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Manuale dell'utente

Disponibilità

Creazione di messaggi di stato personali
È possibile creare messaggi di stato personali per sostituire i messaggi predefiniti e riportare ai propri contatti una panoramica delle
operazioni in esecuzione. Cisco Jabber salva i tre messaggi di stato più recenti per ciascuno stato. È possibile selezionare i messaggi
di stato dall'elenco a discesa nella finestra principale.

Procedura

Passaggio 1 Inserire il cursore nel campo del messaggio di stato nella finestra principale.
Passaggio 2 Immettere il messaggio di stato personalizzato.
Passaggio 3 Premere il tasto Entra sulla tastiera.

Cisco Jabber visualizza il messaggio di stato personalizzato.

Contatti

Aggiunta di contatti esterni

Cisco Jabber consente di aggiungere contatti da applicazioni chat come Google Talk o Microsoft Lync. È possibile inoltre aggiungere
contatti personalizzati per persone prive di un indirizzo IM.

La funzionalità deve essere abilitata dall'amministratore di sistema. Chiedere aiuto all'amministratore di sistema se non è possibile
aggiungere contatti esterni.

Procedura

Passaggio 1 Selezionare File > Nuovo, quindi il tipo di contatto che si desidera aggiungere.
Passaggio 2 Immettere l'indirizzo e-mail del contatto. Per contatti personalizzati privi di indirizzo IM, immettere i dettagli di

contatto che si desidera utilizzare.
Passaggio 3 Selezionare un gruppo di contatto.
Passaggio 4 Selezionare Aggiungi.
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Importazione di elenchi contatti

È possibile creare elenchi contatti in formato XML e quindi importarli in Cisco Jabber.

Procedura

Passaggio 1 Aprire la finestra principale Cisco Jabber.
Passaggio 2 Selezionare File > Importa contatti...
Passaggio 3 Sfogliare fino alla posizione del file XML delle definizioni dell'elenco contatti.
Passaggio 4 Selezionare il file delle definizioni dell'elenco contatti quindi selezionare Apri.

Cisco Jabber importa i contatti dal file delle definizioni. I contatti sono disponibili nell'elenco contatti.

Definizioni dell'elenco contatti
Nel seguente frammento di codice in formato XML viene indicata la struttura di un file delle definizioni dell'elenco contatti:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<buddylist>
<group>
<gname>Nome gruppo</gname>
<user>
<uname>Indirizzo IM</uname>
<fname>Visualizza nome</fname>

</user>
</group>

</buddylist>

Nella tabella indicata di seguito vengono descritti gli elementi presenti in un file delle definizioni dell'elenco contatti:
DescrizioneElemento

Dichiarazione XML.
Il file delle definizioni deve contenere una dichiarazione XML con i seguenti attributi:

• version - Specifica la versione del file XML.

• encoding - Specifica la codifica. È necessario utilizzare utf-8.

<?xml
version="1.0"
encoding="utf-8"?>

Elemento di root della definizione dell'elenco contatti.buddylist

Elemento padre di un gruppo di contatti.
Un gruppo può contenere più utenti.

Il numero di utenti contenibili in un gruppo è illimitato, così come il numero di gruppi che è possibile
includere in un file delle definizioni dell'elenco contatti.

Tuttavia, il server imposta un limite al numero di contatti che è possibile aggiungere a Cisco Jabber.
Assicurarsi di non superare tale limite nel file delle definizioni dell'elenco contatti.

group

Specifica il nome del gruppo.gname

Elemento padre che racchiude i dettagli per un unico utente.user

Specifica l'indirizzo di messaggistica istantanea (IM) di un utente.uname

Specifica il nome che viene visualizzato nell'interfaccia utente del client.fname
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Quanto segue è un esempio di definizione in formato XML di un elenco contatti che è possibile importare in Cisco Jabber:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<buddylist>
<group>
<gname>Vendite</gname>
<user>
<uname>amckenzi@esempio.com</uname>
<fname>Adam McKenzie</fname>

</user>
<user>
<uname>aperez@esempio.com</uname>
<fname>Anita Perez</fname>

</user>
</group>
<group>
<gname>Marketing</gname>
<user>
<uname>nfox@esempio.com</uname>
<fname>Nancy Fox</fname>

</user>
</group>

</buddylist>

Chat

Ricerche nelle finestre di chat

È possibile trovare, aggiungere e richiamare i contatti dalla barra di ricerca nelle finestre di chat.

Procedura

Passaggio 1 Immettere il nome di un contatto nella barra di ricerca della finestra di chat.
È possibile immettere i numeri di telefono nella barra di ricerca per chiamare direttamente dalla finestra di chat.

Passaggio 2 È possibile avviare una conversazione con un contatto utilizzando uno dei metodi seguenti:

• Posizionare il cursore sopra il contatto per aggiungerlo a un elenco o per effettuare una chiamata.

• Fare doppio clic sul contatto per iniziare una sessione di chat.

Avvio chat di gruppo

È possibile utilizzare le chat di gruppo per inviare messaggi istantanei a due o più contatti contemporaneamente. Le chat di gruppo
non sono permanenti, ossia è possibile creare una chat con due o più persone ma non verrà archiviata alcuna cronologia.
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Procedura

Passaggio 1 Aprire una finestra di chat con uno dei partecipanti alla chat di gruppo.
Passaggio 2 Selezionare Aggiungi partecipanti nell'angolo in basso a destra della finestra di chat.
Passaggio 3 Immettere il nome del contatto che si desidera aggiungere alla chat di gruppo.
Passaggio 4 Specificare il titolo della chat di gruppo.
Passaggio 5 Selezionare Inizia.

Trasferimento di file

È possibile trasferire i file tra i client di Cisco Jabber mediante l'icona Invia file nella finestra di chat. È possibile inoltre trascinare il
file selezionato nella finestra di chat.

Procedura

Passaggio 1 Selezionare Invia file nell'angolo in basso a destra della finestra di chat.
Passaggio 2 Selezionare il file che si desidera trasferire dal computer.
Passaggio 3 Selezionare Apri.

Blocco di contatti e domini specifici

È possibile bloccare contatti o domini specifici. Un contatto bloccato non potrà visualizzare lo stato di disponibilità o inviare all'utente
messaggi istantanei.

Se si aggiunge un contatto alla lista degli utenti bloccati e si è presenti nell'elenco di quel contatto, questi
non potrà visualizzare lo stato disponibilità o inviare messaggi istantanei.

Nota

Di seguito vengono riportati degli esempi sul funzionamento della lista degli utenti bloccati:

Esempio 1: Blocco di contatti specifici all'interno dell'organizzazione

Si aggiunge un indirizzo IM alla lista degli utenti bloccati. Tale contatto non potrà visualizzare lo stato di disponibilità o inviare
all'utente messaggi istantanei.

Esempio 2: Blocco di domini specifici

Si aggiunge un dominio specifico alla lista degli utenti bloccati, come ad esempio cisco.com. Nessun contatto che dispone di
account IM in quel dominio potrà visualizzare lo stato disponibilità o inviare messaggi istantanei.
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Procedura

Passaggio 1 Selezionare File > Opzioni.
Viene visualizzata la finestra Opzioni.

Passaggio 2 Selezionare la scheda Privacy quindi Avanzate.
Passaggio 3 Immettere indirizzi di contatto o domini specifici nella Lista utenti bloccati.
Passaggio 4 Selezionare Applica, quindi OK.

Autorizzazione di contatti e domini specifici

Alcune implementazioni di Cisco Jabber includono una lista degli utenti autorizzati che aggiunge delle eccezioni alla lista degli utenti
bloccati. È possibile immettere contatti o domini specifici nella lista degli utenti autorizzati in maniera tale che quei contatti possano
visualizzare lo stato di disponibilità dell'utente e inviargli messaggi.

Cisco Jabber utilizza l'elenco contatti come una lista degli utenti autorizzati. Non è necessario aggiungere
nella lista degli utenti autorizzati dei contatti presenti nel proprio elenco contatti.

Nota

Di seguito vengono riportati degli esempi sul funzionamento della lista degli utenti autorizzati:

Esempio 1: Autorizzazione di contatti specifici all'interno dell'organizzazione

1 Vengono definite le impostazioni di privacy di base per bloccare qualsiasi utente all'interno dell'azienda.

2 Si aggiungono quindi alla lista utenti degli autorizzati degli indirizzi IM specifici per i contatti all'interno dell'azienda.

Cisco Jabber blocca tutti i contatti all'interno dell'azienda, ad eccezione di quelle persone specificate nella lista degli utenti
autorizzati.

Esempio 2: Autorizzazione di domini specifici

1 Vengono definite le impostazioni di privacy di base per bloccare qualsiasi utente all'esterno dell'azienda.

2 Si aggiunge quindi un indirizzo specifico alla lista degli utenti autorizzati, come ad esempio cisco.com.

Cisco Jabber blocca chiunque all'esterno dell'azienda, ad eccezione delle persone che dispongono di account IM presso
cisco.com.

Esempio 3: Autorizzazione di contatti specifici provenienti da domini bloccati

1 Si aggiunge un dominio specifico alla lista degli utenti bloccati, come ad esempio cisco.com.

2 Successivamente viene aggiunto un indirizzo IM alla lista degli utenti autorizzati, come ad esempio anitaperez@cisco.com.

Cisco Jabber blocca tutti coloro che dispongono di account IM presso cisco.com, ad eccezione di anitaperez@cisco.com.
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Procedura

Passaggio 1 Selezionare File > Opzioni.
Viene visualizzata la finestra Opzioni.

Passaggio 2 Selezionare la scheda Privacy quindi Avanzate.
Passaggio 3 Immettere indirizzi di contatto o domini specifici nella Lista utenti autorizzati.
Passaggio 4 Selezionare Applica, quindi OK.

Controllo delle persone autorizzate a interagire con l'utente

Alcune implementazioni di Cisco Jabber consentono di controllare le persone che interagiscono con l'utente all'interno e all'esterno
dell'azienda.

Procedura

Passaggio 1 Selezionare File > Opzioni.
Passaggio 2 Selezionare la scheda Privacy.
Passaggio 3 Selezionare una delle seguenti opzioni nella sezione All'interno dell'azienda:

DescrizioneOpzione

Tutti i contatti nell'azienda possono visualizzare lo stato di disponibilità o inviare all'utente messaggi
istantanei.

Consenti tutti

Nessun contatto nell'azienda può visualizzare lo stato di disponibilità o inviare all'utente messaggi
istantanei.
È possibile scegliere se bloccare chiunque e quindi aggiungere le eccezioni per i contatti specifici
nella lista degli utenti autorizzati.

Tale opzione non blocca i contatti nell'elenco contatti.

Blocca tutti

Passaggio 4 Selezionare una delle seguenti opzioni nella sezione All'esterno dell'azienda:
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DescrizioneOpzione

Cisco Jabber invia una notifica all'utente quando le persone esterne all'azienda lo aggiungono
come contatto. Ogni volta che si riceve una notifica dal client, è possibile selezionare le opzioni
seguenti:

• Consenti: consente alla persona di visualizzare lo stato di disponibilità dell'utente e di
inviargli messaggi istantanei.

• Blocca: non consente alla persona di visualizzare lo stato di disponibilità dell'utente o di
inviargli messaggi istantanei. La persona viene aggiunta alla lista degli utenti bloccati.

• Aggiungi al mio elenco contatti: consente alla persona di visualizzare lo stato di
disponibilità dell'utente e di inviargli messaggi istantanei. La persona viene aggiunta
all'elenco contatti.

Chiedi sempre

Nessun contatto all'esterno dell'azienda può visualizzare lo stato di disponibilità o inviare
all'utente messaggi istantanei.
È possibile scegliere se bloccare chiunque e quindi aggiungere le eccezioni per i contatti
specifici nella lista degli utenti autorizzati.

Tale opzione non blocca i contatti nell'elenco contatti.

Blocca tutti

Passaggio 5 Selezionare Applica, quindi OK.

Gestione richieste stato

Alcune implementazioni di Cisco Jabber consentono di gestire le notifiche quando qualcuno richiede di visualizzare lo stato di
disponibilità.

Procedura

Passaggio 1 Selezionare File > Opzioni.
Passaggio 2 Selezionare la scheda Privacy.
Passaggio 3 Selezionare una delle seguenti opzioni:

DescrizioneOpzione

Cisco Jabber non invia una notifica all'utente quando qualcuno all'interno dell'azienda lo aggiunge
come contatto,
mentre la notifica viene inviata in caso di aggiunta da parte di persone esterne all'azienda.

Accetta
automaticamente le
richieste da contatti
all'interno
dell'azienda

Cisco Jabber non invia notifiche all'utente, indipendentemente da chi lo aggiunga come contatto.Accetta
automaticamente le
richieste da tutti i
contatti
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DescrizioneOpzione

Cisco Jabber invia una notifica all'utente quando le persone lo aggiungono come contatto. Quando
Cisco Jabber invia una notifica all'utente, è possibile selezionare le opzioni indicate di seguito:

• Consenti: consente alla persona di visualizzare lo stato di disponibilità dell'utente e di inviargli
messaggi istantanei.

• Blocca: non consente alla persona di visualizzare lo stato di disponibilità dell'utente o di inviargli
messaggi istantanei. La persona viene aggiunta alla lista degli utenti bloccati.

• Aggiungi ai contatti: consente alla persona di visualizzare lo stato di disponibilità dell'utente
e di inviargli messaggi istantanei. La persona viene aggiunta all'elenco contatti.

Chiedi per ogni
richiesta

Passaggio 4 Selezionare Applica, quindi OK.

Chat room

È possibile utilizzare le chat room se sono state abilitate dall'amministratore. Le chat room sono abilitate se nella finestra hub è
presente l'icona Chat room.

È possibile utilizzare le chat room per partecipare o leggere le conversazioni sul tema della chat room con gli altri partecipanti. Ad
esempio, l'amministratore può creare una chat room a tema come ad esempio "Tassi di cambio esteri" a cui è possibile partecipare
per discutere dei tassi di cambio delle valute estere e per visualizzare tutti i messaggi precedenti inviati nella chat room a partire dalla
sua creazione.

È possibile sfogliare tutte le chat room visualizzando un elenco di nomi delle chat room, partecipare a quelle aperte o essere aggiunti
a una di esse da un amministratore. È possibile partecipare a più chat room. Il contenuto della chat room può essere filtrato per parole
chiave o per mittenti.

Come partecipare alle chat room
Quando si entra in una chat room, sarà possibile partecipare alla conversazione o leggere quanto è stato scritto e visualizzare le
informazioni condivise dai diversi membri della chat room in una finestra di chat comune. Tutte le chat room a cui si partecipa sono
elencate nella scheda Lemie chat room. L'utente aggiunto da un amministratore a una chat room viene visualizzato immediatamente
nella scheda Le mie chat room.

Procedura

Passaggio 1 Fare clic sull'icona Chat room nella finestra Hub, quindi selezionare la scheda Tutte le chat room.
Passaggio 2 Effettuare una ricerca nelle chat room, elencate in ordine alfabetico.

Se una chat room è chiusa, non sarà possibile parteciparvi finché non si viene aggiunti da un amministratore.
Passaggio 3 Fare clic su Partecipa accanto alla chat room a cui si desidera partecipare. Accanto alle chat room di cui si è già

membri verrà visualizzato un segno di spunta.

Partecipazione alle chat room
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Dopo essere entrati in una chat room, è possibile parteciparvi e visualizzare la cronologia della conversazione. In alcune chat room
utilizzate solo per diffondere le informazioni, alcuni membri sono autorizzati a pubblicare le informazioni mentre altri dispongono
di un accesso di sola lettura.

È possibile inviare messaggi con un massimo di 1999 caratteri.Nota

Procedura

Passaggio 1 Selezionare l'iconaChat room nella finestra hub, quindi selezionareLemie chat room per visualizzare le chat room
di cui si è membri.

Passaggio 2 Fare doppio clic sulla chat room a cui si desidera accedere.
Passaggio 3 Visualizzare l'elenco dei partecipanti corrente a destra della finestra di chat room. È possibile visualizzare o nascondere

l'elenco dei partecipanti.
Passaggio 4 Leggere la conversazione e immettere i propri messaggi nella chat. La cronologia della conversazione è permanente.

Quando si esce da una chat room e si chiude il client, è possibile tornare alla conversazione della chat room in
questione. Una volta tornati alla chat room, è possibile visualizzare i messaggi inviati dagli altri membri mentre si
era disconnessi. Per visualizzare i messaggi meno recenti, selezionareMostra altro nella chat room.

Aggiunta di filtri alle chat room
I filtri consentono di effettuare delle ricerche nella chat room tramite i criteri definiti per la ricerca. Verrà visualizzato un badge rosso
nella finestra hub in cui è riportato il numero delle nuove corrispondenze trovate per il filtro. I filtri possono comprendere riferimenti
al proprio nome utente in una chat room oppure possono essere filtri personalizzati tramite cui effettuare ricerche per parola chiave
o mittente.

Procedura

Passaggio 1 Nel client, selezionare Chat room > Filtri, quindi Crea filtro.
Passaggio 2 Assegnare un'etichetta al filtro e definirne i criteri. È possibile filtrare le chat room utilizzando fino a tre parole chiave

o in base al nome utente. È necessario definire almeno una parola chiave o il nome utente del mittente, ma è possibile
specificare il mittente e fino a tre parole chiave.

Passaggio 3 Selezionare Crea.
I risultati vengono elencati nella scheda Filtro, con il numero dei risultati trovati e non letti. I risultati vengono
aggiornati automaticamente ogni volta che viene creata una nuova corrispondenza per il filtro. Quando si riscontrano
delle corrispondenze in base al filtro, è possibile fare clic sulla corrispondenza filtro per aprire la cronologia delle
chat room in cui sono state trovate tali corrispondenze.

Come fare riferimento agli utenti nelle chat room
Quando altri utenti fanno riferimento a un nome utente, viene creata una notifica nella sezione I miei riferimenti dei filtri della
propria chat room. Quando si fa riferimento ad altri utenti nella chat room, questi ultimi ricevono una notifica.
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Prima di iniziare

Gli utenti ricevono una notifica soltanto se la chat room è pubblica e l'utente fa parte dell'organizzazione o se sono dei membri della
chat room.

Procedura

Passaggio 1 Per creare una citazione di un altro utente, digitare il simbolo @ nella casella di testo della finestra di chat in una
chat room seguito dal nome utente della persona da cercare nella rubrica. Il client visualizzerà i nomi utente che
corrispondono al testo che si sta immettendo.

Passaggio 2 Selezionare il nome utente che si desidera citare. È possibile fare riferimento a un nome utente che non dispone di
un ID Jabber associato. È possibile utilizzare il simbolo @ come parte della voce di testo. Utilizzare il tasto Esc per
uscire dal campo della citazione.

Dopo aver inviato il messaggio, nell'elenco I miei riferimenti dell'utente citato viene creata una notifica con un collegamento alla
conversazione nella chat room in cui è stato citato.

Ricerca nelle chat room
È possibile effettuare delle ricerche nelle chat room in base alle parole chiave e ridefinire ulteriormente la ricerca con criteri quali ad
esempio i partecipanti, il nome della chat room e l'intervallo di date.

Prima di iniziare

Per una ricerca completa, è necessario essere membri delle chat room.

Procedura

Passaggio 1 Nella finestra del client, selezionare l'icona Chat room, quindi selezionare la scheda Filtri.
Passaggio 2 Immettere i criteri di ricerca nella relativa casella, seguendo la stessa procedura di ricerca dei contatti nella finestra

hub di Cisco Jabber. Alle ricerche nelle chat room si applicano le restrizioni seguenti:

• La ricerca include il periodo a partire da quando si è entrati nella chat room fino al giorno attuale.

• La ricerca non funziona con i caratteri speciali, a meno che alla stringa di ricerca non vengano aggiunte anche
delle lettere.

Passaggio 3 Fare doppio clic su un risultato per aprire la chat room permanente dove è stata rilevata una corrispondenza per la
ricerca.

I risultati vengono visualizzati in ordine cronologico e raggruppati per chat room. Il numero massimo di risultati che è possibile
visualizzare è 200, sebbene per visualizzare i risultati meno recenti sia possibile vedere più messaggi.
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Chiamate

Invio di icone di chiamata ai contatti

È possibile inviare un'icona di chiamata a un altro utente in una finestra di chat su cui può fare semplicemente clic per effettuare la
chiamata. Tali icone di chiamata rappresentano un modo semplice per richiedere le chiamate dai contatti. Quando qualcuno riceve
un'icona di chiamata, può semplicemente fare clic su di essa per avviare una chiamata con l'utente.

Procedura

Immettere i seguenti comandi nella finestra di chat per inviare a una o più persone presenti nella propria finestra di chat un'icona di
un telefono. I contatti possono fare clic sull'icona del telefono per iniziare una chiamata con l'utente.
:callme o :telephone

Organizzazione di dispositivi video

È possibile disporre in ordine di preferenza più videocamere o dispositivi.

Procedura

Passaggio 1 Selezionare File > Opzioni.
Viene visualizzata la finestra Opzioni.

Passaggio 2 Selezionare la scheda Video quindi Avanzate.
Passaggio 3 Selezionare la videocamera e utilizzare le frecce verso l'alto o verso il basso per impostare l'ordine.

Inoltro delle chiamate

È possibile inoltrare tutte le chiamate da Cisco Jabber alla segreteria o a un telefono diverso.

Procedura

Passaggio 1 Selezionare il menu di controllo del telefono nella finestra principale.
Passaggio 2 Selezionare Inoltra chiamate a quindi scegliere l'opzione appropriata.

Riunioni

Aggiunta di account per la riunione

È possibile aggiungere i siti Cisco WebEx a Cisco Jabber per avviare, partecipare alle conferenze online e gestirle.
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Procedura

Passaggio 1 Selezionare File > Opzioni.
Passaggio 2 All'apertura della finestra Opzioni, selezionare la scheda Riunioni, quindi Modifica...
Passaggio 3 Dall'elenco a discesa Sito WebEx, selezionare Nuovo sito.
Passaggio 4 Immettere tutte le informazioni richieste, incluso il nome del sito Cisco WebEx che si desidera aggiungere al client

di Cisco Jabber, ad esempio cisco.webex.com.

Integrazione di Cisco Jabber con i calendari

Impostare l'integrazione del calendario per visualizzare le proprie riunioni e gli eventi programmati direttamente da Cisco Jabber.

Procedura

Passaggio 1 Selezionare File > Opzioni.
Passaggio 2 Selezionare la scheda Integrazione.
Passaggio 3 Selezionare l'applicazione utilizzata per organizzare il proprio calendario.

Se si effettua l'integrazione con Google Calendar, è necessario autorizzare l'accesso.

Passaggio 4 Selezionare File > Esci per chiudere Cisco Jabber.
Passaggio 5 Avviare di nuovo Cisco Jabber.

Integrazione con Google Calendar
Completare i passaggi aggiuntivi per effettuare l'integrazione con Google Calendar.

La funzione di integrazione con Google Calendar è attualmente in via sperimentale.Nota

Autorizzazione dell'accesso a Google Calendar
Quando Cisco Jabber si riavvia, viene visualizzata una finestra di Accesso a Google Calendar. È necessario immettere i dettagli di
account affinché Cisco Jabber possa accedere agli eventi in Google Calendar.

Prima di iniziare

Selezionare Google Calendar nella scheda Integrazione, quindi riavviare Cisco Jabber.

Procedura

Passaggio 1 Immettere il nome utente e la password del proprio account Google, quindi selezionare Accedi.
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Viene visualizzato unmessaggio che notifica che Cisco Jabber sta richiedendo l'autorizzazione per gestire il calendario.

Passaggio 2 Selezionare Consenti accesso.
Passaggio 3 Se richiesto, selezionare Sì per continuare a eseguire gli script nella pagina.

La prima volta che viene concesso l'accesso a Google Calendar, potrebbe essere visualizzato un messaggio a indicare
che si è verificato un errore di script nella pagina.

La finestra Accedi a Google Calendar si chiude.

Passaggio 4 Nella finestra principale di Cisco Jabber, selezionare la scheda Riunioni a sinistra.

Cisco Jabber visualizza gli eventi del calendario dall'account Google Calendar.

Rimozione dell'integrazione di Google Calendar
È possibile rimuovere l'integrazione di Google Calendar con Cisco Jabber. Per rimuovere completamente l'integrazione con Google
Calendar, è necessario revocare l'accesso dal proprio account Google.

Procedura

Passaggio 1 Aprire la finestra principale di Cisco Jabber.
Passaggio 2 Selezionare File > Opzioni, quindi selezionare la scheda Integrazione.
Passaggio 3 Selezionare Nessuno, quindi OK.
Passaggio 4 Avviare di nuovo Cisco Jabber.

Cisco Jabber non visualizza più gli eventi da Google Calendar.

Operazioni successive

Aprire la pagina dal proprio account Google e revocare l'accesso per Cisco Jabber nella sezione Accesso autorizzato al tuo account
Google.

Creazione di schede personalizzate
È possibile creare schede personalizzate per visualizzare i contenuti HTML nella finestra principale.

Procedura

Passaggio 1 Selezionare File > Nuova > Scheda personalizzata.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Crea nuova scheda personalizzata.

Passaggio 2 Aggiungere dettagli per la scheda personalizzata nei seguenti campi:

• Nome scheda: immettere un nome facoltativo per la scheda personalizzata. Il nome viene visualizzato quando
si posiziona il cursore sulla scheda.

• URL pagina: immettere l'URL del contenuto per la scheda personalizzata. È possibile immettere una delle
seguenti opzioni:

Contenuti disponibili su host, ad esempio, www.cisco.com
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Contenuti in locale, ad esempio, file://C:\workspace\page.html

Passaggio 3 Selezionare Crea.
La scheda personalizzata viene aggiunta alla finestra principale.

Operazioni successive

Per rimuovere le schede personalizzate, selezionare la scheda nella finestra principale quindi selezionare File > Rimuovi scheda
personalizzata. È possibile rimuovere solo le schede personalizzate create dall'utente.

Accessibilità

Supporto delle funzioni di lettura dello schermo
Cisco Jabber per Windows 10.6 supporta le funzioni di lettura dello schermo JAWS 15 o JAWS 16 sul sistema operativo Windows
7 o 8.

È possibile scaricare gli script e la guida di riferimento di Cisco Jabber per Windows con il software di lettura dello schermo JAWS
For Windows da CCO.

Icone di stato in scala di grigi
Le icone di stato in scala di grigi sono monocromatiche e utilizzano i simboli per visualizzare lo stato di disponibilità.

Per utilizzare le icone di stato in scala di grigi, selezionare Visualizza >Mostra stato in scala di grigi.

Nella tabella indicata di seguito vengono visualizzate le icone di stato standard e in scala di grigi:
DescrizioneIcona in scala di grigiIcona standard

Disponibile

Non al computer

Non disturbare

Non disponibile
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Tasti di scelta rapida

Collegamenti globali

Tasto di scelta rapidaOperazione

CTRL + MAIUSC + ?Accesso alla finestra ancorata

Per visualizzare la finestra ancorata:Suggerimento

1 Aprire la finestra Cisco Jabber principale.

2 SelezionareVisualizza>Mostra finestra
ancorata.

Tasto Menu
MAIUSC + F10

Apertura del menu contestuale

Chiamate in entrata

Tasto di scelta rapidaOperazione

CTRL + LRisposta alle chiamate

CTRL + DRifiuto delle chiamate

CTRL + RRisposta alle chiamate con la chat

Chiamate attive

Tasto di scelta rapidaOperazione

CTRL + KChiusura delle chiamate

CTRL + MAIUSC + FAttivazione o disattivazione della modalità a schermo intero

CTRL + MAIUSC + BAttivazione o disattivazione della visualizzazione del video
della vista personale

CTRL + Freccia giùAttivazione o disattivazione dell'audio

CTRL + MAIUSC + VAvvio o arresto del video

CTRL + ALT + PAncoraggio o disancoraggio della finestra della chiamata

CTRL + MAIUSC + HMessa in attesa o ripresa delle chiamate

CTRL + MAIUSC + K
Immettere i numeri sul tastierino utilizzando
la tastiera.

Suggerimento
Apertura o chiusura del tastierino

CTRL + MAIUSC + Freccia suAumento del volume

16



Tasto di scelta rapidaOperazione

CTRL + MAIUSC + Freccia giùRiduzione del volume

CTRL + MAIUSC + PiùApertura o chiusura del menu Altro

CTRL + MApertura del menu Unisci quando le chiamate sono in attesa

CTRL + MAIUSC + TTrasferimento di una chiamata

CTRL + MAIUSC + CInizio di una chiamata in conferenza

Messaggi istantanei

Tasto di scelta rapidaOperazione

CTRL + BGrassetto

CTRL + ICorsivo

CTRL + USottolineato

CTRL + CCopia

CTRL + VIncolla

CTRL + XTaglia

CTRL + ZAnnulla

CTRL + YRipeti

Barra spaziatrice
Utilizzare il tasto Tab per andare al controllo
Aggiungi partecipanti nella finestra
Conversazioni.

Suggerimento
Aggiunta di partecipanti

Acquisizioni di schermate

Per acquisire delle schermate utilizzando la tastiera, effettuare le seguenti operazioni:

1 Utilizzare il tasto Tab per andare al controllo Invia un'acquisizione schermata nella finestra Conversazioni.

2 Premere e tenere premuta la barra spaziatrice.

3 Utilizzare i tasti di direzione per evidenziare l'area della schermata che si desidera acquisire.

4 Premere la barra spaziatrice per acquisire la schermata.

Navigazione tramite tastiera
Premere il tasto Tab e i tasti di direzione per spostarsi tra gli elementi in:

• Finestra Cisco Jabber principale

• Finestre di chat
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• Finestre di chiamata

• Elenchi contatti

• Finestra di opzioni

• Finestra ancorata

Suggerimento • Utilizzare i tasti di direzione per accedere alle liste e ai componenti individuali.

• Utilizzare il tasto Tab per esplorare l'area generale.

• Premere Invio per selezionare gli elementi nelle finestre o per avviare delle chat con i contatti
dell'elenco contatti.

Esplorazione dei controlli chiamata

Per spostarsi tra i controlli chiamata nelle finestre di chiamata, seguire i passaggi riportati di seguito:

1 Utilizzare il tasto Tab per passare da un controllo chiamata all'altro.

2 Premere il tasto Spazio o Invio per aprire i menu dei controlli secondari.

3 Regolare le impostazioni con i tasti di direzione.

4 Premere il tasto Esc per uscire dai menu dei controlli secondari.

Esplorazione degli elenchi dei contatti

Durante l'esplorazione degli elenchi dei contatti con il tasto Tab, sono presenti gruppi e contatti. Per spostarsi tra i gruppi e i contatti,

• Utilizzare i tasti freccia a sinistra e a destra per espandere e comprimere i gruppi.

• Utilizzare il tasto freccia giù per spostarsi tra i gruppi.

• Utilizzare il tasto freccia a destra per spostarsi all'interno di un gruppo.

• Utilizzare il tasto freccia a sinistra per uscire da un gruppo.

• Utilizzare i tasti freccia su e giù per spostarsi tra i contatti in un gruppo.

Menu di Microsoft Windows

Per spostarsi nel menu di Microsoft Windows nella finestra principale, effettuare le operazioni seguenti:

1 Premere F10 per evidenziare il menu File.

2 Premere ALT per spostarsi tra i menu.

3 Utilizzare i tasti di direzione per spostarsi tra le voci del menu.

4 Premere Invio per selezionare le voci del menu.
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Risoluzione dei problemi

Verifica delle impostazioni audio e video del dispositivo
In caso di problemi con i dispositivi audio o video, è possibile verificare i dispositivi selezionati.

Procedura

Passaggio 1 Dal client, selezionare l'iconaMenu, quindi File > Opzioni.
Passaggio 2 Selezionare la scheda Audio.
Passaggio 3 Utilizzare le opzioni del menu a discesa per selezionare il microfono e l'altoparlante preferiti e selezionare Applica.
Passaggio 4 Selezionare la scheda Video e il dispositivo preferito dal menu a discesa, quindi selezionare Applica.
Passaggio 5 Selezionare OK per chiudere il menu Opzioni.

Impossibile accedere alle funzioni
Eventuali problemi relativi alle funzioni, ad esempio se non è possibile accedere ai messaggi vocali, potrebbero essere dovuti allo
stato della connessione.

Procedura

Passaggio 1 Nel client, selezionare l'iconaMenu, quindi Guida >Mostra stato della connessione.
Passaggio 2 Per ciascun server elencato, verificare che lo stato visualizzato sia Connesso.
Passaggio 3 Se lo stato di alcuni server elencati non è Connesso, selezionareOpzioni per verificare le impostazioni dell'account.

Si apre la scheda Account.
Passaggio 4 Verificare che il nome utente sia corretto e immettere nuovamente le credenziali di sistema, quindi selezionare

Applica.
Passaggio 5 Se il problema continua a verificarsi, selezionare l'opzione Avanzate per visualizzare gli indirizzi dei server, quindi

segnalare il problema all'amministratore di sistema utilizzando le informazioni sul server.

Impostazione delle preferenze video per le chiamate
È possibile modificare le impostazioni di risposta alle chiamate con il video se quando si riceve una videochiamata non si desidera
che venga visualizzato il proprio video. Oppure, se si nota che non viene visualizzato nessun video, è possibile scegliere di mostrare
il proprio video quando si risponde alle chiamate.
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Procedura

Passaggio 1 Dal client, selezionare l'iconaMenu, quindi File > Opzioni > Chiamate.
Passaggio 2 Selezionare la preferenza Inizia sempre le chiamate con video o Non iniziare mai una chiamata con video.

È sempre possibile modificare queste preferenze. Quindi, per disattivare il video per una sola chiamata o un solo
giorno, selezionareNon iniziare mai una chiamata con video. È possibile modificare tale preferenza in un secondo
momento se si desidera effettuare delle videochiamate.

Passaggio 3 Selezionare Applica, quindi OK.

Modifica dell'immagine del profilo
È possibile aggiungere o modificare l'immagine del profilo se non ne viene visualizzata nessuna o se si desidera modificare quella
in uso.

Procedura

Passaggio 1 Dal client, selezionare l'iconaMenu, quindi File >Modifica mio profilo.
Passaggio 2 Selezionare l'icona riportata sotto l'immagine del profilo per andare all'immagine che si desidera caricare.
Passaggio 3 Selezionare l'immagine, quindi Apri.

Modalità di segnalazione dei problemi
In caso di problemi con Cisco Jabber, è possibile creare una segnalazione per assistere l'amministratore di sistema nel processo di
risoluzione dei problemi.

L'Assistente alla segnalazione dei problemi guida l'utente nel relativo processo. La segnalazione dei problemi consente di generare
dei registri del computer e di inviarli all'amministratore.

Procedura

Passaggio 1 Nel client, dall'iconaMenu, selezionare Guida > Segnala un problema.
Passaggio 2 Specificare il tipo di problema, quindi selezionare Avanti.
Passaggio 3 Fornire una descrizione del problema che sia il più specifica possibile, quindi selezionare Avanti.
Passaggio 4 Selezionare Invia segnalazione per creare la segnalazione del problema. All'amministratore di sistema verrà inviata

una notifica automatica relativa alla nuova segnalazione del problema.
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LE SPECIFICHE E LE INFORMAZIONI RELATIVE AI PRODOTTI DESCRITTI IN QUESTO MANUALE SONO SOGGETTE A MODIFICHE SENZA PREAVVISO. TUTTE LE
COMUNICAZIONI, INFORMAZIONI E RACCOMANDAZIONI RIPORTATE NEL MANUALE SONO DA RITENERSI CORRETTE, MA NON SONO PRESENTATE COME
GARANZIA ESPRESSA O SOTTOINTESA DI ALCUN GENERE. GLI UTENTI DEVONO ASSUMERSI LA PIENA RESPONSABILITÀ PER L’UTILIZZO DI QUALSIASI
PRODOTTO.

LA LICENZA RELATIVA AL SOFTWARE E LA GARANZIA LIMITATA DEL PRODOTTO ASSOCIATO SONO INCLUSE NEL PACCHETTO INFORMATIVO FORNITO CON
IL PRODOTTO E INCORPORATE IN QUESTA GUIDA MEDIANTE IL PRESENTE RIFERIMENTO. QUALORA NON SI RIESCA A INDIVIDUARE LA LICENZA O LA
GARANZIA LIMITATA DEL SOFTWARE, CONTATTARE IL RAPPRESENTANTE CISCO PER OTTENERNE UNA COPIA.

L'implementazione Cisco della compressione delle intestazioni TCP è un adattamento di un programma sviluppato dall'Università di Berkeley, California (UCB) nell'ambito della versione
di dominio pubblico del sistema operativo UNIX di UCB. Tutti i diritti riservati. Copyright © 1981. Consiglio di amministrazione dell'Università della California.

A PRESCINDERE DA QUALSIASI TIPO DI GARANZIA FORNITA, TUTTI I FILE DELLA DOCUMENTAZIONE E IL SOFTWARE DEI SUDDETTI FORNITORI VENGONO
INCLUSI "COSÌ COME SONO" CON TUTTI I POSSIBILI DIFETTI. CISCO E I FORNITORI SOPRAINDICATI NON RICONOSCONO ALCUNA GARANZIA, ESPLICITA O
IMPLICITA, INCLUSE, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO LE GARANZIE DI COMMERCIABILITÀ, IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO, NON VIOLAZIONE DEI DIRITTI
ALTRUI O DERIVANTI DA CONSUETUDINE, USO O PRASSI COMMERCIALE.

INNESSUNCASOCISCOO I SUOI FORNITORI SARANNORESPONSABILI DI EVENTUALIDANNI INDIRETTI, SPECIALI, CONSEQUENZIALI O INCIDENTALI, INCLUSI,
SENZALIMITAZIONI, LAPERDITADI PROFITTIOLAPERDITAO ILDANNEGGIAMENTODIDATIDERIVANTIDALL’UTILIZZOODALL’IMPOSSIBILITÀDIUTILIZZARE
QUESTO MANUALE, ANCHE QUALORA CISCO O I SUOI FORNITORI SIANO STATI INFORMATI DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI.

Tutti gli indirizzi Internet Protocol (IP) e numeri di telefono utilizzati in questo documento non sono indirizzi e numeri di telefono reali. Tutti gli esempi, i risultati di visualizzazione dei
comandi, i diagrammi di topologia di rete e le immagini inclusi nel documento vengono mostrati solo a titolo illustrativo. L'utilizzo di indirizzi IP o numeri di telefono reali in contenuti
illustrati è involontario e casuale.

Cisco e il logo Cisco sono marchi commerciali o marchi registrati di Cisco e/o delle relative affiliate negli Stati Uniti e in altri paesi. Per visualizzare un elenco dei marchi commerciali
Cisco, visitare il seguente URL: http://www.cisco.com/go/trademarks. I marchi di terze parti citati sono proprietà dei rispettivi titolari. L'utilizzo del termine "partner" non
implica una relazione di partnership tra Cisco e altre aziende. (1110R)
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