lavoro, a pagina 21

• Annunci, a pagina 22

• Tasti di scelta rapida, a pagina 22

Il widget Webchat supporta le seguenti interazioni:

• Risposta a una Webchat, a pagina 93

• Trasferimento di una conversazione Webchat, a pagina 94

• Avvio di una conferenza Webchat, a pagina 95

• Terminare una Webchat conversazione, a pagina 96

Risposta a una Webchat
Una volta assegnata una conversazione di Webchat a un agente, nel popover viene visualizzato il pulsante
nome del cliente, l'e-mail, il nome della coda, il timer e il pulsante Accetta. Il timer indica il tempo trascorso
da quando è stata ricevuta la conversazione Webchat.

Per rispondere a una chat:
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Prima di iniziare

Quando ci si trova nello stato RONA, non è possibile ricevere altre richieste di contatto. Per ricevere le
richieste, è necessario modificare manualmente lo stato da RONA a Disponibile.

Procedura

Passaggio 1 Nella richiesta, fare clic sul pulsante Accetta. La richiesta si apre nella casella di composizione e viene
visualizzato un riquadro di interazione.

L'agente può quindi visualizzare i seguenti dettagli nel riquadro di interazione:

• Nome cliente

• Nome coda

• Thread messaggio

• Nome agente

• Data

• Timer

I messaggi del cliente sono rappresentati da un fumetto grigia con le iniziali del nome del cliente
all'interno del fumetto. I messaggi agente sono rappresentati da un fumetto blu.

Nota

Passaggio 2 Immettere la risposta nella casella di composizione.

La casella di composizione supporta massimo 1000 caratteri. Ogni volta che il numero di caratteri
supera il limite configurato, il pulsante Invia è disabilitato e viene visualizzato un messaggio di
errore sotto la casella di composizione in rosso per correggere il limite di caratteri.

Nota

Passaggio 3 Fare clic su Invia o premere Invio sulla tastiera.
Il cliente riceve la risposta.

Trasferimento di una conversazione Webchat
Se non è possibile soddisfare una richiesta del cliente e si desidera riassegnare la richiesta in chat, è possibile
trasferire la richiesta chat a un altro agente o supervisore.

Per trasferire una richiesta di chat attiva a una coda o a un agente:

Prima di iniziare

È necessario che l'utente abbia accettato la richiesta Webchat. Per ulteriori informazioni, consultare Risposta
a una Webchat, a pagina 93.

Procedura

Passaggio 1 Fare clic su Trasferisci.
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Viene visualizzata la finestra di dialogo Richiesta di trasferimento.
Passaggio 2 Scegliere una delle seguenti opzioni:

• Coda: è possibile selezionare la coda richiesta dall'elenco a discesa o utilizzare il campo di ricerca per
filtrare l'elenco. Nell'elenco a discesa vengono visualizzate le code disponibili per trasferire la richiesta
di chat.

• Agente: è possibile selezionare un agente dall'elenco a discesa o utilizzare il campo di ricerca per filtrare
l'elenco. Nell'elenco a discesa vengono visualizzati i nomi degli agenti disponibili. Il nome dell'agente
è preceduto da un'icona verde. Per ulteriori informazioni, consultare Stati di disponibilità agente, a pagina
30.

Passaggio 3 (Opzionale) Fare clic sull'icona (Aggiorna l'elenco) per recuperare l'elenco più recente di code e agenti.

Nell'elenco recuperato vengono visualizzati gli stati correnti di disponibilità degli agenti.

Passaggio 4 Fare clic su Trasferisci.
La richiesta di trasferimento viene avviata e viene visualizzata la finestra di dialogo Motivi riepilogo. Per
ulteriori informazioni, consultare Applicare un motivo del riepilogo, a pagina 51.

Una volta trasferita la richiesta di chat a un agente, se l'agente non accetta la richiesta di chat, la
richiesta di chat viene interrotta.

Nota

Avvio di una conferenza Webchat
Per creare una richiesta di chat in conferenza a tre vie tra l'utente, il cliente e un altro agente:

Prima di iniziare

È necessario che l'utente abbia accettato la richiesta Webchat. Per ulteriori informazioni, consultare Risposta
a una Webchat, a pagina 93.

Procedura

Passaggio 1 Fare clic su Conferenza.
Compare la finestra di dialogo Richiesta conferenza.

Passaggio 2 È possibile selezionare un agente specifico dall'elenco a discesa o utilizzare il campo di ricerca per filtrare
l'elenco. Nell'elenco a discesa vengono visualizzati i nomi degli agenti. Il nome dell'agente è preceduto da
un'icona colorata che indica lo stato di disponibilità corrente. Ad esempio, lo stato Disponibile è preceduto
da un'icona verde. Per ulteriori informazioni, consultare Stati di disponibilità agente, a pagina 30.

Passaggio 3 Fare clic su Conferenza.

Quando la richiesta di chat conferenza viene accettata da un agente, il pannello Controllo interazionemodifica
lo stato da Conferenza richiesta a Conferenza. Il cliente e l'utente possono visualizzare un messaggio
indicante che un agente ha partecipato alla chat.

Passaggio 4 Fare clic su Termina conferenza.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Motivi riepilogo. Per ulteriori informazioni, consultare Applicare un
motivo del riepilogo, a pagina 51.
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• Solo l'utente può terminare la conferenza chat e non l'agente con cui ha effettuato la conferenza.

• L'agente in conferenza può uscire dalla conferenza chat facendo clic suEsci dalla conferenza.
La chat continua tra l'utente e il cliente.

Nota

Terminare una Webchat conversazione
Sessione di chat Dopo aver aiutato il cliente con le relative richieste, è consigliabile chiedere al cliente di
terminare la . Quando il cliente termina la sessione di chat, nella conversazione chat viene visualizzato un
messaggio che indica che il cliente ha lasciato la chat.

Al termine della sessione di chat, viene visualizzata la finestra di dialogo Motivi riepilogo. Se necessario, è
inoltre possibile terminare la chat. In tal caso, il cliente visualizza un messaggio che indica che l'agente ha
lasciato la chat.

Per chiudere una sessione di chat:

Prima di iniziare

È necessario che l'utente abbia accettato la richiesta Webchat. Per ulteriori informazioni, consultare Risposta
a una Webchat, a pagina 93.

Procedura

Passaggio 1 Nella sessione di chat attiva, fare clic su Termina.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Motivi riepilogo.

Passaggio 2 È possibile selezionare il motivo richiesto dall'elenco a discesa o utilizzare il campo di ricerca per filtrare
l'elenco. È possibile selezionare più di un motivo di riepilogo alla volta.

Passaggio 3 Fare clic su Invia riepilogo. Per ulteriori informazioni, consultare Applicare un motivo del riepilogo, a pagina
51.

Gestione di conversazioni tramite e-mail
Il canale e-mail consente ai clienti di inviare messaggi e-mail con tabelle, collegamenti incorporati e allegati.

Il widget di posta elettronica è un widget offerto da Cisco che consente agli agenti di rispondere ai messaggi
e-mail tramite il riquadro delle conversazioni.

È possibile utilizzare il desktop per rispondere e trasferire una conversazione e-mail.

Se si verificano problemi di connettività, ad esempio la connessione Internet è inattiva, viene visualizzato
il messaggio banner Non è stata rilevata alcuna connessione. Tentativo di connessione in background.
Fare clic su Aggiorna per aggiornare manualmente la connessione.

Nota
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Informazioni sul widget e-mail
Il widget e-mail supporta le seguenti funzioni:

• Allegati e-mail, a pagina 18

• Modelli, a pagina 19

• Modelli bloccati, a pagina 20

• Modelli con parametri sostituibili, a pagina 20

• Modelli con sostituzione dinamica dei parametri di sistema nella console della chat., a pagina 20

• Attivazione flusso di lavoro, a pagina 21

• Modalità compositore, a pagina 21

• Formattazione avanzata, a pagina 20

Il widget e-mail supporta le seguenti interazioni:

• Risposta a una conversazioneE-mail, a pagina 97

• Invio di una risposta, a pagina 98

• Trasferimento di una conversazione e-mail, a pagina 99

Risposta a una conversazioneE-mail
Una volta assegnata una conversazione di E-mail, nel popover viene visualizzato il nome del cliente, l'e-mail,
il nome della coda, il timer e il pulsante Accetta. Il timer indica il tempo trascorso da quando è stata ricevuta
la conversazione E-mail.

Per rispondere a una chat:

Prima di iniziare

Quando ci si trova nello stato RONA, non è possibile ricevere altre richieste di contatto. Per ricevere le
richieste, è necessario modificare manualmente lo stato da RONA a Disponibile.

Procedura

Passaggio 1 Nella richiesta, fare clic sul pulsante Accetta. La richiesta viene visualizzata nella casella di composizione e
viene visualizzato un riquadro interazione.

L'agente può quindi visualizzare i seguenti dettagli nel riquadro di interazione:

• Dall'indirizzo e-mail

• All'indirizzo e-mail

• Oggetto dell'e-mail

• Thread e-mail (se presente)
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• Indicazione data e ora e stato dell'e-mail (inviata/ricevuta/DR)

• Annunci

• Allegati (se presenti nell'e-mail in entrata)

• Icone Rispondi, Rispondi a tutti, Inoltra e CC

• Pulsante Trasfer.

Passaggio 2 È possibile rispondere al messaggio e-mail e formattare il testo, aggiungere immagini al messaggio, allegare
file e così via. Per ulteriori informazioni, consultare Invio di una risposta, a pagina 98.

Passaggio 3 Fare clic su Invia sulla tastiera.
Il cliente riceve la risposta.

Invio di una risposta
È possibile inviare una risposta se si desidera formattare la risposta e-mail, aggiungere immagini, allegare file
o aggiungere altri destinatari.

Per inviare una risposta:

Prima di iniziare

È necessario trovarsi nello stato Disponibile per ricevere una richiesta e-mail.

Procedura

Passaggio 1 Fare clic sul pulsante Accetto nella richiesta di e-mail. La richiesta viene visualizzata nel compositore di
messaggi e viene visualizzato un pannello di interazione.

Passaggio 2 Fare clic sull'icona nell'angolo in alto a destra di unmessaggio e-mail per visualizzare il corpo del messaggio
e altre opzioni come Rispondi, Rispondi a tutti e Inoltra.

Passaggio 3 Selezionare l'opzione Rispondi per inviare una risposta solo al mittente o Rispondi a tutti per rispondere a
tutti i destinatari oppure Inoltra per inviarla a un nuovo destinatario.

• Se si riceve un nuovo messaggio e-mail mentre si risponde a un messaggio e-mail, viene visualizzato il
messaggio banner Visualizzare tutti i messaggi per eseguire ulteriori azioni. Il nuovo messaggio
e-mail viene visualizzato in blu nella parte superiore del thread.

• Quando si utilizza la funzione Rispondi a un'e-mail, i campi A e Oggetto vengono popolati
automaticamente e non è possibile modificarne il contenuto.

• Quando si utilizza la funzione Rispondi a tutti per un messaggio e-mail, i campi A e Oggetto vengono
popolati automaticamente e non è possibile modificarne il contenuto. Il campo Cc viene popolato
automaticamente con il contenuto del campo Cc originale del messaggio e-mail a cui si risponde. È
possibile aggiungere o rimuovere gli ID e-mail nel campo Cc.

• Quando si utilizza la funziona Inoltra una e-mail, il campo oggetto viene compilato automaticamente.
È possibile aggiungere o rimuovere gli ID e-mail nei campi A e Cc. Il corpo delle e-mail viene caricato
con l'ultima e-mail presente nel compositore.
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• Quando si passa daRispondi aRispondi a tutti, il campoA viene popolato automaticamente. È possibile
aggiungere o rimuovere gli ID e-mail nei campi A e Cc. Il corpo del messaggio e-mail viene conservato
nella casella di composizione.

• Quando si passa da Rispondi a Inoltra, i campiA e Cc vengono svuotati e il corpo del messaggio e-mail
viene conservato nella casella di composizione.

• Quando si passa da Rispondi a tutti a Inoltra, i campiA e Cc vengono svuotati e il corpo del messaggio
e-mail viene conservato nella casella di composizione.

• Quando si passa da Rispondi a tutti a Rispondi, il campo A viene popolato automaticamente, il campo
Cc viene svuotato e il corpo del messaggio e-mail viene conservato nella casella di composizione.

• Quando si passa da Inoltra a Rispondi, il campo A viene popolato automaticamente e il corpo del
messaggio e-mail viene conservato nella casella di composizione.

• Quando si passa da Inoltra a Rispondi a tutti, i campi A e Cc vengono popolati automaticamente e il
corpo del messaggio e-mail viene conservato nella casella di composizione.

Passaggio 4 (Facoltativo) Fare clic su CC per inviare una copia della e-mail a più destinatari.
Passaggio 5 Comporre l'e-mail nel corpo della e-mail.
Passaggio 6 (Facoltativo) È possibile applicare Formattazione avanzata, a pagina 20.
Passaggio 7 (Facoltativo) È possibile aggiungere Allegati e-mail, a pagina 18.
Passaggio 8 (Facoltativo) È possibile allegare Modelli, a pagina 19.

Se si immette il testo nel compositore e si seleziona un modello, il testo esistente viene sostituito con il modello.

Passaggio 9 È possibile Attivazione flusso di lavoro, a pagina 21.
Passaggio 10 È possibile fare clic sull'icona con i puntini di sospensione nel corpo del messaggio e-mail per visualizzare

la cronologia completa della conversazione e-mail.
Passaggio 11 È possibile fare clic sull'icona Riduci per ridurre al minimo la casella di composizione.
Passaggio 12 È possibile fare clic sull'icona Ingrandisci per ingrandire la casella di composizione.
Passaggio 13 È possibile fare clic sull'icona Ignora per ignorare un messaggio e-mail.
Passaggio 14 Fare clic su Invia.

Trasferimento di una conversazione e-mail
Se un'e-mail viene classificata in modo non corretto o se non è possibile risolvere una richiesta del cliente, è
possibile trasferire l'e-mail a un'altra coda. Quando si avvia il trasferimento tramite e-mail, è possibile
selezionare una coda e-mail dall'elenco delle code e-mail nell'azienda. Non è possibile trasferire un'e-mail a
un agente o supervisore specifico.

Per trasferire una richiesta e-mail a una coda:

Procedura

Passaggio 1 Fare clic su Trasferisci.

Compare la finestra di dialogo Trasferisci richiesta.
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Passaggio 2 È possibile selezionare la coda richiesta dall'elenco a discesa o utilizzare il campo di ricerca per filtrare l'elenco.
Nell'elenco a discesa vengono visualizzate le code a cui è possibile trasferire la richiesta e-mail.

Passaggio 3 Fare clic su Trasferisci.

La richiesta di trasferimento viene avviata e viene visualizzata la finestra di dialogo Motivi riepilogo. Per
ulteriori informazioni, consultare Applica motivo riepilogo.

Gestione delle conversazioni WhatsApp
Il canale WhatsApp consente alle aziende di comunicare con i propri clienti in modo efficiente tramite
un'applicazione semplice, veloce e sicura. I clienti possono contattare gli agenti tramite l'account aziendale
WhatsApp e avviare una conversazione WhatsApp inviando messaggi al numero aziendale WhatsApp. È
possibile rispondere ai messaggi tramite il widget WhatsApp.

Il widgetWhatsApp viene offerto da Cisco e consente di rispondere ai messaggiWhatsApp tramite il riquadro
delle conversazioni su Agent Desktop.

È possibile utilizzare il Agent Desktop per trasferire, effettuare conferenze e terminare una conversazione
WhatsApp.

Informazioni sul widget WhatsApp
Il widget WhatsApp supporta le seguenti funzioni:

• Allegati testo, a pagina 18

• Modelli, a pagina 19

• Collegamento di un modello, a pagina 19

• Modelli bloccati, a pagina 20

• Modelli con parametri sostituibili, a pagina 20

• Modelli con sostituzione dinamica dei parametri di sistema nella console della chat., a pagina 20

• Formattazione avanzata, a pagina 20

• Aggiunta di emoji nella conversazione WhatsApp

• Attivazione flusso di lavoro, a pagina 21

• Annunci, a pagina 22

• Tasti di scelta rapida, a pagina 22

• Avvisi di recapito, a pagina 23
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Rispondere a una conversazione WhatsApp
Quando una conversazione WhatsApp è assegnata all'utente, il popover visualizza il nome del cliente, il
numero di telefono del cliente, il numero di origine, il nome della coda e il pulsante Accetta. Un timer mostra
il tempo trascorso dalla ricezione della conversazione WhatsApp.

Prima di iniziare

Quando ci si trova in stato RONA, non è possibile ricevere altre richieste di contatto. Per ricevere le richieste,
è necessario modificare manualmente lo stato da RONA a Disponibile.

Procedura

Passaggio 1 Nella richiesta, fare clic sul pulsante Accetta.

La richiesta viene visualizzata nella casella di composizione e viene visualizzato un riquadro Controllo
interazione contenente i seguenti dettagli:

• Nome cliente

• Nome coda

• Numero di origine

• Numero telefono cliente

• Thread messaggio

• Timestamp

• Conferma di lettura

I messaggi del cliente sono rappresentati da un fumetto grigia con la lettera C all'interno del fumetto. I messaggi
agente sono rappresentati da un fumetto blu.

Passaggio 2 Immettere la risposta nella casella di composizione. La casella di composizione supporta un massimo di 4096
caratteri.

Se si supera il limite di caratteri consentiti, il pulsante Invia è disabilitato. Viene visualizzato un messaggio
di errore per ricordare che è necessario eliminare i caratteri.

Passaggio 3 Fare clic su Invia o premere Invio sulla tastiera.

Trasferimento di una conversazione WhatsApp
Se non è possibile risolvere una query cliente e si desidera passare la richiestaWhatsApp a un livello superiore,
è possibile trasferire la richiesta di chat a un agente diverso.

Prima di iniziare

È necessario aver accettato la richiesta WhatsApp. Per ulteriori informazioni, consultare Rispondere a una
conversazione WhatsApp, a pagina 101.
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Procedura

Passaggio 1 Fare clic su Trasferisci.
Passaggio 2 Eseguire una di queste operazioni:

• Scegliere un agente specifico dall'elenco a discesa.

• Utilizzare i criteri di ricerca per filtrare l'elenco.

Passaggio 3 Scegliere una delle opzioni seguenti:

• Coda: selezionare la coda richiesta dall'elenco a discesa o utilizzare il campo di ricerca per filtrare l'elenco.
Nell'elenco a discesa vengono visualizzate le code disponibili per trasferire la richiesta di WhatsApp.

• Agente: nell'elenco a discesa vengono visualizzati i nomi degli agenti disponibili. Selezionare un agente
dall'elenco a discesa o utilizzare il campo di ricerca per filtrare l'elenco. Il nome dell'agente è preceduto
da un'icona verde. Per ulteriori informazioni, consultare Stati di disponibilità agente, a pagina 30.

Passaggio 4 (Facoltativo) Fare clic sull'iconaAggiorna l'elenco per recuperare l'elenco attuale di code e agenti. Nell'elenco
vengono visualizzati gli stati correnti di disponibilità degli agenti.

Passaggio 5 Fare clic su Trasferisci.

La richiesta di trasferimento viene avviata e viene visualizzata la finestra di dialogo Motivi riepilogo. Per
ulteriori informazioni, consultare Applicare un motivo del riepilogo, a pagina 51.

Se l'agente non accetta la richiesta di WhatsApp trasferita, la richiesta viene interrotta.Nota

Avvio di una conversazione in conferenza su WhatsApp
È possibile creare una richiesta di WhatsApp in conferenza a tre vie tra l'utente, il cliente e un altro agente.

Prima di iniziare

È necessario aver accettato la richiesta WhatsApp. Per ulteriori informazioni, consultare Rispondere a una
conversazione WhatsApp, a pagina 101.

Procedura

Passaggio 1 Fare clic su Conferenza.
Passaggio 2 Eseguire una di queste operazioni:

• Scegliere un agente specifico dall'elenco a discesa.

• Utilizzare i criteri di ricerca per filtrare l'elenco.

Passaggio 3 Scegliere una delle opzioni seguenti:

• Coda: selezionare la coda richiesta dall'elenco a discesa o utilizzare il campo di ricerca per filtrare l'elenco.
Nell'elenco a discesa vengono visualizzate le code disponibili per trasferire la richiesta di WhatsApp.
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• Agente: nell'elenco a discesa vengono visualizzati i nomi degli agenti disponibili. Selezionare un agente
dall'elenco a discesa o utilizzare il campo di ricerca per filtrare l'elenco. Il nome dell'agente è preceduto
da un'icona verde. Per ulteriori informazioni, consultare Stati di disponibilità agente, a pagina 30.

Passaggio 4 Fare clic su Conferenza.

Il riquadro Controllo interazione viene impostato sullo stato Conferenza. Quando l'agente scelto accetta la
richiesta di conferenza, viene visualizzato un messaggio per l'utente e il cliente in cui è indicato che un altro
agente si è unito alla conversazione.

Passaggio 5 Una volta completata la conferenza, fare clic su Termina conferenza.

L'agente in conferenza può fare clic suEsci dalla conferenza per uscire dalla conferenzaWhatsApp.
La conversazione continua tra l'utente e il cliente.

Nota

Viene visualizzata la finestra di dialogo Motivi riepilogo. Per ulteriori informazioni, consultare Applicare un
motivo del riepilogo, a pagina 51.

Terminare una conversazione WhatsApp
Dopo aver aiutato il cliente, è consigliabile chiedere al cliente di terminare la sessione di WhatsApp. Quando
il cliente termina la sessione diWhatsApp, nella conversazione diWhatsApp viene visualizzato un messaggio
che indica che il cliente ha lasciato la sessione.

Se necessario, è inoltre possibile terminare la sessione di WhatsApp. In questo caso, viene visualizzato un
messaggio che indica al cliente che l'utente ha lasciato la sessione.

Prima di iniziare

È necessario aver accettato la richiesta WhatsApp. Per ulteriori informazioni, consultare Rispondere a una
conversazione WhatsApp, a pagina 101.

Procedura

Passaggio 1 Nella sessione di WhatsApp attiva, fare clic su Termina.
Passaggio 2 Eseguire una delle seguenti operazioni:

• Selezionare i motivi riepilogo dall'elenco a discesa.

• Utilizzare i criteri di ricerca per filtrare l'elenco e scegliere i motivi riepilogo.

È possibile selezionare più di un motivo. Per ulteriori informazioni, consultare Applicare un motivo del
riepilogo, a pagina 51.

Passaggio 3 Fare clic su Invia riepilogo.
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C A P I T O L O 5
Gestione di chat ed e-mail (obsoleto)

• Gestione di chat, a pagina 105
• Gestione di e-mail, a pagina 110

Gestione di chat
È possibile utilizzare il desktop per ricevere e rispondere alle richieste dei clienti tramite chat. L'amministratore
definisce le autorizzazioni nelle impostazioni del profilo multimediale per accedere alle chat.

Risposta a una chat
Quando si riceve una richiesta di chat da un cliente, nel popover della richiesta di contatto viene visualizzata

l'icona (chat), il nome del cliente o l'ID univoco, l'indirizzo e-mail, la coda che ha instradato la chat e un
timer che indica per quanto tempo la chat ha atteso l'accettazione.

Se il cliente utilizza un chatbot, questo fornisce risposte preimpostate prima che un agente risponda al cliente.
Se la richiesta di chat non viene accettata entro il tempomassimo disponibile, la richiesta di chat viene riportata
in coda e il sistema modifica il proprio stato in RONA. Viene visualizzato una popover con le opzioni per
modificare lo stato in Disponibile o Inattivo. Per ulteriori informazioni sul popover RONA, vedere Stati di
disponibilità agente, a pagina 30.

Quando ci si trova nello stato RONA, non è possibile ricevere altre richieste di contatto. Per ricevere
le richieste di qualsiasi canale multimediale che includa nuove chat, è necessario modificare manualmente
il proprio stato da RONA a Disponibile.

Nota

Conformità alla sicurezza

Per garantire la conformità alla sicurezza, lo standard PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard)
non consente di ricevere o inviare informazioni riservate, quali i dati delle carte di credito e altre informazioni
di identificazione personale (PII). Se il contenuto è identificato come contenente dati che violano lo standard
PCI DSS:

• L'allegato della chat non viene inviato (eliminato).

• La conversazione chat viene redatta (mascherata).
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In base alla configurazione definita dall'amministratore (revisione o eliminazione), il messaggio chat
incluso l'allegato viene eliminato o il contenuto specifico viene revisionato.

Nota

Prima di iniziare

È necessario essere nello stato disponibile per ricevere qualsiasi richiesta di chat.

Procedura

Passaggio 1 Nella richiesta di chat, fare clic su Accetto.

Vengono visualizzati la conversazione chat e il riquadro Controllo interazione. Nel riquadro Ambiente di
lavoro vengono visualizzati i dettagli del cliente con cui si sta chattando. Viene inoltre visualizzata la
conversazione con chatbot ha avuto con il cliente prima che il sistema abbia indirizzato all'utente la richiesta
di chat.

La risposta chatbot viene visualizzata con l'etichetta. Ad esempio, Assistente virtuale cliente. È
possibile scorrere la chat del cliente per visualizzare la cronologia della chat.

Nota

Passaggio 2 Immettere la risposta nella casella di composizione.

Il messaggio non può superare il limite dei 1000 caratteri.Nota

Passaggio 3 Fare clic su Invia o premere Invio sulla tastiera.
Il cliente riceve la risposta insieme al nome dell'agente.

Se l'amministratore ha configurato i modelli di chat predefiniti, è possibile utilizzare questi modelli
per comunicare con i clienti. Per ulteriori informazioni, consultare Risposte chat predefinite, a pagina
107.

Nota

Passaggio 4 (Opzionale) Fare clic su Allega file per caricare i file insieme alla risposta nella casella di composizione.
a) Per rimuovere un file caricato, fare clic su .

• La conversazione chat e gli allegati devono essere conformi a PCI. Per ulteriori informazioni,
consultare Conformità alla sicurezza.

• L'icona Allega file è disponibile se l'amministratore ha abilitato l'invio di allegati. È possibile
caricare più file e le dimensioni totali del file devono essere inferiori a 35 MB. I formati di file
supportati sono:

.html .mhtml .mht .odt .pdf .pdfxml .rtf .shtml .xps .xml .xhtml .txt .eml .msg .ods .dot .dothtml

.doc .dotx .dotm .pot .pothtml .ppthtml .pptmhtml .pptxml .pps .ppam .ppt .pub .pubhtml

.pubmhtml .xls .xlshtml .xlthtml .xlt .xlsm .xltx .xltm .xlam .xlsb .xlsx

• Se si tenta di uscire quando c'è un allegato non inviato o un testo nella casella di composizione,
viene visualizzato un messaggio di avviso.

Nota

Passaggio 5 (Opzionale) Fare clic sulla scheda Cronologia contatti nel riquadro Informazioni ausiliarie per visualizzare
la cronologia contatti del cliente. Per ulteriori informazioni sui dettagli della scheda Cronologia contatti,
vedere Informazioni ausiliarie integrato, a pagina 16.

Passaggio 6 (Opzionale) Nel riquadro Controllo interazione è possibile eseguire le seguenti attività:
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• Trasferire una richiesta di chat a una coda o a un agente. Per ulteriori informazioni, consultare
Trasferimento di una chat, a pagina 107.

• Avviare una comunicazione a tre vie tra l'utente, il cliente e un altro agente. Per ulteriori informazioni,
consultare Avvio di una conferenza chat, a pagina 108.

Passaggio 7 Fare clic su Termina. Per ulteriori informazioni, consultare Come terminare una chat, a pagina 109.

Risposte chat predefinite
L'amministratore definisce i messaggi chat predefiniti che è possibile utilizzare per comunicare con il cliente.

Procedura

Passaggio 1 Fare clic su Risposte chat predefinite.
Passaggio 2 È possibile selezionare il messaggio richiesto dall'elenco a discesa o utilizzare il campo di ricerca per filtrare

l'elenco.

È possibile aggiungere più risposte predefinite per comporre una singola risposta durante la chat
con un cliente.

Nota

Passaggio 3 (Opzionale) È possibile modificare la risposta prima di inviarla al cliente.

Trasferimento di una chat
Se non è possibile soddisfare una richiesta del cliente e si desidera riassegnare la richiesta in chat, è possibile
trasferire la richiesta chat a un altro agente o supervisore.

Per trasferire una richiesta di chat attiva a una coda o a un agente:

Prima di iniziare

È necessario aver accettato la richiesta di chat. Per ulteriori informazioni, consultare Risposta a una chat, a
pagina 105.

Procedura

Passaggio 1 Fare clic su Trasferisci.
Compare la finestra di dialogo Trasferisci richiesta.

Passaggio 2 Scegliere una delle seguenti opzioni:

• Coda: è possibile selezionare la coda richiesta dall'elenco a discesa o utilizzare il campo di ricerca per
filtrare l'elenco. Nell'elenco a discesa vengono visualizzate le code disponibili per trasferire la richiesta
di chat.

• Agente: è possibile selezionare un agente dall'elenco a discesa o utilizzare il campo di ricerca per filtrare
l'elenco. Nell'elenco a discesa vengono visualizzati i nomi degli agenti disponibili. Il nome dell'agente
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è preceduto da un'icona verde. Per ulteriori informazioni, consultare Stati di disponibilità agente, a pagina
30.

Passaggio 3 (Opzionale) Fare clic sull'icona (Aggiorna l'elenco) per recuperare l'elenco più recente di code e agenti.

Nell'elenco recuperato vengono visualizzati gli stati correnti di disponibilità degli agenti.

Passaggio 4 Fare clic su Trasferisci.
La richiesta di trasferimento viene avviata e viene visualizzata la finestra di dialogo Motivi riepilogo. Per
ulteriori informazioni, consultare Applicare un motivo del riepilogo, a pagina 51.

Una volta trasferita la richiesta di chat a un agente, se l'agente non accetta la richiesta di chat, la
richiesta di chat viene interrotta.

Nota

Avvio di una conferenza chat
Per creare una richiesta di chat in conferenza a tre vie tra l'utente, il cliente e un altro agente:

Prima di iniziare

È necessario aver accettato la richiesta di chat. Per ulteriori informazioni, consultare Risposta a una chat, a
pagina 105.

Procedura

Passaggio 1 Fare clic su Conferenza.
Compare la finestra di dialogo Richiesta conferenza.

Passaggio 2 È possibile selezionare un agente specifico dall'elenco a discesa o utilizzare il campo di ricerca per filtrare
l'elenco. Il nome dell'agente è preceduto da un'icona colorata che indica lo stato di disponibilità corrente. Ad
esempio, lo stato Disponibile è preceduto da un'icona verde. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione
Stati di disponibilità agente, a pagina 30.

Passaggio 3 Fare clic su Conferenza.

Quando la richiesta di chat conferenza viene accettata da un agente, il pannello Controllo interazionemodifica
lo stato da Conferenza richiesta a Conferenza. Il cliente e l'utente possono visualizzare un messaggio
indicante che un agente ha partecipato alla chat.

Passaggio 4 Fare clic su Termina conferenza.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Motivi riepilogo. Per ulteriori informazioni, consultare Applicare un
motivo del riepilogo, a pagina 51.

• Solo l'utente può terminare la conferenza chat e non l'agente con cui ha effettuato la conferenza.

• L'agente in conferenza può uscire dalla conferenza chat facendo clic suEsci dalla conferenza.
La chat continua tra l'utente e il cliente.

Nota

Nella tabella riportata di seguito vengono registrate le azioni che ogni utente può eseguire durante una chat
conferenza:

Agente 1: si riferisce all'agente che avvia una chat conferenza.
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Agente 2: si riferisce all'agente consultato che fa parte della chat conferenza.

RiepilogoRuolo

• Un cliente non può avviare una chat conferenza.

• Il cliente può abbandonare una chat in corso con l'agente 1 e l'agente 2, ponendo così fine all'interazione.

Cliente

• L'agente 1 può avviare e terminare una chat conferenza.

• L'agente 1 può terminare una chat conferenza facendo clic sul pulsante Termina conferenza . Il
cliente e l'agente 2 vengono eliminati da una chat conferenza.

• Quando un cliente esce da una chat in conferenza, l'interazione termina e la casella di composizione
viene disabilitata per gli agenti. L'agente 1 può terminare la conferenza facendo clic sul pulsante
Termina conferenza e l'agente 2 viene eliminato da una chat in conferenza.

Agente 1

• L'agente 2 non può terminare una chat in conferenza.

• L'agente 2 non può applicare un motivo di riepilogo per una chat in conferenza.

• L'agente 2 può terminare una chat in conferenza facendo clic sul pulsante Esci dalla conferenza. La
chat continua tra l'agente 1 e il cliente.

• Se un cliente esce da una chat in conferenza, l'interazione termina. L'agente 2 viene eliminato dalla
chat senza riepilogo.

Agente 2

Come terminare una chat
Sessione di chat Dopo aver aiutato il cliente con le relative richieste, è consigliabile chiedere al cliente di
terminare la . Quando il cliente termina la sessione di chat, nella conversazione chat viene visualizzato un
messaggio che indica che il cliente ha lasciato la chat.

Al termine della sessione di chat, viene visualizzata la finestra di dialogo Motivi riepilogo. Se necessario, è
inoltre possibile terminare la chat. In tal caso, il cliente visualizza un messaggio che indica che l'agente ha
lasciato la chat.

Per chiudere una sessione di chat:

Prima di iniziare

È necessario aver accettato la richiesta di chat. Per ulteriori informazioni, consultare Risposta a una chat, a
pagina 105.

Procedura

Passaggio 1 Nella sessione di chat attiva, fare clic su Termina.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Motivi riepilogo.

Passaggio 2 È possibile selezionare il motivo richiesto dall'elenco a discesa o utilizzare il campo di ricerca per filtrare
l'elenco. È possibile selezionare più di un motivo di riepilogo alla volta.
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Passaggio 3 Fare clic su Invia riepilogo. Per ulteriori informazioni, consultare Applicare un motivo del riepilogo, a pagina
51.

Gestione di e-mail
È possibile utilizzare il desktop per ricevere e rispondere alle richieste e-mail del cliente. L'amministratore
definisce le autorizzazioni nelle impostazioni del profilo multimediale per accedere alle e-mail del cliente.

Risposta a un'e-mail

Quando si riceve un'e-mail dal cliente, nel popover della richiesta di contatto viene visualizzata l'icona
(e-mail), il nome del cliente, la coda che ha instradato l'e-mail, l'ID e-mail del cliente e un timer che indica il
tempo trascorso da quando è stata ricevuta la richiesta e-mail.

Se non si accetta la richiesta e-mail entro il tempo massimo disponibile, la richiesta viene restituita alla coda
e il sistema modifica lo stato in RONA . Viene visualizzato una popover con le opzioni per modificare lo
stato in Disponibile o Inattivo. Per ulteriori informazioni sul popover RONA, vedere Stati di disponibilità
agente, a pagina 30.

Quando ci si trova nello stato RONA, non è possibile ricevere altre richieste di contatto. Per ricevere
le richieste di qualsiasi canale multimediale che includa nuove e-mail, è necessario modificare
manualmente il proprio stato da RONA a Disponibile.

Nota

Conformità alla sicurezza

Per garantire la conformità alla sicurezza, lo standard PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard)
non consente di ricevere o inviare informazioni riservate, quali i dati delle carte di credito e altre informazioni
di identificazione personale (PII). Se il contenuto è identificato come contenente dati che violano lo standard
PCI DSS:

• L'allegato e-mail non viene inviato (eliminato).

• La conversazione e-mail viene oscurata (mascherata).

In base alla configurazione definita dall'amministratore (oscuramento o rimozione), l'e-mail, incluso
l'allegato, viene eliminata o il contenuto specifico viene oscurato.

Nota

Prima di iniziare

È necessario trovarsi nello stato Disponibile per ricevere una richiesta e-mail.
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Procedura

Passaggio 1 Nella richiesta di e-mail, fare clic su Accetto.
La richiesta di e-mail viene visualizzata nella casella e-mail di composizione e viene visualizzato il riquadro
Controllo interazione.

Passaggio 2 È possibile rispondere all'e-mail in uno dei modi seguenti:

• Le risposte rapide forniscono un modo immediato per rispondere a semplici richieste. Per ulteriori
informazioni, consultare Invio di una risposta rapida, a pagina 112.

• Le risposte standard consentono di formattare il testo, aggiungere immagini al messaggio, allegare file
e così via. Per ulteriori informazioni, consultare Invio di una risposta standard, a pagina 112.

Se l'amministratore ha configurato un modello e-mail predefinito, è possibile utilizzare questo
modello per comunicare con il cliente. Per impostazione predefinita, la risposta predefinita
viene popolata nella casella Componi. Per ulteriori informazioni, consultare Modello e-mail
predefinito, a pagina 111.

Nota

Passaggio 3 (Opzionale) Fare clic sulla scheda Cronologia contatti nel riquadro Informazioni ausiliarie per visualizzare
la cronologia contatti del cliente. Per ulteriori informazioni sui dettagli della scheda Cronologia contatti,
vedere Informazioni ausiliarie integrato, a pagina 16.

Per visualizzare una corrispondenza e-mail nella schedaCronologia contatti, fare clic suVisualizza
messaggio e-mail.

Nota

Passaggio 4 (Facoltativo) Trasferire la richiesta e-mail a una coda. Per ulteriori informazioni, consultare Trasferimento di
un'e-mail, a pagina 114.

Passaggio 5 (Facoltativo) Fare clic su Termina.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Motivi riepilogo. Per ulteriori informazioni, consultare Applicare un
motivo del riepilogo, a pagina 51.

Modello e-mail predefinito
L'amministratore definisce il modello e-mail predefinito che è possibile utilizzare per comunicare con il cliente.
Quando si fa clic su Rispondi o Rispondi a tutti, il corpo dell'e-mail visualizza il testo predefinito (in base
alle variabili configurate) con i seguenti dettagli:

• Nome cliente

• Corpo dell'e-mail predefinito

• Nome agente (il nome visualizzato nel profilo)

È possibile modificare il messaggio del modello per fornire una risposta completa e accurata al cliente.

Non è possibile utilizzare il modello e-mail predefinito per le e-mail di risposta rapida.Nota
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Invio di una risposta rapida
Quando una richiesta e-mail in arrivo richiede una risposta semplice, è possibile inviare una risposta rapida.

Non è possibile utilizzare un modello e-mail predefinito per le e-mail di risposta rapida.Nota

Per inviare una risposta rapida:

Prima di iniziare

È necessario trovarsi nello stato Disponibile per ricevere una richiesta e-mail.

Procedura

Passaggio 1 Nella richiesta di e-mail, fare clic su Accetto.
La richiesta di e-mail viene visualizzata nella casella e-mail di composizione e viene visualizzato il riquadro
Controllo interazione.

Passaggio 2 Inserire una risposta nella casella di testo Risposta rapida qui.

• La conversazione e-mail deve essere conforme al sistema PCI. Per ulteriori informazioni,
consultare Conformità alla sicurezza.

• Se si esce dalla casella e-mail di composizione quando è presente contenuto nel corpo dell'e-mail,
la bozza viene salvata.

• La risposta rapida qui supporta solo il tipo di formattazione del testo normale. Per ulteriori
informazioni sullo stile di formattazione RTF, vedere Invio di una risposta standard, a pagina
112.

Nota

Passaggio 3 Fare clic su Invia.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Motivi riepilogo. Per ulteriori informazioni, consultare Applicare un
motivo del riepilogo, a pagina 51.

Invio di una risposta standard
È possibile inviare una risposta standard se si desidera formattare la risposta e-mail, aggiungere immagini,
allegare file o aggiungere altri destinatari.

Per inviare una risposta standard:

Prima di iniziare

È necessario trovarsi nello stato Disponibile per ricevere una richiesta e-mail.
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Procedura

Passaggio 1 Nella richiesta di e-mail, fare clic su Accetto.
La richiesta di e-mail viene visualizzata nella casella e-mail di composizione e viene visualizzato il riquadro
Controllo interazione.

Passaggio 2 Selezionare Rispondi per inviare una risposta solo al mittente oppure selezionare Rispondi a tutti per
rispondere a tutti i destinatari.

Viene visualizzato il corpo e-mail di risposta. I campi A e Oggetto vengono popolati automaticamente. Non
è possibile modificarli.

Passaggio 3 (Opzionale) Fare clic su Cc per inviare una copia dell'e-mail a più destinatari.
Passaggio 4 Immettere il messaggio di risposta nel corpo dell'e-mail.

Se l'amministratore ha configurato un modello e-mail predefinito, è possibile utilizzare questo
modello per comunicare con il cliente. Per impostazione predefinita, la risposta predefinita viene
popolata nella casella Componi. Per ulteriori informazioni, consultare Modello e-mail predefinito,
a pagina 111.

Nota

Passaggio 5 È possibile personalizzare il messaggio di risposta utilizzando gli stili di formattazione RTF. Di seguito sono
riportate le opzioni per formattare il messaggio di risposta:

DescrizioneIcone

Applica al testo un font e uno stile preimpostati.Intestazione 1

Rende il testo in grassetto.Grassetto

Rende il testo in corsivo.Corsivo

Sottolinea il testo.Sottolineato

Traccia una linea sul testo.Barrato

Modifica il colore del testo.Colore testo

Crea un elenco numerato.Elenco per ordine

Crea un elenco puntato.Elenco per punto elenco

Esegue rientri del testo e lo contrassegna come
citazione con una linea verticale in corrispondenza
del margine sinistro.

Citazione

Inserisce una tabella nell'area di testo. È possibile
aggiungere o eliminare righe e colonne nella tabella.

Tabella

Inserisce un collegamento ipertestuale nel testo
selezionato.

Collegamento

Regola il rientro del testo a destra.Rientro a destra

Regola il rientro del testo a sinistra.Rientro a sinistra
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Passaggio 6 Fare clic suAllega file per caricare i file insieme alla risposta e-mail. L'amministratore configura la dimensione
massima del file e il numero massimo di file che è possibile inviare. È possibile caricare un massimo di dieci
file e la dimensione totale del file devono essere inferiori a 25 MB.
a) Per rimuovere un file caricato, fare clic su .

• La conversazione e-mail e gli allegati devono essere conformi a PCI. Per ulteriori informazioni,
consultare Conformità alla sicurezza.

• I formati di file supportati sono:

.html .mhtml .mht .odt .pdf .pdfxml .rtf .shtml .xps .xml .xhtml .txt .eml .msg .ods .dot .dothtml

.doc .dotx .dotm .pot .pothtml .ppthtml .pptmhtml .pptxml .pps .ppam .ppt .pub .pubhtml

.pubmhtml .xls .xlshtml .xlthtml .xlt .xlsm .xltx .xltm .xlam .xlsb .xlsx

• Se si esce dalla casella e-mail di composizione quando è presente contenuto nel corpo dell'e-mail,
la bozza viene salvata.

Nota

Passaggio 7 (Opzionale) Fare clic su Visualizza e-mail originale per visualizzare l'e-mail del cliente.

Durante la composizione di un'e-mail, se si passa dall'una all'altra delle opzioni Visualizza e-mail
originale e Rispondi o Rispondi a tutti, la bozza viene salvata.

Nota

Passaggio 8 (Opzionale) Fare clic sul pulsante con i puntini di sospensione per visualizzare il thread precedente o
nascondere il thread precedente delle conversazioni con il cliente.

Passaggio 9 Fare clic su Invia.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Motivi riepilogo. Per ulteriori informazioni, consultare Applicare un
motivo del riepilogo, a pagina 51.

Trasferimento di un'e-mail
Se un'e-mail viene classificata in modo non corretto o se non è possibile risolvere una richiesta del cliente, è
possibile trasferire l'e-mail a un'altra coda. Quando si avvia il trasferimento tramite e-mail, è possibile
selezionare una coda e-mail dall'elenco delle code e-mail nell'azienda. Non è possibile trasferire un'e-mail a
un agente o supervisore specifico.

Per trasferire una richiesta e-mail a una coda:

Prima di iniziare

È necessario aver accettato la richiesta e-mail. Per ulteriori informazioni, consultare Risposta a un'e-mail, a
pagina 110.

Procedura

Passaggio 1 Fare clic su Trasferisci.
Compare la finestra di dialogo Trasferisci richiesta.

Passaggio 2 È possibile selezionare la coda richiesta dall'elenco a discesa o utilizzare il campo di ricerca per filtrare l'elenco.
Nell'elenco a discesa vengono visualizzate le code a cui è possibile trasferire la richiesta e-mail.

Passaggio 3 (Opzionale) Fare clic sull'icona (Aggiorna l'elenco) per recuperare l'elenco più recente di code.
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Passaggio 4 Fare clic su Trasferisci.
La richiesta di trasferimento viene avviata e viene visualizzata la finestra di dialogo Motivi riepilogo. Per
ulteriori informazioni, consultare Applicare un motivo del riepilogo, a pagina 51.
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C A P I T O L O 6
Gestione di widget

I widget sono componenti essenziali della personalizzazione del desktop. Un widget è un componente con
una funzionalità specifica incapsulata, esportata come elemento HTML personalizzato che viene posizionata
all'interno del desktop.

Tipi di widget

L'amministratore configura i diversi tipi di widget in base alle impostazioni dell'organizzazione. I diversi tipi
di widget sono:

• Widget predefiniti: widget che fanno parte del desktop e sono visualizzati in base alle impostazioni del
profilo. Ad esempio, Statistiche prestazioni agente è un widget pagina a cui è possibile accedere dalla
Barra di navigazione. Per ulteriori informazioni, consultare Report di Statistiche prestazioni agente, a
pagina 123.

• Widget offerti da Cisco: widget offerti da Cisco e visualizzati in base alle impostazioni dell'organizzazione.
Ad esempio, i widget Cisco Webex Experience Management e Trascrizione IVR.

• Widget personalizzati: widget per applicazioni di terze parti e aggiunti in base ai requisiti aziendali. Ad
esempio, GoogleMaps. I widget personalizzati possono far parte delle pagine personalizzate, delle schede
personalizzate nel riquadro Informazioni ausiliarie o intestazione orizzontale di Agent Desktop.

Un amministratore può configurare schede in pagine personalizzate e widget personalizzati come
permanenti. La selezione della scheda nelle pagine personalizzate e nei widget personalizzati può essere
reimpostata nella scheda predefinita quando si esegue la disconnessione da Agent Desktop, si
ricarica/aggiorna il browser oppure si cancella la cache del browser.

• Widget persistenti: l'amministratore può configurare eventuali widget personalizzati in modo che
siano persistenti. I widget persistenti vengono visualizzati in tutte le pagine di Agent Desktop.
Quando si dispone di una richiesta di contatto o di una conversazione attiva, il widget persistente
viene visualizzato come nuova scheda nel riquadro Informazioni ausiliarie.

I widget persistenti non vengono visualizzati nella pagina iniziale nel modo
in cui vengono visualizzati nelle altre pagine. Tuttavia, se si dispone di
un'interazione attiva, i widget persistenti vengono visualizzati nel riquadro
Informazioni ausiliarie.

Nota
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Opzioni di visualizzazione

L'amministratore configura la visualizzazione dei widget. Le opzioni per visualizzare i widget sull'interfaccia
desktop sono:

• Intestazione: visualizza i widget nella intestazione orizzontale.

• Scheda personalizzata: visualizza i widget nelle schede personalizzate del riquadro Informazioni ausiliarie.
Ciascuna scheda nel riquadro può disporre di uno o più widget.

• Pagina personalizzata: visualizza la pagina personalizzata al centro dell'interfaccia desktop (riquadro
Ambiente di lavoro). È possibile accedere alla pagina personalizzata tramite le icone su Barra di
navigazione. Ciascuna pagina personalizzata può contenere uno o più widget.

Per ulteriori informazioni sull'interfaccia desktop, vedere Interfaccia di Agent Desktop, a pagina 5.

• Un widget senza titolo non può essere ridimensionato.

• Per ingrandire un widget, fare clic su . Quando i widget vengono ingranditi, è comunque
possibile visualizzare il riquadro Intestazione orizzontale, Barra di navigazione, Elenco delle attività,
il riquadro Cronologia interazione agente e il riquadro persistente Controllo interazione durante
una chiamata vocale attiva. Anche con i widget ingranditi, la capacità di rispondere a tutte le nuove
richieste viene mantenuta.

• Il Contact CenterWebex sfrutta l'identità comune e un'interazione single-sign-on (SSO). Per ulteriori
informazioni sulla gestione dei widget personalizzati per un utente abilitato per SSO, contattare
l'amministratore.

Nota

Personalizzazione del layout del desktop

È possibile personalizzare il layout del desktop modificando il layout predefinito configurato
dall'amministratore. Per ulteriori informazioni, consultare Modifica layout desktop, a pagina 119.

• Cisco Webex Experience Management, a pagina 118
• Trascrizione IVR, a pagina 119
• Modifica layout desktop, a pagina 119
• Reimpostazione del layout del desktop, a pagina 121

Cisco Webex Experience Management
I seguenti widget Gestione esperienze vengono visualizzati sul desktop solo se l'amministratore li ha configurati.

Percorso dell'esperienza cliente (CEJ): visualizza tutte le risposte al sondaggio passate di un cliente in un
elenco cronologico. Il widget aiuta a ottenere un contesto sulle esperienze passate del cliente con l'azienda e
a interagire in modo appropriato con il cliente. Questo widget viene attivato automaticamente quando un
agente interagisce con un cliente tramite una chiamata, una chat o un'e-mail. Un agente può visualizzare
valutazioni e punteggi, come Net Promoter Score (punteggio netto di promozione), CSAT (soddisfazione del
cliente) e CES (punteggio dello sforzo cliente) insieme a tutti gli altri feedback raccolti da un cliente.
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Customer Experience Analytics (CEA): la situazione generale dei clienti o degli agenti attraverso metriche
standard del settore come NPS, CSAT e CES o altri KPI tracciati con Gestione esperienze.

Quando un agente esegue l'accesso, il widget CEJ visualizza le risposte dei clienti precedenti. Il widget CEA
visualizza le metriche chiave e i KPI aggregati dalle precedenti interazioni dell'agente con i clienti. Ciò include
NPS, CES e altri KPI quali la cordialità degli agenti, l'entusiasmo, le capacità di comunicazione e così via.

Trascrizione IVR
Il widget Trascrizione IVR visualizza la trascrizione della conversazione tra l'assistente virtuale e il cliente
(chiamante). Il widget viene visualizzato sul desktop solo se l'amministratore ha configurato il widget per
l'utente. Questo widget di sola visualizzazione consente di ottenere un contesto sul requisito del cliente e di
impegnarsi in modo appropriato con il cliente, che aumenta l'efficienza del servizio clienti.

Modifica layout desktop
È possibile personalizzare il layout del desktop modificando il layout predefinito configurato
dall'amministratore. Se l'amministratore ha abilitato il trascinamento della selezione e le funzioni di

ridimensionamento, l'icona Modifica layout viene visualizzata nella parte inferiore destra della pagina
personalizzata o del widget personalizzato.

È possibile modificare le pagine personalizzate o i widget personalizzati a cui si è eseguito l'accesso da Barra
di navigazione e i widget a schede personalizzati a cui si è eseguito l'accesso dal riquadro Informazioni
ausiliarie.

Trascinamento e ridimensionamento dei widget

• La funzione di trascinamento consente di trascinare (e rilasciare) il widget nella posizione desiderata nel
layout del desktop.

• La funzione Ridimensiona consente di ridurre o espandere il widget a una dimensione personalizzata sul
layout del desktop.

Il desktop mantiene le proprie scelte quando si accede di nuovo al browser. Per ulteriori informazioni sulla
reimpostazione del layout desktop predefinito, vedere Reimpostazione del layout del desktop, a pagina 121.

Queste funzioni sono valide anche per i widget di terze parti.Nota

Restrizioni e limitazioni

Di seguito sono riportate le limitazioni e le restrizioni per le funzioni di trascinamentoe ridimensionamento:

• La riorganizzazione e il ridimensionamento dell'azione eseguita su un widget sono specifici per l'utente
che ha eseguito l'accesso, il browser utilizzato e il dispositivo utilizzato.

• Le azioni di riorganizzazione e ridimensionamento non sono applicabili ai widget di intestazione e pagina
predefinita. Ad esempio, Statistiche prestazioni agente.
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• La riorganizzazione e il ridimensionamento dei widget a schede personalizzati nel riquadro Informazioni
ausiliarie è applicabile solo quando si dispone di un'attività attiva.

• Se l'amministratore modifica il layout predefinito, le modifiche apportate vengono sovrascritte con
le impostazioni predefinite del layout desktop. Le modifiche vengono riflesse quando si aggiorna
o si esegue nuovamente l'accesso.

• Durante la modalità di modifica, le funzionalità dei widget vengono disabilitate.

• Le icone personalizzate o i widget personalizzati vengono caricati in base alla cache prima, quindi
in base alla sincronizzazione del server. Se la configurazione del layout del desktop viene aggiornata
dall'amministratore, è necessario cancellare la cache e ricaricare Agent Desktop per visualizzare
le icone o i widget personalizzati più recenti. Provare a ricaricare senza cancellare la cache può
causare sfarfallio dello schermo e può anche portare a comportamenti imprevisti.

Nota

Trascinamento di un widget
La funzione di trascinamento viene abilitata dall'amministratore. La funzione di trascinamento consente di
trascinare (e rilasciare) il widget nella posizione desiderata nel layout del desktop.

Per trascinare un widget:

Prima di iniziare

È necessario aver eseguito l'accesso a Computer desktop. Per ulteriori informazioni, consultare Accedere a
Agent Desktop.

Procedura

Passaggio 1 Accedere ai widget delle pagine personalizzate facendo clic sull'icona personalizzata in Barra di navigazione
o selezionare un widget a schede personalizzato nel riquadro Informazioni ausiliarie.

Passaggio 2 Fare clic su Modifica layout.

Passaggio 3 Posizionare il puntatore sul widget. Una volta modificato il puntatore in , fare clic e trascinare il widget
nella posizione desiderata sul layout del desktop.

Il trascinamento della selezione azione eseguita su un widget sono specifici per l'utente che ha eseguito
l'accesso, il browser utilizzato e il dispositivo utilizzato.Durante la modalità di modifica, le funzionalità dei
widget vengono disabilitate.

Passaggio 4 Fare clic su Salva layout.

Per annullare la modifica del layout del desktop, fare clic su Annulla modifica.Nota
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Ridimensionamento di un widget
La funzione di ridimensionamento viene abilitata dall'amministratore. La funzione Ridimensiona consente di
ridurre o espandere il widget a una dimensione personalizzata sul layout del desktop.

Non è possibile ridimensionare il widget se si dispone di un solo widget nella pagina personalizzata o
nella scheda personalizzata.

Nota

Per ridimensionare un widget:

Prima di iniziare

È necessario aver eseguito l'accesso a Computer desktop. Per ulteriori informazioni, consultare Accedere a
Agent Desktop.

Procedura

Passaggio 1 Accedere ai widget delle pagine personalizzate facendo clic sull'icona personalizzata in Barra di navigazione
o selezionare un widget a schede personalizzato nel riquadro Informazioni ausiliarie.

Passaggio 2 Fare clic su Modifica layout.

Passaggio 3 Posizionare il puntatore sul bordo del widget. Una volta che il puntatore si trasforma in (quadratino di

ridimensionamento), fare clic e trascinare per ridimensionare il widget sul layout del desktop.

Il ridimensionamento azione eseguita su un widget sono specifici per l'utente che ha eseguito l'accesso, il
browser utilizzato e il dispositivo utilizzato.Durante la modalità di modifica, le funzionalità dei widget vengono
disabilitate.

indica il ridimensionamento verticale, mentre indica il ridimensionamento orizzontale.Nota

Passaggio 4 Fare clic su Salva layout.

Per annullare la modifica del layout del desktop, fare clic su Annulla modifica.Nota

Reimpostazione del layout del desktop
Se è stato modificato il layout del desktop utilizzando la funzione di trascinamento della selezione o
ridimensionamento, il layout della pagina personalizzata o della scheda personalizzata può essere reimpostato
sulla vista predefinita.

Per reimpostare la pagina personalizzata o il layout widget personalizzato a schede:
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Prima di iniziare

È possibile personalizzare il layout del desktop modificando il layout predefinito. Per ulteriori informazioni,
consultare Trascinamento di un widget, a pagina 120 o Ridimensionamento di un widget, a pagina 121.

Procedura

Passaggio 1 Accedere ai widget delle pagine personalizzate facendo clic sull'icona personalizzata in Barra di navigazione
o selezionare un widget a schede personalizzato nel riquadro Informazioni ausiliarie.

Passaggio 2 Fare clic su Modifica layout > Reimposta layout .

Viene visualizzato un messaggio di conferma per reimpostare il layout selezionato.

Passaggio 3 Fare clic su OK.
La vista layout desktop predefinita viene ripristinata per la pagina selezionata o per il widget a schede
personalizzato.

Reimpostazione dell'intero layout del desktop
Se è stato modificato il layout del desktop utilizzando la funzione di trascinamento o ridimensionamento,
l'intero layout del desktop può essere reimpostato alla vista predefinita.

Per reimpostare l'intero layout del desktop:

Prima di iniziare

È possibile personalizzare il layout del desktop modificando il layout predefinito. Per ulteriori informazioni,
consultare Trascinamento di un widget, a pagina 120 o Ridimensionamento di un widget, a pagina 121.

Procedura

Passaggio 1 Fare clic su Profilo utente nell'angolo in alto a destra del desktop.
Passaggio 2 Nella sezione Impostazioni utente, fare clic su Reimposta layout desktop intero.

Viene visualizzato un messaggio di conferma per reimpostare l'intero layout del desktop.
Passaggio 3 Fare clic su OK.

La vista layout desktop predefinita viene ripristinata su varie pagine e sui widget a schede personalizzati.
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C A P I T O L O 7
Report di Statistiche prestazioni agente

È possibile utilizzare Agent Desktop per accedere ai report delle statistiche sulle prestazioni. Statistiche
prestazioni agente è il widget pagina predefinito visualizzato in base alla configurazione definita
dall'amministratore.

Sono disponibili due tipi di report statistici:

• Report cronologici: visualizzano i dati cronologici. I report vengono aggiornati ogni 24 ore.

• Report in tempo reale: visualizza i dati correnti. I report vengono aggiornati con un intervallo di tempo
configurato dall'amministratore.

• La scheda selezionata nei report Statistiche prestazioni agente viene conservata anche se si passa
a una qualsiasi altra pagina e si torna alla pagina report Statistiche prestazioni agente. La selezione
della scheda viene reimpostata sulla scheda predefinita quando si esegue la disconnessione da Agent
Desktop, aggiorna/ricarica il browser o cancella la cache del browser.

• I report Statistiche prestazioni agente visualizzati in Agent Desktop seguono il fuso orario del
browser.

• I report di Statistiche prestazioni agente visualizzati in Agent Desktop non supportano la funzionalità
di drill-down.

Nota

• Accesso Statistiche prestazioni agente, a pagina 123
• Report di riepilogo, a pagina 124

Accesso Statistiche prestazioni agente
• Per accedere ai report, fare clic su Statistiche prestazioni agente in Barra di navigazione. Nel riquadro
vengono visualizzati i seguenti report di Ambiente di lavoro:

• Report di riepilogo, a pagina 124

• Statistiche agente - Cronologia, a pagina 126

• Statistiche agente - In tempo reale, a pagina 128

• Statistiche agente per stato - Cronologia, a pagina 129
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• Statistiche agente per stato - In tempo reale, a pagina 130

• Statistiche team - Cronologia, a pagina 131

• Statistiche team - In tempo reale, a pagina 131

• Statistiche coda - Cronologia, a pagina 132

• Report Statistiche coda - In tempo reale, a pagina 132

• Statistiche chiamate in uscita agente - Cronologia, a pagina 133

• Statistiche chiamate in uscita agente - In tempo reale, a pagina 134

Per ulteriori informazioni sui report, consultare la Guida utente di Cisco Webex Contact Center Analyzer .

• Quando si esegue la disconnessione dal desktop, è necessario chiudere il browser. Avviare
nuovamente il browser e accedere al desktop per riflettere gli aggiornamenti di configurazione di
Cisco Webex Contact Center Analyzer.

• Se si accede alla Statistiche prestazioni agentemodalità in incognito (navigazione privata), è
necessario abilitare i cookie di terze parti affinché i Statistiche prestazioni agentereport vengano
caricati correttamente.

Nota

Report di riepilogo
Il report Riepilogo rappresenta il numero di clienti gestiti e il tempo medio di gestione delle conversazioni
dei clienti.

Scegliere le opzioni dagli elenchi a discesa Nome team, Nome coda, Tipo di canale e Durata per filtrare i
report.

Agent Desktop mantiene le selezioni dei filtri anche se l'utente si disconnette oppure aggiorna o ricarica il
browser. Per ripristinare il valore predefinito dei filtri, fare clic sul collegamento Reimposta filtri.

Il collegamentoReimposta filtri viene visualizzato quando si modifica il valore predefinito in un elenco
a discesa per filtrare il report.

Nota

Scegliere tra le seguenti opzioni nei seguenti elenchi a discesa:

• Nome team

• Tutti (impostazione predefinita)

• Un team specifico. I nomi dei team vengono visualizzati nell'elenco a discesa in base alle impostazioni
del profilo agente.

• Nome coda

• Tutti (impostazione predefinita)

Guida per l'utente di Agent Desktop di Cisco Webex Contact Center
124

Report di Statistiche prestazioni agente
Report di riepilogo

https://www.cisco.com/c/en/us/support/customer-collaboration/webex-contact-center/products-user-guide-list.html


• Una coda specifica. I nomi delle code vengono visualizzati nell'elenco a discesa in base alle
impostazioni del profilo agente.

• Tipo di canale

• Tutti (impostazione predefinita)

• Chat

• E-mail

• Social

• Telefonia

Il tipo di canale Social viene visualizzato in base alle impostazioni
dell'organizzazione.

Nota

• Durata

• Oggi

• Ieri

• Settimana corrente

• Ultima settimana

• Ultimi 7 giorni (impostazione predefinita)

• Mese corrente

• Ultimo mese

• Quest'anno

Per aggiornare manualmente i dati visualizzati, fare clic sull'icona (Aggiorna).Nota

Nella seguente tabella sono elencati i parametri visualizzati per il report Riepilogo:

DescrizioneParametro

Il numero totale di interazioni cliente gestite dal team nella
durata specificata.

Totale gestite - Team

Il tempo medio impiegato dal team per gestire un'interazione
con il cliente.

Tempo medio di gestione - Team

Il tempo medio impiegato dal team per concludere
un'interazione con il cliente.

Tempo medio di riepilogo - Team

Il numero totale di interazioni cliente gestite.Totale gestite - Io
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DescrizioneParametro

Il tempo medio necessario per gestire un'interazione con il
cliente.

Tempo medio di gestione - Io

Il tempo medio per concludere un'interazione con il cliente.Tempo medio di riepilogo - Io

Il numero di contatti di clienti in coda per i team in tempo
reale.

Contatti in coda - In tempo reale

Il numero di agenti nello stato disponibile per i team in tempo
reale

Agenti disponibili - In tempo reale

Statistiche agente - Cronologia
Il report Statistiche agente - Cronologia rappresenta le statistiche storiche.

Scegliere le opzioni dall'elenco a discesa Intervallo o Durata per filtrare il report.

Agent Desktop mantiene le selezioni dei filtri anche se l'utente si disconnette oppure aggiorna o ricarica il
browser. Per ripristinare il valore predefinito dei filtri, fare clic sul collegamento Reimposta filtri.

Il collegamentoReimposta filtri viene visualizzato quando si modifica il valore predefinito in un elenco
a discesa per filtrare il report.

Nota

Le opzioni visualizzate nell'elenco a discesa Intervallo dipendono dalla Durata selezionata. Ad esempio, se
la Durata selezionata è ultimi 7 giorni , l'elenco a discesa Intervallo visualizza le seguenti opzioni:

• 30 minuti

• Ogni ora

• Giornaliero (impostazione predefinita)

Scegliere tra le seguenti opzioni nell'elenco a discesa Durata:

• Oggi

• Ieri

• Settimana corrente

• Ultima settimana

• Ultimi 7 giorni (impostazione predefinita)

• Mese corrente

• Ultimo mese

• Quest'anno

Nella tabella riportata di seguito viene visualizzato l'elenco a discesa Intervallo in base allaDurata selezionata.
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Tabella 6: Le opzioni di Durata e Intervallo corrispondenti

IntervalloDurata

• 15 minuti

• 30 minuti

• Ogni ora

• Ogni giorno

• Oggi

• Ieri

• 30 minuti

• Ogni ora

• Ogni giorno

• Settimana corrente

• Ultima settimana

• Ultimi 7 giorni

• Ogni giorno

• Ogni settimana

• Mese corrente

• Ultimo mese

• Ogni giorno

• Ogni settimana

• Ogni mese

Quest'anno

Per aggiornare manualmente i dati visualizzati, fare clic sull'icona (Aggiorna).Nota

Il report statistiche cronologiche viene visualizzato come rappresentazione grafica dei dati nella sezione
Grafico statistiche agente e nel riepilogo del report nella sezione Riepilogo dettagliato della tabella.

Per visualizzare il report in Cisco Webex Contact Center Analyzer, fare clic sull'icona Avvio visualizzata sul
lato destro del grafico statistiche agente o nel riepilogo dettagliato.

È necessario disporre delle autorizzazioni per accedere a Cisco Webex Contact Center Analyzer.Nota

Di seguito sono riportati i parametri visualizzati nella tabella Riepilogo dettagliato del report Statistiche
agente per stato - Cronologia.

DescrizioneParametro

L'intervallo temporale del report.Intervallo

La modalità di interazione con il cliente, ad esempio chat, e-mail, social
o telefonia.

Tipo di canale

La data e ora in cui l'agente ha eseguito l'accesso.Tempo di accesso iniziale
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DescrizioneParametro

La data e l'ora locale in cui l'agente si è disconnesso.Ora di disconnessione finale

Il numero totale di interazioni cliente in entrata che l'agente gestisce
nell'intervallo.

Numero di contatti gestiti

Il tempomedio impiegato dall'agente per gestire una richiesta del cliente.
Il tempo medio include il tempo di connessione, il tempo di attesa e il
tempo di riepilogo.

Tempo medio di gestione

Il tempo medio dedicato dall'agente a riepilogare un'interazione con il
cliente.

Tempo medio di riepilogo

Il Riepilogo del report viene visualizzato alla fine della sezione Riepilogo dettagliato della tabella.

Statistiche agente - In tempo reale
Il report Statistiche agente - In tempo reale rappresenta le statistiche in tempo reale.

Per aggiornare manualmente i dati visualizzati, fare clic sull'icona (Aggiorna).Nota

Il report statistiche in tempo reale viene visualizzato come rappresentazione grafica dei dati nel grafico
statistiche agente in tempo reale e nel riepilogo del report nella tabella Riepilogo dettagliato.

Per visualizzare il report in Cisco Webex Contact Center Analyzer, fare clic sull'icona di Avvio visualizzata
sul lato destro del grafico statistiche agente in tempo reale o nel Riepilogo dettagliato.

È necessario disporre delle autorizzazioni per accedere a Cisco Webex Contact Center Analyzer.Nota

Di seguito sono riportati i parametri visualizzati nella tabella della sezione Riepilogo dettagliato del report
Statistiche agente - In tempo reale.

DescrizioneParametro

Una stringa per identificare la sessione di accesso dell'agente.ID sessione agente

La modalità di interazione con il cliente, ad esempio chat, e-mail, social o
telefonia.

Tipo di canale

La data e ora in cui l'agente ha eseguito l'accesso.Ora di accesso

La data e l'ora locale in cui l'agente si è disconnesso.Ora disconnessione

Il numero totale di interazioni cliente in entrata che l'agente gestisce
nell'intervallo.

Numero di contatti gestiti
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DescrizioneParametro

Il tempo medio impiegato dall'agente per gestire una richiesta del cliente.
Il tempomedio include il tempo di connessione, il tempo di attesa e il tempo
di riepilogo.

Tempo medio di gestione

Il tempo medio dedicato dall'agente a riepilogare un'interazione con il
cliente.

Tempo medio di riepilogo

Il Riepilogo del report viene visualizzato alla fine della sezione Riepilogo dettagliato della tabella.

Statistiche agente per stato - Cronologia
Il report Statistiche agenti per stato - Cronologia visualizza le statistiche relative all'attività in base agli stati.

Scegliere le opzioni dall'elenco a discesa Intervallo o Durata per filtrare il report.

Agent Desktop mantiene le selezioni dei filtri anche se l'utente si disconnette oppure aggiorna o ricarica il
browser. Per ripristinare il valore predefinito dei filtri, fare clic sul collegamento Reimposta filtri.

Il collegamentoReimposta filtri viene visualizzato quando si modifica il valore predefinito in un elenco
a discesa per filtrare il report.

Nota

Le opzioni visualizzate nell'elenco a discesa Intervallo dipendono dalla Durata selezionata. Ad esempio, se
la Durata selezionata è ultimi 7 giorni , l'elenco a discesa Intervallo visualizza le seguenti opzioni:

• 30 minuti

• Ogni ora

• Giornaliero (impostazione predefinita)

Scegliere tra le seguenti opzioni nell'elenco a discesa Durata:

• Oggi

• Ieri

• Settimana corrente

• Ultima settimana

• Ultimi 7 giorni (impostazione predefinita)

• Mese corrente

• Ultimo mese

• Quest'anno

Per ulteriori informazioni, consultare Tabella 6: Le opzioni di Durata e Intervallo corrispondenti.
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Per aggiornare manualmente i dati visualizzati, fare clic sull'icona (Aggiorna).Nota

Il report statistiche cronologiche viene visualizzato come rappresentazione grafica dei dati nel grafico
Statistiche agente per stato e il riepilogo del report nella tabella Riepilogo stato dettagliato .

Per visualizzare il report nell'analizzatore CiscoWebex Contact Center, fare clic sull'icona Avvia visualizzata
sul lato destro del grafico statistiche agente per stato o del Riepilogo stato dettagliato .

È necessario disporre delle autorizzazioni per accedere a Cisco Webex Contact Center Analyzer.Nota

Di seguito sono riportati i parametri visualizzati nella tabella della sezione Riepilogo stato dettagliato del
report Statistiche agente per stato - Cronologia.

DescrizioneParametro

L'intervallo temporale del report.Intervallo

Una stringa per identificare la sessione di accesso dell'agente.ID sessione agente

Lo stato impostato da un agente o dal sistema, ad esempio inattivo,
disponibile e così via.

Stato dell'attività

La durata per la quale un agente resta nello stato corrispondente.Durata stato

Il Riepilogo del report viene visualizzato alla fine della sezione Riepilogo dettagliato della tabella.

Statistiche agente per stato - In tempo reale
Il report Statistiche agente per stato - In tempo reale rappresenta le statistiche relative all'attività in base agli
stati in tempo reale.

Per aggiornare manualmente i dati visualizzati, fare clic sull'icona (Aggiorna).Nota

Il report statistiche in tempo reale viene visualizzato come rappresentazione grafica dei dati nel Grafico
statistiche agente per stato e il riepilogo del report nella tabella Riepilogo stato dettagliato .

Per visualizzare il report nell'analizzatore CiscoWebex Contact Center, fare clic sull'icona Avvia visualizzata
sul lato destro del grafico statistiche agente per stato o del Riepilogo stato dettagliato .

È necessario disporre delle autorizzazioni per accedere a Cisco Webex Contact Center Analyzer.Nota

Di seguito sono riportati i parametri visualizzati nella tabellaRiepilogo stato dettagliato del report Statistiche
agente per stato - In tempo reale:
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DescrizioneParametro

Una stringa per identificare la sessione di accesso dell'agente.ID sessione agente

Lo stato impostato da un agente o dal sistema, ad esempio inattivo,
disponibile e così via.

Stato dell'attività

La durata per la quale un agente resta nello stato corrispondente.Durata stato

Il Riepilogo del report viene visualizzato alla fine della sezione Riepilogo dettagliato della tabella.

Statistiche team - Cronologia
Il report Statistiche team - Cronologia visualizza le statistiche cronologiche di tutti i team a cui è stata effettuata
la mappatura.

Di seguito sono riportati i parametri visualizzati nel report Statistiche team - Cronologia:

DescrizioneParametro

L'intervallo temporale del report.Intervallo

Nome del team.Nome team

Il nome dell'agente.Nome agente

Il numero totale di interazioni cliente gestite dall'agente entro
l'intervallo.

Numero di contatti gestiti

Il numero totale di interazioni cliente gestite dall'agente per un tipo di
canale (ad esempio, chiamata vocale).

Totale contatti gestiti

Il numero totale di interazioni cliente in entrata gestite dall'agente.Contatti in ingresso gestiti

Il numero totale di interazioni cliente callback gestite dall'agente.Richiamate gestite

Il numero totale di interazioni cliente con chiamata in uscita gestite
dall'agente.

Chiamate gestite in composizione
esterna

Il tempomedio dedicato dall'agente alla gestione di un cliente. Il tempo
medio include il tempo di connessione, il tempo di attesa e il tempo
di riepilogo.

Tempo medio di gestione

Il tempo medio dedicato dall'agente a riepilogare un'interazione con
il cliente.

Tempo di riepilogo medio

Il Riepilogo del report viene visualizzato alla fine della tabella.

Statistiche team - In tempo reale
Il report Statistiche team - In tempo reale visualizza le statistiche in tempo reale di tutti i team a cui è stato
eseguito il mapping dell'utente.

Di seguito sono riportati i parametri visualizzati nel report Statistiche team - In tempo reale.
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DescrizioneParametro

Nome del team.Nome team

Il nome dell'agente.Nome agente

Lo stato dell'agente, ad esempio inattivo, disponibile e così via.Stato attuale

Il numero totale di interazioni cliente che l'agente gestisce
nell'intervallo.

Numero di contatti gestiti

Il tempomedio dedicato dall'agente alla gestione di un cliente. Il tempo
medio include il tempo di connessione, il tempo di attesa e il tempo
di riepilogo.

Tempo medio di gestione

Il tempo medio dedicato dall'agente a riepilogare un'interazione con
il cliente.

Tempo di riepilogo medio

Il Riepilogo del report viene visualizzato alla fine della tabella.

Statistiche coda - Cronologia
Il report Statistiche coda - Cronologia visualizza le statistiche cronologiche per tutte le code in relazione alle
quali è stato eseguito il mapping.

Di seguito sono riportati i parametri visualizzati nel report Statistiche coda - Cronologia:

DescrizioneParametro

L'intervallo del report.Intervallo

La modalità di interazione con il cliente, ad esempio chat, e-mail, social o
telefonia.

Tipo di canale

Il nome di una coda.Nome coda

Il numero di contatti cliente a cui l'agente risponde entro la soglia del livello
di servizio distribuita dall'amministratore per la coda.

Numero di contatti

Il tempo medio di attesa in coda del contatto cliente prima che l'agente
risponda.

Tempo medio di attesa in coda

Il tempo più lungo che il contatto del cliente trascorre in coda prima che
un agente risponda.

Contatto più lungo in coda

Il numero di contatti cliente a cui nessun agente risponde.Numero di contatti abbandonati

Il Riepilogo del report viene visualizzato alla fine della tabella.

Report Statistiche coda - In tempo reale
Il report Statistiche coda - In tempo reale visualizza le statistiche in tempo reale per tutte le code in relazione
alle quali è stato eseguito il mapping dell'utente.
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Di seguito sono riportati i parametri visualizzati nel report Statistiche coda - In tempo reale:

DescrizioneParametro

La modalità di interazione con il cliente, ad esempio chat, e-mail, social o
telefonia.

Tipo di canale

Il nome di una coda.Nome coda

Il numero di contatti cliente a cui l'agente risponde entro la soglia del livello
di servizio distribuita dall'amministratore per la coda.

Numero di contatti

Il numero totale di interazioni cliente gestite per la coda.Numero contatti gestiti

Il numero di contatti cliente in coda in un determinato momento.Numero di contatti in attesa in
coda

Il tempo medio di attesa in coda del contatto cliente prima che l'agente
risponda.

Tempo medio di attesa in coda

Il tempo più lungo che il contatto del cliente trascorre in coda prima che
un agente risponda. Vengono considerate le chiamate ricevute nelle ultime
24 ore. Le chiamate attualmente in coda non vengono considerate.

Contatto gestito più a lungo
dalla coda

Il numero di contatti cliente a cui nessun agente risponde.Numero di contatti abbandonati

Il Riepilogo del report viene visualizzato alla fine della tabella.

Statistiche chiamate in uscita agente - Cronologia
Il report Statistiche chiamate in uscita agente - Cronologia visualizza le statistiche cronologiche per la chiamata
in uscita effettuata da un agente.

Di seguito sono riportati i parametri visualizzati nel report Statistiche chiamate in uscita agente - Cronologia:

DescrizioneParametro

Il nome di un agente.Nome agente

L'intervallo temporale del report.Intervallo

La modalità di interazione con il cliente, ad esempio chat, e-mail,
social o telefonia.

Tipo di canale

La data e ora in cui l'agente ha eseguito l'accesso.Tempo di accesso iniziale

Il numero di chiamate gestite in uscita da un agente in un intervallo.Contatto composizione esterna gestito

Il tempo medio impiegato da un agente per gestire le chiamate in
uscita. Il tempo medio include il tempo di connessione, il tempo di
attesa e il tempo di riepilogo.

Tempo medio di gestione in
composizione esterna

La quantità totale di tempo trascorso da un agente dialogando con il
cliente in una chiamata in uscita, compreso il tempo di attesa.

Tempo di connessione in
composizione esterna
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DescrizioneParametro

Il tempo medio trascorso da un agente dialogando con il cliente in
una chiamata in uscita, compreso il tempo di attesa.

Tempo medio di connessione in
composizione esterna

La quantità totale di tempo trascorso da un agente dialogando con il
cliente in una chiamata in uscita, escluso il tempo di attesa.

Tempo di conversazione in
composizione esterna

Il numero di volte in cui le chiamate sono state trasferite.Numero di trasferimenti

La durata media per cui un agente è stato consultato con un altro
agente o da terze parti, tenendo il chiamante in attesa.

Durata media del colloquio di
consultazione

Il Riepilogo del report viene visualizzato alla fine della tabella.

Statistiche chiamate in uscita agente - In tempo reale
Il report Statistiche chiamate in uscita agente - In tempo reale visualizza le statistiche in tempo reale per le
chiamate in uscita effettuate da un agente.

Di seguito sono riportati i parametri visualizzati nel report Statistiche chiamate in uscita agente - In tempo
reale.

DescrizioneParametro

L'intervallo temporale del report.Intervallo

Il nome di un agente.Nome agente

La modalità di interazione con il cliente, ad esempio chat,
e-mail, social o telefonia.

Tipo di canale

La data e ora in cui l'agente ha eseguito l'accesso.Ora di accesso

Il numero di chiamate gestite in uscita da un agente in un
intervallo.

Contatto composizione esterna gestito

Il tempomedio impiegato da un agente per gestire le chiamate
in uscita. Il tempo medio include il tempo di connessione, il
tempo di attesa e il tempo di riepilogo.

Tempo medio di gestione in composizione
esterna

La quantità totale di tempo trascorso da un agente dialogando
con il cliente in una chiamata in uscita, compreso il tempo di
attesa.

Tempo di connessione in composizione
esterna

Il tempo medio trascorso da un agente dialogando con il
cliente in una chiamata in uscita, compreso il tempo di attesa.

Tempomedio di connessione in composizione
esterna

La quantità totale di tempo trascorso da un agente dialogando
con il cliente in una chiamata in uscita, escluso il tempo di
attesa.

Tempo di conversazione in composizione
esterna

Il Riepilogo del report viene visualizzato alla fine della tabella.

Guida per l'utente di Agent Desktop di Cisco Webex Contact Center
134

Report di Statistiche prestazioni agente
Statistiche chiamate in uscita agente - In tempo reale



C A P I T O L O 8
Requisiti di rete

• Larghezza di banda, a pagina 135

Larghezza di banda
Di seguito sono riportati i requisiti di ampiezza di banda per Agent Desktop:

• Prestazioni ottimali: è necessaria una connessione Internet ad alta velocità con una larghezza di banda
di rete consigliata minima di 512 kbps (kilobit al secondo).

• Richieste di payload dati: i payload di dati variano da 1 a 100 kbps in media e nel picco, il valore è
compreso tra 2 e 3 MB.

I payload dati variano in base alle attività Agent Desktop, alle richieste e
alla frequenza delle attività o richieste.

Nota

• Larghezza di banda aggiuntiva: una larghezza di banda di rete consigliata minima di 100 kbps deve essere
allocata separatamente per il traffico vocale per tutti gli endpoint degli agenti supportati daWebex Contact
Center.

Quando si accede a Agent Desktop per la prima volta o la cache è stata cancellata, il titolo personalizzato,
il logo personalizzato e le icone personalizzate vengono caricate su Barra di navigazione in pochi secondi.

Nota

Tempo stimato per l'avvio di Agent Desktop

Quando si avvia l'applicazione Agent Desktop per la prima volta, sono necessari meno di otto secondi per
l'avvio. Se i dati Agent Desktop dell'applicazione vengono memorizzati nella cache, l'applicazione viene
caricata in meno di quattro secondi. Il tempo è soggetto a velocità e disponibilità della rete.

Se l'Agent Desktopapplicazione non viene caricata, viene notificato un messaggio di errore. È possibile
condividere i dettagli con l'amministratore per eseguire il debug del problema.
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