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Guida introduttiva a Cisco 
Jabber per Windows 10.5 

Nota: il presente documento potrebbe includere funzionalità e 
comandi non disponibili nell'installazione di Cisco Jabber per 
Windows in uso.

Finestra principale

Comandi per il telefono

Utilizzando i comandi per il telefono è possibile 
selezionare un telefono e impostare una deviazione 
di chiamata.

1. Messaggio di stato 6. Messaggi vocali

2. Barra di ricerca o 
chiamata

7. Riunioni

3. Contatti 8. Gruppi personalizzati

4. Chat room 9. Comandi per il telefono

5. Chiamate recenti
Messaggi di stato personalizzati

Per ogni stato di disponibilità è possibile creare un 
massimo di tre messaggi di stato personalizzati. 
Inserire il cursore nel campo dei messaggi di stato e 
immettere un nuovo messaggio di stato.

Contatti recenti 

Nella scheda Recenti è possibile visualizzare un elenco 
delle chiamate recenti e perse. Passare con il cursore 
sopra a una chiamata persa, quindi selezionare l'icona 
Chiama per richiamare.
Fare clic con il tasto destro del mouse sugli elementi per 
eliminarli.

Messaggi vocali

Nella scheda Messaggi vocali è possibile riprodurre, 
gestire e accedere ai messaggi vocali.
Fare clic con il tasto destro del mouse per eliminare i 
messaggi o per richiamare il numero da cui sono stati 
registrati.

Nota Ogni volta che viene persa una chiamata o che si 
riceve un nuovo messaggio vocale, viene 
visualizzata una notifica nella finestra principale.
Finestra della chat

Nelle finestre delle chat vengono visualizzati:
• Barra di ricerca o chiamata.
• Scheda per chat multiple.
• Immagine del contatto e stato di disponibilità.
• Controlli della chat e comandi di collaborazione.

Controlli della chat

Tramite i comandi della chat è possibile:
• Inviare un'acquisizione schermata.
• Inviare un file.
• Inserire un emoticon.
• Modificare grandezza e colore dei caratteri.
• Aggiungere partecipanti per creare chat di gruppo.
• Aprire una nuova finestra in cui venga visualizzata la 

chat.

Esecuzione di una chiamata

Per eseguire una chiamata è possibile:
• Immettere il numero di telefono nella barra di ricerca 

o chiamata.
• Fare clic con il tasto destro del mouse sul nome di un 

contatto dell'elenco.
• Selezionare l'icona di chiamata in una finestra di 

chat con un utente.
Comandi di collaborazione

Le finestre delle chat includono anche comandi per:
• Aggiungere il mittente all'elenco dei contatti.
• Avviare una riunione.
• Condividere lo schermo.
• Avviare una chiamata.

Comandi di chiamata

I comandi di chiamata consentono di eseguire le seguenti 
operazioni:
• Attivare la modalità a schermo intero.
• Mostrare la vista personale.
• Aprire una tastiera per immettere le cifre.
• Disattivare l'audio.
• Regolare il volume.
• Accedere ai comandi per eseguire le seguenti 

operazioni aggiuntive:
– Mettere le chiamate in attesa
– Trasferire le chiamate
– Unione chiamate
– Creare chiamate in conferenza

• Terminare chiamate.

Chiamate in arrivo

Quando si riceve una chiamata, è possibile rispondere 
con un messaggio tramite chat, rispondere alla chiamata 
o rifiutarla.


