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Configurazione di Cisco Jabber 
 
Accedere all'App Store di Apple e installare l'applicazione 
Cisco Jabber. 

Assicurarsi di avere le informazioni relative al metodo di 
accesso e all'account dall'amministratore di sistema. 

1. Arrestare le altre applicazioni VoIP (Voice over Internet 
Protocol). 

2. Collegarsi alla rete aziendale. 
3. Aprire Cisco Jabber e seguire le istruzioni visualizzate 

per passare da una schermata all'altra. 
4. Se viene richiesto di immettere il nome utente e il 

dominio, inserirli nel seguente formato: nomeutente@
esempio.com. 

5. Nella schermata finale, toccare Accedi. 

Potrebbe essere richiesto di convalidare i certificati del 
server. In caso di dubbi, contattare l'amministratore per 
verificare che sia opportuno accettare il certificato. 

Dopo aver completato la configurazione, è possibile 
ottenere ulteriori informazioni consultando la Knowledge 
Base disponibile nel menu Impostazioni di Cisco Jabber.

Operazioni possibili nella 
finestra Impostazioni

1. Visualizzare e modificare lo stato.
2. Individuare le richieste di riunione.
3. Visualizzare o accedere alle schede 

personalizzate.
4. Modificare le impostazioni.
5. Visualizzare le informazioni sull'account.
6. Disconnettersi dall'account. 

Operazioni possibili nella 
finestra hub

1. Cercare i contatti o effettuare una chiamata. 
2. Avviare una chat di gruppo o una riunione WebEx 

con un gruppo. 
3. Accedere ai contatti. 

4. Visualizzare le conversazioni e avviare una chat. 

5. Visualizzare le chiamate recenti ed effettuare 
chiamate. 

6. Ascoltare i messaggi vocali.
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Configurazione di Cisco Jabber su 
Apple Watch
 x Se Cisco Jabber è già installato sull'iPhone, 

selezionare di installare tutte le app presenti 
sull'iPhone sull'Apple Watch durante la 
sincronizzazione.

 x Se Cisco Jabber non è installato sull'iPhone, 
scaricare Cisco Jabber per iPhone e iPad dall'App 
Store di Apple. Sincronizzare quindi l'app sull'iPhone 
e sull'Apple Watch.

Prima di utilizzare l'app Cisco Jabber sull'Apple Watch 
iOS 10, verificare le seguenti condizioni:

 x I dispositivi soddisfano i requisiti software: 
- iOS 10 o versioni successive per iPhone 
- watchOS 3 e versioni successive per Apple Watch

 x iPhone e Apple Watch sono associati e 
sincronizzati.

 x Le impostazioni di Cisco Jabber sull'iPhone sono 
state verificate. Le medesime impostazioni si 
applicano all'app sull'Apple Watch.

 x L'opzione Mostra app sull'Apple Watch è ATTIVATA 
nelle impostazioni dell'app per Watch sull'iPhone. 

1. Consente di visualizzare e modificare lo stato di disponibilità.
2. Consente di visualizzare i messaggi ricevuti e rispondere utilizzando 

messaggi predefiniti, emoticon o Siri.
3. Consente di visualizzare le chiamate non risposte e di chiamare 

i contatti nell'elenco Recenti.

Operazioni possibili con Cisco 
Jabber su Apple Watch
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